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--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE T ARI. DE=  

TERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017  
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del m ese di marzo alle 
ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
=================================================== ===================  
 
Dott. Grillini Guido P PICCHI SIMONETTA P 
Spaccasassi Sandro P RENZI ALESSANDRO P 
GIACOMINI MATTEO P NESTA ALFIO P 
ORSINI SANDRO P DOTT.SSA FIORUCCI FRANCESCA P 
Dott. Piraino Milos Eduardo P BENIGNI MARIO P 
VERDINELLI FRANCESCO P   
 
=================================================== ===================  
 
Assegnati n. 11  In carica n. 11 Presenti n.  11  A ssenti  n.   0 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e: 
-  Presiede  il  DOTT. GUIDO GRILLINI in  qualità d i Sindaco  
-  Partecipa il Segretario comunale Dott. GIUSEPPE BIZZARRO 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
ORSINI SANDRO 
Dott. Piraino Milos Eduardo 
BENIGNI MARIO 
 
Con votazione: 
Favorevoli 8 
Contrari 0 
Astenuti 3 



 
 

Il Sindaco accertato per appello nominale che gli intervenuti sono in numero 
legale dichiara aperta la discussione relativa all’argomento in oggetto ed 
introduce lo stesso; 

 
Sindaco: sono state confermate le rate di pagamento con le relative 

scadenze stabilite con deliberazione di G.M. n. 24 del 09.03.2017. N. 3 rate:  
 
- 1^ rata TARI a titolo di acconto con scadenza 31.05.2017; 
- 2^ rata TARI a titolo di acconto con scadenza 31.08.2017; 
- 3^ rata TARI  a saldo, a conguaglio con scadenza 31.10.2017  
-  

Il PEF del servizio igiene urbana presentato dall’ATI 4, approvato all’interno del 
piano d’ambito dei rifiuti relativamente all’esercizio 2017, prevede una 
considerevole diminuzione rispetto al PEF 2016 delle tariffe anche se ad una 
riduzione delle tariffe per usi domestici corrisponde incremento negli usi non 
domestici dovuto alla chiusura di alcune superfici commerciali. Ciò non di meno 
possiamo affermare che è stato un buon risultato il quale ha comportato un 
posizionamento del Comune di Calvi dell’Umbria tra i Comuni più virtuosi ( 5^ 
classificato). La virtuosità si può concretizzare anche in un riscontro economico: 
premialità . 
Questo ci sprona a migliorarci per ottenere risultati migliori soprattutto bisogna 
guardare con attenzione al periodo estivo quando il territorio accoglie turisti. 
Complessivamente c’è comunque una riduzione per il  Comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
contabile; 
 
ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 , hanno  espresso parere come di 
seguito riportato; 
 
    
  ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 della 
legge 267 del 2000 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 

DELIBERA: 
 
- di approvare il documento istruttorio del 04/03/2017, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza determinare, per 
l’esercizio 2017, le tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti 
(TARI) come descritto nel documento istruttorio; 
 



 
 

- di approvare il Piano Economico Finanziario del sevizio igiene urbana 
(allegato A) presentato dall’ATI4 all’interno del Piano d’Ambito dei rifiuti per 
l’importo complessivo compresa IVA di € 333.082,51 relativo all’anno 2017; 
 
- di determinare, sulla base del suddetto piano finanziario, un grado di 
copertura della Tariffa di Igiene Ambientale pari al 100% dei costi del servizio 
pari a € 333.082,51 compresa IVA, secondo una percentuale di ripartizione fra 
utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente al 83,07% ed al 
16,93 %, individuando i criteri ed i parametri di tariffazione secondo lo schema 
presentato al presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   Su conforme proposta del Sindaco al fine di permettere l’immediata 
applicazione del presente atto con espressa e separata votazione 

 

                                                               D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 c. del T.U.E.L. 

                                                               ============ 
 
 
 
 

Documento Istruttorio 
 
Premesso che: 

 l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a decorrere dal 

01/01/2014 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria, (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Tenuto conto  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione 

C.C. n. 17 del 26/08/2014 

 

Atteso che il nuovo tributo TARI: 

• opera in sostituzione della TARES di cui all'articolo 14 del decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201 



 
 

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 

sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 29); 

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 

del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 

158/1999. 

• mantiene l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

Dato atto che 

in data 2 dicembre 2013 , a seguito dello svolgimento di gara disposta dall’ATI 

4, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) tra ASM Terni spa (mandataria) ed il Consorzio 

Nazionale Servizi CNS (mandante) della gestione dei rifiuti: con determina n. 

187 del 30 dicembre 2013, il Direttore dell’ATI n. 4 Umbria ha, a sua volta, 

aggiudicato in via provvisoria la gara al predetto RTI; 

 

Presa visione  della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito ATI 4 Umbria n. 

9 del 28/03/2014, relativa alla fatturazione e riscossione tariffa da parte del 

gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti; 

 

Dato atto che  tale provvedimento prevede che la gestione della fatturazione, 

riscossione ed accertamento passerà in carico al Gestore del Servizio dall' 

avvio dello stesso, mentre tutte le pendenze anteriori a detta data resteranno 

di competenza del Comune; 

Vista la successiva deliberazione della stessa assemblea ATI n. 4 in data 

10/04/2014 n. 12 trasmessa con nota prot. n. 3328 del 18/04/2014, per la 



 
 

quale si affida alla decisione dei Comuni la scelta sulle modalità di detta 

riscossione; 

 

Richiamata  integralmente, anche se non materialmente allegata, la delibera di 

Consiglio n. 23 del 30/10/2015, con la quale si è stabilito di affidare la 

fatturazione del tributo di che trattasi alla Società ASM Spa, rimane sempre in 

capo al Comune di la determinazione delle tariffe anche per l’anno 2017 

essendo, comunque, una TASSA che è imposta dall’Ente; 

 

Richiamata  integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 24 del 

09.03.2017, anche se non materialmente allegata, che ha stabilito le scadenze 

della tariffazione TARI per il 2016 ossia: 

- 1^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/05/2017; 

- 2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/08/2017; 

- 3^ rata TARI a saldo, A CONGUAGLIO, con scadenza al 31/10/2017; 

la prima rata è da intendersi versata quale acconto dell’ammontare della TARI 

per l’anno 2017, stabilite, per la prima rata, nella misura del 33,33% rispetto a 

quanto si sarebbe pagato per un anno, ovvero per l’effettivo periodo di 

possesso / detenzione, sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2016 per il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; la seconda rata è da intendersi versata 

quale acconto dell’ammontare della TARI per l’anno 2017 nella misura del 

33,33% rispetto a quanto si sarebbe pagato per un anno, ovvero per l’effettivo 

periodo di possesso / detenzione, sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 

2016 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; La terza rata dovrà essere 

versata a saldo, a CONGUAGLIO di quanto dovuto per l’anno 2017, sempre 

sulla base delle tariffe TARI che verranno approvate dal Consiglio comunale 

per il piano tariffario 2017 entro il temine fissato per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2017 - 2019 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle ta riffe, che: 

- la Tassa prevede l’applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel 

D.P.R. n. 158/1999 — Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per 

il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997; è stato trasmesso il Piano 

Economico Finanziario del sevizio igiene urbana (allegato A) presentato 



 
 

dall’ATI4 approvato all’interno del Piano d’Ambito dei rifiuti per l’importo 

complessivo compresa IVA di euro 333.082,51 relativo all’esercizio 2017; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;  

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- nonostante una decisa riduzione del PEF 2017 rispetto al PEF 2016 (€ 

342.870,06) ed alla correlata riduzione delle tariffe per usi domestici, 

corrisponde invece un incremento negli usi diversi dal domestico, a causa della 

chiusura di alcune superfici commerciali, circostanza che inevitabilmente 

comporta un aggravio su tutte le altre attività ad uso non domestico. E’ possibile 

notare che a fronte di una variazione del -3,29% dei costi da coprire rispetto 

all’anno 2016, la spesa annua media varia: 

� Per l’USO DOMESTICO del – 4,22%; 

� Per l’uso NON DOMESTICO del + 3,5% 

L’incremento rispetto all’anno 2016 delle tariffe per l’uso NON DOMESTICO 

sono dovute alla variazione delle superfici complessive (-6,3%) 

 

Precisato  inoltre che 

Allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile 

a seguito della natura tributaria del nuovo prelievo; 

 

Preso atto 

 quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 

2017 redatto secondo le indicazioni dl cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, 

ammonta a complessivi € 333.082,51 IVA compresa; 

 

 

Richiamato: 



 
 

l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 

1999, che dispone l’approvazione da parte del Comune del piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, 

comprendente il programma delle attività necessarie, il modello gestionale ed 

organizzativo, le risorse finanziarie necessarie, elementi questi tutti che 

concorrono alla determinazione della Tariffa; 

 

Richiamato: 

 l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede 

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l‘approvazione del bilancio dl previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

di riferimento.  

Il decreto Legge del 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla Legge 27 

febbraio 2017 n. 19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 

2017 che proroga l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 30 marzo 

2017; 

l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 



 
 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997; 

 

si propone 

 

- di approvare il Piano Economico Finanziario del sevizio igiene urbana, 

allegato “A” presentato dall’ATI4 approvato all’interno del Piano d’Ambito dei 

rifiuti per l’importo complessivo compresa IVA di € 333.082,51 relativo 

all’esercizio 2017; 

- di approvare il seguente Piano Finanziario e Tariffario, determinato in modo 

da coprire integralmente il costo del Piano Economico Tariffario, allegato “B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO TARIFFARIO 2017 

 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA  
Provincia di Terni 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 
 

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. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
 

 



 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
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. 

 
PREVISIONE PIANO FINANZIARIO 
COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA 

Anno 2017 3° ANNO 
CG COSTI OPERATIVI DI 
GESTIONE       

     

A -CG IND - Costi gestione indiff.       

    
 costi ribassati con iva  

CLS - Spazzamento e Lavaggio    
  

Manifestazioni € 1.850,86   
 

Totale CLS € 74.875,27                    81.695,66  
      CRT - Raccolta e trasporto rifiuti 
indiff.     
Costo indifferenziato € 21.574,92                    23.540,18  
Costo ingombranti € 4.448,40                      4.853,60  
Totale CRT € 26.023,32                    28.393,78  
      CTS - Trasporto e smaltimento rif. 
Indiff.   

  
Smaltimento rifiuto secco residuo € 24.013,19                    26.200,55  
Smaltimento ingombranti e 
spazzamento 

€ 7.608,96                      8.302,06  

Totale CTS € 31.622,15                    34.502,61  
      AC - Altri costi      
Spese correnti (sacchi) € 3.333,74                      3.637,41  
Totale AC € 3.333,74                      3.637,41  
     
TOTALE CG IND   € 135.854,48              148.229,46  
  

   
B -CGD   COSTI DI GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI     
  

   CRD - Costi raccolta diff.      
umido € 23.223,14                    25.338,54  
carta € 20.697,79                    22.583,15  
plastica e lattine € 23.458,08                    25.594,88  
vetro € 4.405,22                      4.806,49  
Rifiuti urbani pericolosi € 551,10                         601,30  
Verde € 6.413,82                      6.998,06  
Movimentazione centri raccolta € 3.249,61                      3.545,61  
Custodia centri raccolta € 5.762,44                      6.287,34  
Servizi dedicati € 5.670,98                      6.187,55  
Totale CRD € 93.432,18                  101.942,91  
     CTR - Trasporto e smaltimento 
diff.     
recupero umido € 12.751,86                    14.027,05  
recupero verde € 0,00                               -   
Introito CONAI -€ 13.662,34   -                15.028,57  
Totale CRT -€ 910,48   -                  1.001,52  
     
TOTALE CGD   € 92.521,70              100.941,39  
     
Totale CG (CG IND + CGD)    € 228.376,18              249.170,85  

  
   

CC COSTI COMUNI       
     



 
 

        
CARC - Costi amm.vi 
accertamento e riscossione     
Costi per riscossione tariffa € 3.844,00                      4.194,15  
Totale CARC € 3.844,00                      4.194,15  
  

   CGG - Costi generali di gestione      
Coordinatori € 2.268,64                      2.475,30  
Totale CCG € 2.268,64                      2.475,30  
     CCD - Costi comuni diversi    

  
costi struttura ATI € 2.114,20                      2.306,78  
passività e canone godimento centri 
di raccolta € 0,00                               -   

start up € 730,28                         796,80  
costi controllo € 961,00                      1.048,54  
Costi comunicazione € 4.734,33                      5.165,58  
Costi tecnici indiretti € 12.221,32                    13.334,56  
Spese generali € 29.331,16                    32.002,94  
Totale CCD € 50.092,29                    54.655,19  
        
     
Totale  CC   € 56.204,93 € 61.324,64 

  
   

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE       
     
        
Amm - Ammortamenti    

  
Ammortamenti attrezzature € 7.362,08                      8.032,69  
ammortamenti centri di raccolta € 7.157,27                      7.809,23  
Totale Amm € 14.519,35                    15.841,92  
  

   Acc - Accantonamenti      
Accantonamenti € 1.495,50                      1.645,05  
Fondo Speciale premialità € 2.991,00   € 2.991,00 
Totale Acc € 4.486,51                      4.636,06  
     R- Remunerazione del capitale 
investito     
Remunerazione del capitale investito € 0,00   

 
Totale R € 0,00    
        
  

   
Totale CK   € 19.005,86                20.477,98  
     
TOTALE GENERALE    € 303.586,97            330.973,47  

    
    RIMODULAZIONE (DELIBERA ATI 

N.4 DEL 03-02-2016  € 1.917,31                        2.109  

    
TOTALE GENERALE DOPO RIMODULAZIONE € 305.504,28 € 333.082,51 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
2017 2016 Differenza 2016/2015 

 
€uro €uro €uro % 

PEF  333.082,51 342.870,06 -9.787,55 -2,85% 
STIMA RIDUZIONI 31.823,12 34.450,62 -2.627,50 -7,63% 

TOTALE + STIMA RIDUZIONI  364.905,63 377.320,68 -12.415,05 -3,29% 



 
 

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 
 

PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE TOTALE 

€uro €uro €uro % 

DOMESTICHE 153.073,90 150.053,20 303.127,11 83,07% 

NON DOMESTICHE 31.197,08 30.581,45 61.778,52 16,93% 

TOTALE 
184.270,98 180.634,65 364.905,63 100% 

50,50% 49,50% 100% 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Anno 2017 

Tariffa Fissa Tariffa Variabile 

Categoria Ka Kb Num Mq €uro/mq/anno €uro/anno  

1 Nucleo di 1 Persone 0,82 0,8 303 41.468 0,79679 65,51111 

2 Nucleo di 2 Persone 0,92 1,4 294 32.659 0,89396 114,64444 

3 Nucleo di 3 Persone 1,03 1,8 241 30.781 1,00084 147,4 

4 Nucleo di 4 Persone 1,1 2,2 272 46.960 1,06886 180,15556 

5 Nucleo di 5 Persone 1,17 2,9 34 4.997 1,13688 237,47778 

6 Nucleo di 6 o più Persone 1,21 3,4 14 3.534 1,17575 278,42222 
 
 

 

 



 
 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Anno 2017 

Tariffa Fissa Tariffa Variabile Totale 

Categoria Kc Kd Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno 
€uro/mq/a

nno 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,66 5,62 32 1,77149 1,73863 3,51012 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,85 7,2 52 2,28147 2,22742 4,50889 

3 Stabilimenti balneari 0,62 5,31 0 1,66413 1,64272 3,30685 

4 Esposizioni, autosaloni 0,49 4,16 0 1,3152 1,28696 2,60216 

5 Alberghi con ristorazione 1,49 12,65 1.423 3,99928 3,91346 7,91274 

6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,23 507 2,28147 2,2367 4,51817 

7 Case di cura e riposo 0,96 8,2 713 2,57672 2,53679 5,11351 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 9,25 775 2,92565 2,86162 5,78727 

9 Banche ed istituti di credito 0,53 4,52 0 1,42256 1,39833 2,82089 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria 1,1 9,38 1.437 2,95249 2,90184 5,85433 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,2 10,19 285 3,2209 3,15242 6,37332 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, ecc.) 1 8,54 379 2,68408 2,64197 5,32605 

13 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,19 10,1 376 3,19406 3,12458 6,31864 

14 
Attività industriali con capannoni 
di produzione 0,88 7,5 1.479 2,36199 2,32023 4,68222 

15 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 1 8,52 881 2,68408 2,63578 5,31986 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 5,01 42,56 97 13,44725 13,16654 26,61379 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,83 32,52 0 10,28003 10,06053 20,34056 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi 1,91 16,2 960 5,1266 5,0117 10,1383 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 9,6 200 3,03301 2,9699 6,00291 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 6,58 55,94 0 17,66126 17,30584 34,9671 

21 Discoteche, night club 1,58 13,42 0 4,24085 4,15167 8,39252 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Utenze domestiche 

Tariffa annua 

Superficie 2017 2016 Differenza (2016/2017) 

Mq €uro/anno €uro/anno €uro/anno % 

80 195,47 204,08 -8,61 -4,22% 

100 259,86 271,00 -11,14 -4,11% 

100 301,39 314,88 -13,48 -4,28% 
 

Utenze non domestiche 

Differenza (2017/2016) 

Categoria €uro/mq/anno % 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,11971 3,5% 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,15406 3,5% 

3 Stabilimenti balneari     

4 Esposizioni, autosaloni     

5 Alberghi con ristorazione 0,27015 3,5% 

6 Alberghi senza ristorazione 0,15415 3,5% 

7 Case di cura e riposo 0,17421 3,5% 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,19761 3,5% 

9 Banche ed istituti di credito 0,09616 3,5% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 0,19956 3,5% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,21758 3,5% 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico ecc) 0,18145 3,5% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21575 3,5% 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,15963 3,5% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,18139 3,5% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,90842 3,5% 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,69442 3,5% 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 0,34625 3,5% 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,2049 3,5% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     

21 Discoteche, night club     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole 
sotto il profilo di regolarità contabile. 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                          DOTT. ANDREA BELLINELLI 
                                               
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Leg.vo n. 267/2000 si esprime parere favorevole 
sotto il profilo di regolarità tecnica. 
 

                     
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
                                                                              DOTT. BELLINELI ANDREA 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue: 

 
 
Approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL PRESI DENTE  
DOTT.GIUSEPPE BIZZARRO                 DOTT. GUIDO GRILLINI 
 
 

=================================================== ===================  
Prot. N. Approvata                                             Li 10-
04-17 
 

Della suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 32 comma 1, della 
legge 18 Giugno 2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel 
sito web di questo Comune per quindici giorni conse cutivi. 

 
                                      IL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO 
                                          Magni Ant onella 
 
Dalla Residenza comunale, li 
=================================================== ===================  

Il sottoscritto Magni Antonella, Responsabile del P rocedimento, 
visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata pubblicata nel sito web di questo Comune  per quindici 
giorni consecutivi: dal 10-04-17 al 25-04-017; 

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  e secutiva il giorno 
*******; 

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile ;  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito w eb di questo Comune 
   (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000); 
 
                                      IL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO 
                                               Magn i Antonella 
 
Dalla Residenza comunale, lì 


