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CONSIGLIO MUNICIPALE 

 

DELIBERAZIONE N.  9   DEL  31-01-2017 

 
 

OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2017 
  

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 08:30 nel Palazzo Municipale, 

previa convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale. 

Dei componenti Sigg. 

 

Biondi Alessandra Presente CIACCI LUCIANA Presente   

CORTECCI PIERO Presente DRAGHI DAVIDE Presente   

LUCATTINI DANIELE Presente SAVOI ALBERTO Presente   

SCUSSEL MARCO Presente TRAPASSI ALBERTO Presente   

VACCARO FRANCESCA Presente PENNACCHINI PIERCARLO Presente   

MANUS ANGELO Presente FRANCESCHINI GIAN FRANCO Presente   

SALVIA MARCO Presente     

 

Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO. 

Partecipa e assiste il Segretario Generale D.SSA GALLO FABIOLA. 
 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 06-06-2017 

per 15 giorni consecutivi. 

Lì 06-06-2017.                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       F/to: FABIOLA D.SSA GALLO 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-01-2017 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs. 

18.08.2000 n.267. 

Lì 01-02-2017.                                                                                   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       F/to:  FABIOLA D.SSA GALLO 
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In prosieguo di seduta il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio introduce il nono punto all’ordine 

del giorno e passa la parola al Consigliere Scussel per l’illustrazione. 

Il Consigliere dà lettura del seguente intervento: 

“Ad oggi l'ATO non ci ha comunicato il costo del servizio per l'anno in corso, per cui il PEF è stato 

determinato sulla base dei costi dello scorso esercizio e quindi la quota che dovrà essere pagata per 

normativa di legge da tutti noi cittadini risulta essere di 661.400 Euro. 

Venendo meno per quest'anno la necessità di reperire risorse economiche per far fronte ad investimenti 

improrograbili, come più volte affermato lo scorso anno, nel corso del 2017 l'amministrazione comunale 

è ritornata a compartecipare fortemente alla spesa di ogni singola utenza domestica e non domestica 

destinando la somma di 200.000 Euro a carico del bilancio come agevolazione Tari aumentando di circa 

70.000 Euro lo stanziamento del 2016. 

Questo ha comportato una forte diminuzione delle quote a carico di ogni singolo utente ed ha permesso di 

ritornare sopra al 30% (per l'esattezza il 31%) di riduzioni per le utenze domestiche. Oltretutto sono state 

confermate la riduzione del 40% relativa alle utenze non domestiche ad esclusione delle categorie 

Banche ed Istituti di credito che sono al 35% mentre è stata confermata la riduzione del 70% per le utenze 

non domestiche produttrici di rifiuti speciali e per le utenze domenstiche che non hanno servizio di 

raccolta. 

L'amministrazione ha avuto ancora una volta un occhio di riguardo per tutte le utenze non domestiche 

visto che ad oggi andranno a pagare quote inferiori rispetto anche al 2015 al fine di incentivare la ripresa 

del tessuto economico che rappresenta il vero punto di forza di un territorio. Oltretutto per favorire 

l'apertura di nuove attività commerciali, è stato previsto l'agevolazione del 100% del costo della TARI 

per i primi tre anni di esercizio.” 

Prende la parola il Consigliere Manus il quale critica il fatto che non cambia nulla rispetto allo scorso 

anno.    

Il Sindaco non è assolutamente d’accordo con l’affermazione del Manus basti pensare che l’anno scorso 

si era stati costretti a ridurre lo sconto delle utenze domestiche a circa il 12%, mentre quest’anno lo 

sconto per le utenze domestiche è stato riportato al 31%. 

Il Consigliere Manus riconosce l’impegno  sulle nuove attività economiche che però presume che non 

saranno tante, se non pari a zero, data la situazione. Mentre  secondo lui  le somme a disposizione 

dovrebbero andare ai cittadini. E’ giusto agevolare i cittadini perché saranno loro a pagare le tasse. 

Ribadisce che  la presenza della discarica dovrebbe far sì che i cittadini addirittura non abbiano oneri. 

Il Vice Sindaco Savoi spera che ci siano attività produttive nuove e questo ritiene sia un buon modo per 

sostenerle.  

Il Sindaco precisa che l’intento dell’Amministrazione, con la previsione di una tale agevolazione, è  

cercare di riavviare le attività considerati gli oneri che sono tenuti a pagare.  Si è voluto dare un segnale di 

fiducia, incentivandoli a persistere nonostante le difficoltà che possono incontrare  nei primi anni di 

attività. Economicamente per il Comune non pesano molto e comunque si sono volute mantenere anche 

le altre agevolazioni sulla Tari per i cittadini. 

Il Consigliere Manus, pur condividendo il principi, invita a verificare  a fine anno cosa è successo  quello 

che è stato stanziato e quanto destinato agli altri cittadini. 
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Il Sindaco invita a considerare ed avere a cuore la tenuta complessiva del tessuto sociale,  in una visione 

più ampia che deve portare a garantire anche dei servizi ai cittadini, ed in quest’ottica bisogna cercare di 

prevedere dei benefici per tutti. 

Il Consigliere Scussel ricorda che l’apertura delle nuove attività ha anche una valenza sociale  

considerato che le nuove attività portano con sé anche delle nuove famiglie. 

Il Consigliere  Pennacchini segnala che a fronte del costo sostenuto il servizio non sembra 

particolarmente buono,  il costo di gestione appare troppo alto rispetto al servizio prestato, è raddoppiato 

rispetto alla precedente gestione. 

Il Sindaco precisa che prima quello che si pagava era un forfait non corrispondente in modo analitico e 

puntuale al servizio reso. non definito. Oggi si conosce il costo unitario di ciascuna attività pertanto si 

pagano puntualmente le attività svolte. Sul valore complessivo dell’affidamento c’è un’indagine in corso 

e sarà la magistratura ad accertarne la congruità.  

Il Consigliere Pennacchini ribadisce che secondo il suo gruppo consiliare  potrebbero essere 

maggiormente incrementate le agevolazione per i cittadini. Se il prezzo deve essere quello allora la Sei 

deve fare quello  che è stabilito e rispettare la normativa in materia di lavoro. Preannuncia il voto 

contrario del suo gruppo non solo per le tariffe ma perché  contesta il Pef proposto da Sei  tramite l’Ato. 

In difetto di ulterioriori richieste di interventi il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita i 

consiglieri a deliberare sul presente punto all’ordine del giorno. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 

riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) viene applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
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comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della previgente Tares e, 

pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già 

assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

RITENUTO  di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta al comma 561 della L. 

147/2013 e cioè  in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché   non esistono sistemi di misurazione 

puntuale dei rifiuti; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base 

al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a 

seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 

(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 

ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 

quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e 

l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra 

i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica 

e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile 

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, 

le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 

158/99; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
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RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di 

utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 – Serie generale – del 30 dicembre 2016 che dispone il differimento del 

termine, di cui all’art. 151 del Dlgs 267/2000, per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2017-2019 al 31 marzo 2017; 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti  approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.09.2014 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che per la determinazione del Piano economico e finanziario 2017, dato che alla data 

odierna non è stato trasmesso da parte dell’ Ato Toscana Sud il Piano economico del servizio previsto per 

l’anno corrente, si è reso necessario utilizzare i dati relativi all’esercizio 2016 integrati dei costi sostenuti 

direttamente dal Comune, Allegato A); 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 661.400,00 e 

che pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve essere di 

pari importo; 

PRESO ATTO che  gli indici di produttività fissati per il centro Italia dalle tabelle  3b e  4b allegate al 

DPR 158/99, relative alla determinazione della tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche,  oltre 

che essere ormai piuttosto datati poiché’ risalgono a circa 15 anni fa,  comprendono realtà estremamente 

diverse  tra loro, soprattutto  con riferimento alle categorie  relative alle attività di  ristorazione e bar; 

RILEVATO, infatti, quanto segue: 

-che la produzione dei rifiuti dei ristoranti e dei bar  è enormemente influenzata dal flusso turistico 

presente sul territorio; 

-che l’indice di produttività  minimo determinato dal DPR 158/99  per il centro Italia, pari a 42,56 kg/mq 

per i ristoranti e 32,52 per i bar,   e’ applicabile anche in realtà ubicate nel  centro di città  che beneficiano di 

un flusso turistico praticamente ininterrotto durante tutto l’arco dell’anno; 

-che la realtà del Comune di Civitella Paganico , ancora di più negli esercizi commerciali situati nelle 

frazioni, può beneficiare di un flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi , condizione che spesso 

comporta una riduzione notevole della attività lavorativa nel corso del periodo invernale ,  nel quale l’indice 

di  produttività dei rifiuti  scende a valori molto bassi e inferiori  al parametro minimo; 

-che avendo  il Comune di Civitella Paganico sei frazioni sulle quali insiste una popolazione complessiva di 

circa 3.300 abitanti, le realtà di cui sopra svolgono nelle frazioni più piccole una vera e propria funzione 

sociale in quanto rappresentano in molti casi l’unico punto di aggregazione presente;  

RITENUTE essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza del Consiglio di 

Stato  in sede giurisdizionale - sez. sesta  n. 06208/2012 in data 4.12.2012,  l’Amministrazione Comunale 

, al fine di provvedere alla integrale copertura dei costi del piano finanziario come richiesto 

obbligatoriamente dalla normativa ,  ritiene equa l’applicazione dei seguenti criteri : 
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-attribuire  alle utenze domestiche il 77,02% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche 

il 22,98% del medesimo costo; 

-applicare per le utenze non domestiche i  coefficienti di produttività di cui alle tabelle 3b ( parte 

fissa) e 4b (parte variabile) del DPR 158/99 nella misura massima ad eccezione delle categorie seguenti: 

-2.16 “Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie” 

-2.17 “Bar, caffè, pasticceria” 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare il piano finanziario e  le tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti  determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate negli allegati al presente 

atto: 

- Allegato A-  Piano finanziario TARI 2017 

- Allegato B-  Tariffe Utenze Domestiche - Non Domestiche 

RITENUTO, inoltre,  di applicare per l’anno 2017  , ai sensi dell’art. 1 comma  660 della L. 147/2013  e 

come previsto all’art.12 del regolamento comunale  approvato con atto di C.C. n. 28  del 29.09.2014,  le 

seguenti  agevolazioni, al fine di  compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della 

discarica nel territorio comunale e dando atto che la differenziazione nella percentuale di agevolazione 

cerca di sollevare il peso tributario ricadente sulle attività economiche in  un periodo di forte crisi: 

- del 31 % per le utenze domestiche;  

- del 40%  per le utenze non domestiche non  produttrici di rifiuti speciali; 

- del 70%  per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali; 

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 1, comma 658, 

L. 147/2013, determinare la percentuale di riduzione, sia della parte variabile che fissa della tariffa 

annuale, del cinque per cento (5%);  

VALUTATO che il contenimento delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto 

economico sfavorevole come quello attuale, essere un sostegno significativo e determinante al 

mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione 

anziana già residente ed attrattiva  per nuove famiglie che volessero scegliere il comune come loro 

residenza; 

CONSIDERATO le utenze non domestiche già attive usufruiscono di tariffe agevolate, e confermate 

anche per l’anno in corso, appare altrettanto opportuno incentivare l’apertura di nuove attività 

prevedendo una riduzione della tariffa (variabile e fissa) del cento per cento, per tre anni 

(2017/2018/2019), a tutte le utenze non domestiche che hanno iniziato, o inizieranno, la loro attività nel 

corso dell’anno 2017; 

DATO ATTO che l’onere derivante dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, quantificabile per 

l’anno2017 in € 199.127,00,  troverà copertura sulle spese correnti al capitolo 2481  del bilancio di 

previsione dell’anno 2017 e che il medesimo sarà finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di 

competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
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richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato 

dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria e programmazione Dott. Duccio Machetti, a 

norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012; 

VISTO  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Tanto premesso e considerato, con votazione palese dal seguente esito proclamato dal Sindaco: 

PRESENTI: 12  ASTENUTI DALLA VOTAZIONE: 0 VOTANTI: 12 

FAVOREVOLI: 8  CONTRARI:4 (Franceschini, Manus, Pennacchini, Salvia) 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, il piano finanziario e  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti determinate sulla 

base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate nei seguenti allegati, che  costituiscono  parte 

integrale e sostanziale del presente atto: 

a. Allegato A -  Piano finanziario TARI 2017 

b. Allegato B -  Tariffe Utenze Domestiche – Non Domestiche 

 

2. Di applicare per l’anno 2017  , ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013  e come previsto   

all’art. 12 del regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 28  del 29.09.2014 ,  le seguenti  

agevolazioni, al fine di  compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel 

territorio comunale e dando atto che la differenziazione nella percentuale di agevolazione cerca di 

sollevare il peso tributario ricadente sulle attività economiche in  un periodo di forte crisi: 

a. del 31% per le utenze domestiche  

b. del 40%  per le utenze non domestiche non  produttrici di rifiuti speciali 

c. del 70%  per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali 

3. di determinare nella misura del cinque per cento (5%) la riduzione della tariffa, sia di parte fissa 

che variabile, per chi effettua il cosiddetto compostaggio come definito e disciplinato dall’art. 11, 

comma 7, del Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 

4. di prevedere, in ossequio al vigente regolamento, a tutte le utenze non domestiche che hanno 

iniziato o inizieranno l’attività nel corso dell’anno 2017 la riduzione della tariffa ordinariamente prevista 

del cento per cento, per tre anni (2017/2018/2019);  

 

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore del servizio ed integrato con i dati a disposizione del Comune e che 

viene approvato in data odierna dal Consiglio Comunale, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle 

riduzioni ed esenzioni  di cui al precedente punto 2, previste all’art. 12  regolamento comunale di 



 

 

 

Comune di Civitella Paganico 

Provincia di Grosseto 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 31-01-2017 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 8 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti, iscritte nel bilancio di previsione anno 2017 come 

autorizzazioni di spesa al capitolo 2481 della spesa corrente per la somma di € 199.127,00; 

6. di ribadire che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 

legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile” 

7. di dare atto che , ai sensi dell’art. 1 comma 666 della L.147/13,  si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 

percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto; 

8. di trasmettere ai sensi  dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

Successivamente, constatata l’urgenza di provvedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con separata votazione palese dal seguente esito proclamato dal Sindaco: 

PRESENTI: 12  ASTENUTI DALLA VOTAZIONE: 0 VOTANTI: 12 

FAVOREVOLI: 8  CONTRARI:4 (Franceschini, Manus, Pennacchini, Salvia) 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

E DELLE TARIFFE ANNO 2017 
 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49 

 

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA 

 

 

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA. 

Lì 24-01-2017.                                                                                      IL FUNZIONARIO 

                                                                                                               Duccio Machetti 

 

 

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE. 

Lì 24-01-2017.                                                                                      IL FUNZIONARIO 

                                                                                                               Duccio Machetti 

 

 

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE 

VIENE APPROVATA. 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON 

SEPARATA VOTAZIONE. 

 

Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                       F/to: Biondi Alessandra                                                        F/to: D.SSA GALLO FABIOLA 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Lì, 06-06-2017                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    F/to: D.SSA GALLO FABIOLA 
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Allegato A) 
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AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 

economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 

tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad 

essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo 

tempo gestito dall’ATO Toscana Sud
1
 : ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti 

i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a 

concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 

macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta 

dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime 

in assoluto in Italia. 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed 

è sintesi dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone 

l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo 

efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera 

superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi,). Un territorio 

molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città 

d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui 

la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela 

dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti 

Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre 

province di riferimento.  

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e consequenziale utilizzare nella costruzione del 

Pef 2017 relativo alla gestione dei rifiuti le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso Ato 

ci ha fornito. 

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare 

novità sostanziali rispetto all’esercizio 2016: tutte le attività sono svolte avendo comun unico 

interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana tanto che nella previsione dei costi fornita da dalla 

stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarico e/o altro impianto.  

Di seguito riportiamo direttamente, così predisposti dal gestore, gli elementi essenziali di 

gestione del servizio previsti per l'esercizio 2017. 

http://www.seitoscana.it/comuni
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Considerato che ad oggi non è stato ancora stato presentato il Piano di servizio per l’anno 2017 per 

la costruzione del Pef 2017 sono stati impiegati i dati dell'esercizio precedente. 

Ciò premesso, come già avvenuto in sede di determinazione del Piano degli esercizi 

precedenti a detti costi devono essere sommati quelli relativi alle attività di coordinamento, 

amministrative e riscossione: ovvero gli oneri sostenuti direttamente dal Comune di Civitella 

Paganico. Il criterio utilizzato per la loro determinazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato 

quello adottato nell’esercizio precedente al fine di garantire un’omogeneità e coerenza dei dati. 

Stesso comportamento è stato adottato nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o 

rischio insoluti.  

Il Pef totale previsto per l'esercizio 2017 si attesta ad € 661.400,00. 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano mettono in evidenza la composizione 

analitica dei costi di gestione dei rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro attribuzione a voci di costo 

indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             55.752,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             59.525,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             99.608,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             12.253,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             67.237,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             17.952,00   

CC Costi CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

€             13.345,00    
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comuni (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            173.160,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             52.028,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             67.055,00    

Acc Accantonamento €              7.584,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             35.901,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             661.400,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            417.078,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€             

244.322,00  

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            509.410,28 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

77,02% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  77,02% 
€           

321.233,48 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

77,02% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  77,02% 
€           

188.176,80 

Costi totali per 

utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€            151.989,72 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

22,98% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  22,98% 
€            

95.844,52 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

22,98% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  22,98% 
€            

56.145,20 

 

 

 

file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*


 

Comune di Civitella Paganico 
16 

Allegato B) 
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Provincia di GROSSETO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  

ANNO 2017 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 

sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
 

La situazione delle due categorie di utenza risulta la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   509.410,28 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €             321.233,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche €             188.176,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   151.989,72 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €              95.844,52 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche €              56.145,20 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      164,00       0,82        0,00       0,60       1,484042     46,213133 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      526,40       0,92        0,00       1,40       1,665023    107,830645 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
       50,00       1,03        0,00       1,80       1,864102    138,639401 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       2,20       1,990789    169,448157 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
       67,00       1,17        0,00       2,90       2,117475    223,363480 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
       49,00       1,21        0,00       3,40       2,189868    261,874424 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE 

RURALI 

       26,00       0,24        1,00       0,18       0,445212     13,863940 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE 

RURALI 

      273,00       0,27        3,00       0,42       0,499507     32,349193 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

      273,00       0,92        4,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

   37.686,30       0,82      391,06       0,60       1,484042     46,213133 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

   74.010,20       0,92      751,93       1,40       1,665023    107,830645 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

   24.535,10       1,03      220,01       1,80       1,864102    138,639401 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

   13.313,00       1,10      120,00       2,20       1,990789    169,448157 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

    2.976,00       1,17       28,00       2,90       2,117475    223,363480 
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1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

    5.602,00       1,21       31,00       3,40       2,189868    261,874424 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE 

RURALI 

   15.209,64       0,24      121,96       0,18       0,445212     13,863940 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE 

RURALI 

   41.766,36       0,27      313,04       0,42       0,499507     32,349193 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASE 

RURALI 

    8.583,00       0,30       54,00       0,54       0,559230     41,591820 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-CASE 

RURALI 

    5.883,00       0,33       38,00       0,66       0,597236     50,834447 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

CASE RURALI 

      938,00       0,35        9,00       0,87       0,635242     67,009044 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-CASE 

RURALI 

    1.987,00       0,36       13,00       1,02       0,656960     78,562327 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE 

RURALI-BLOCCATA IN 

TR 

       70,00       0,92        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

BLOCCATA IN TR 

   18.735,00       0,82      181,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

   13.433,00       0,92      134,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

    3.698,00       1,03       23,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

    1.181,00       1,10       15,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

        0,00       1,17        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR 

    1.247,00       1,21        4,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

BLOCCATA IN TR-

Agev.art.14 c.19 DL 201/ 

      224,00       0,82        4,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR-

    2.005,00       0,92       22,00       1,40       0,000000      0,000000 
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Agev.art.14 c.19 DL 201 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

BLOCCATA IN TR-

Agev.art.14 c.19 DL 201 

      180,00       1,03        3,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

    1.107,00       0,82       10,00       0,60       1,484042     46,213133 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

    1.128,00       0,92        8,00       1,40       1,665023    107,830645 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

      727,00       1,03        6,00       1,80       1,864102    138,639401 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011 

       86,00       1,10        2,00       2,20       1,990789    169,448157 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

      190,00       1,17        2,00       2,90       2,117475    223,363480 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

    2.904,00       1,21       12,00       3,40       2,189868    261,874424 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Agev.art.14 

c.19 DL 201/2011-

BLOCCATA  

       60,00       0,92        1,00       1,40       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
        0,00      0,66       5,62       1,118941      0,656722 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,85       7,20       1,441060      0,841352 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,49       4,16       0,830729      0,486114 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,49      12,65       2,526093      1,478206 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,23       1,441060      0,844858 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      0,96       8,20       1,627551      0,958206 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI         0,00      1,09       9,25       1,847948      1,080904 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,53       4,52       0,898543      0,528182 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
        0,00      1,10       9,38       1,864902      1,096095 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE         0,00      1,20      10,19       2,034438      1,190747 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
        0,00      1,00       8,54       1,695365      0,997937 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,19      10,10       2,017485      1,180230 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,88       7,50       1,491920      0,876406 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
        0,00      1,00       8,52       1,695365      0,995600 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56       8,493781      4,973326 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       6,493250      3,800108 

2  SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
        0,00      2,66      22,57       4,509672      2,637405 
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.18 E FORM 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      2,39      20,35       4,051924      2,377988 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

MECCANICI E CARROZZIERI 

    

3.010,00 
     1,19      10,10       2,017485      1,180230 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIA 

    

1.135,00 
     1,00       8,54       1,695365      0,997937 

2  

.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Attivita' 

Produttive 
       70,00      0,85       7,20       1,441060      0,841352 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Attivita' Produttive 

    

1.920,00 
     0,49       4,16       0,830729      0,486114 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Attivita' Produttive 

   

11.239,00 
     1,49      12,65       2,526094      1,478209 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Attivita' Produttive 

      

415,00 
     0,85       7,23       1,441060      0,844858 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Attivita' Produt 

    

1.894,00 
     1,10       9,38       1,864902      1,096095 

2  

.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

Attivita' Produttive 

      

361,00 
     1,20      10,19       2,034438      1,190747 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Attivita' Produt 

    

1.115,00 
     1,00       8,54       1,695365      0,997937 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Attivita' Produtt 

    

3.521,00 
     0,88       7,50       1,491921      0,876408 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Attivita' Produt 

    

1.733,00 
     1,00       8,52       1,695365      0,995600 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Attivita' 

Produttive 

    

1.321,00 
     5,01      42,56       8,493782      4,973327 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Attivita' Produttive 

      

940,00 
     3,83      32,52       6,493250      3,800108 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM-Attivita' Produt 

    

1.954,00 
     2,66      22,57       4,509672      2,637405 

2  

.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Attivita' 

Produttive 

      

258,00 
     2,39      20,35       4,051924      2,377988 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-Agev.art.14 c.19 

      

136,00 
     0,66       5,62       1,118941      0,656722 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO-Agev.art.14 c.19 DL 201/2011 

      

220,00 
     0,96       8,20       1,627551      0,958206 

2  

.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Agev.art.14 c.19 

DL 201/2011 

    

1.781,00 
     1,09       9,25       1,847948      1,080904 

2  

.9 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Agev.art.14 c.19 DL 

201/2011 

      

569,00 
     0,53       4,52       0,898543      0,528182 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Agev.art.14 c.19 

    

1.603,00 
     1,10       9,38       1,864902      1,096095 

2  
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Attivita' Produttive        75,00      0,85       7,23       1,441060      0,844858 
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.6 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Attivita' Produt 

       26,00      1,10       9,38       1,864902      1,096095 

2  

.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

Attivita' Produttive 
       43,00      1,20      10,19       2,034438      1,190747 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Attivita' Produt 
       55,00      1,00       8,54       1,695365      0,997937 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM-Attivita' Produt 
       13,00      2,66      22,57       4,509672      2,637405 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-CASE RURALI 

    

1.709,00 
     0,44       3,79       0,757828      0,443462 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-CASE RURALI 

    

8.498,00 
     0,25       2,16       0,432318      0,253457 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-CASE RURALI 

      

622,00 
     0,26       2,25       0,447576      0,262922 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-CASE RURALI 

      

887,00 
     0,30       2,55       0,508609      0,298680 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-CASE 

RURALI 

      

233,00 
     1,50      12,76       2,548134      1,491998 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-CASE RURALI 

      

232,00 
     1,14       9,75       1,947975      1,140032 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

MECCANICI E CARROZZIERI 
       60,00      1,19      10,10       2,017485      1,180230 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-BLOCCATA IN TR 

      

711,00 
     0,66       5,62       0,000000      0,000000 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-BLOCCATA IN TR 

      

472,00 
     1,49      12,65       0,000000      0,000000 

2  

.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA IN 

TR 

      

225,00 
     1,09       9,25       0,000000      0,000000 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

BLOCCATA IN TR 

    

2.497,00 
     1,10       9,38       0,000000      0,000000 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-BLOCCATA IN TR 

    

3.092,00 
     1,00       8,54       0,000000      0,000000 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

BLOCCATA IN TR 
        0,00      1,19      10,10       0,000000      0,000000 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-BLOCCATA IN TR 

    

2.333,00 
     0,88       7,50       0,000000      0,000000 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

BLOCCATA IN TR 

      

138,00 
     5,01      42,56       0,000000      0,000000 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM-BLOCCATA IN TR 

      

252,00 
     2,66      22,57       0,000000      0,000000 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

BLOCCATA IN TR-A 

       31,00      1,10       9,38       0,000000      0,000000 
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2  

.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

BLOCCATA IN TR-Attivita' Pr 

      

110,00 
     1,20      10,19       0,000000      0,000000 

2  

.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA IN 

TR-Agev.art.14 c.19  
       78,00      1,09       9,25       0,000000      0,000000 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM-BLOCCATA IN TR-A 
       18,00      2,66      22,57       0,000000      0,000000 

2  

.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Agev.art.14 c.19 

DL 201/2011 

      

196,00 
     1,09       9,25       1,847948      1,080904 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LICENZA 

STAGIONALE 

      

109,00 
     3,00      25,53       5,096269      2,983996 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Attivita' Produt 

       25,00      1,10       9,38       1,864902      1,096095 

2  

.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

Attivita' Produttive 
       33,00      1,20      10,19       2,034438      1,190747 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Attivita' Produt 
       23,00      1,00       8,54       1,695365      0,997937 

 

 

 
 


