
 

Comune di Villamassargia 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  37   Del  29-11-2016 

 

COPIA 

Oggetto: I.U.C. Anno 2017 - Determinazione tariffe Tassa sui rifiuti TARI 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:15, nel 

Comune di Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, 

in Seduta Straordinaria Pubblica di Prima, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 

Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

Porra' Debora P Mandis Marco P 

Vacca Silvia P Orru' Federico P 

Mameli Francesco P Palmas Pierluigi A 

Dessi' Silvia P Ferreli Paola A 

Fadda Noemi P Bianchini Nicola A 

Porcu Arianna A Cane' Andrea A 

Bernardini Fabio P   

 

risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco  Porra' 

Debora. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fadda Maria Benedetta. 

 

 

 

 

Punto all’Ordine del giorno numero  5 del 29.11.2016 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 37  del 29.11.2016 

 

IUC anno 2017- determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che: 

Il Sindaco   apre il quinto  punto all’Ordine del giorno,  regolarmente iscritto, avente ad oggetto:  

IUC anno 2017- determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti TARI , proposta numero 45 del 14.11.2016, poi 

passa ad illustrarla;  
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CONSIDERATO  che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento 

dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017, del bilancio pluriennale e della 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017/2019 (art. 151 - D.Lgs 

267/00); 

 

VISTI gli articoli: 

 

 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione.";  

 

 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 

marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la 

misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal 

bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe 

costituisce presupposto per la formazione del bilancio; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al Bilancio di previsione 

sono allegate anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, ………. 

omissis ……; 

 

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), la quale al comma 169, dispone che  gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO che il termine ordinario, previsto per l'approvazione del Bilancio 2017, è quello del 

31/12/2016; 

 

RILEVATO CHE  l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

CONSIDERATO che tra le aliquote, riduzioni e detrazioni d’imposta da determinare per poter 

approvare il Bilancio di Previsione, figurano quelle relative al servizio di gestione dei 

rifiuti; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC attualmente in vigore; 

 

VISTA la delibera C.C. n° 56 del 30/10/2007 avente ad oggetto: "Istituzione Unione di 

Comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, Iglesias, Musei, Narcao e Villamassargia 

denominata "Metalla e il Mare" - approvazione schema atto costitutivo e statuto" con 
la quale è stata costituita l'Unione di Comuni fra gli enti indicati; 
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  la delibera C.C. n° 21 del 20/05/2008, avente ad oggetto: "Modifica deliberazione 

C.C. n° 56 del 30/10/2007- Istituzione Unione di Comuni di Buggerru, 

Fluminimaggiore, Iglesias, Musei, Narcao e Villamassargia denominata "Metalla e il 

Mare" - approvazione schema atto costitutivo e statuto", con la quale è stato 

modificato l'atto costitutivo dell'Unione, prendendo atto del mancato perfezionamento 

dell'adesione da parte del Comune di Igesias e dell'ingresso nell'Unione del Comune 

di Domusnovas; 

 

 la delibera C.C. n° 63 del 19/12/2008 avente ad oggetto:"Trasferimento servizi e 

personale L.S.U. ai fini della stabilizzazione all'Unione di Comuni "Metalla e il Mare" 

con la quale il Comune di Villamassargia trasferisce i seguenti servizi: 
1. servizio di raccolta differenziata; 

2. manutenzione e cura del verde urbano; 

3. servizi cimiteriali; 

4. manutenzioni immobili comunali;  

 

 e nel contempo trasferisce il personale L.S.U. attualmente impiegato presso il Comune 

di Villamassargia; 

 

 la delibera C.C. n° 47 del 28/10/2011, avente ad oggetto: "Trasferimento servizi 

all'Unione di Comuni Metalla e il Mare", con la quale sono trasferiti, da parte di 

questo ente, i seguenti servizi: 

 Servizio di Polizia Locale e Vigilanza; 

 Servizi Tecnici; 

 Servizio Tributi; 

 Servizi Sociali; 

 Servizio Bibliotecario-Museale; 

 

 la Deliberazione Assembleare dell'Unione di Comuni "Metalla e il Mare", n° 21 del 

18/11/2011, con la quale si è preso atto del trasferimento dei predetti servizi da parte del 

Comune di Villamassargia; 

 

RILEVATO che con l'adozione di detta delibera è stata trasferita, tra gli altri servizi, tutta la gestione 
del servizio dei rifiuti, non solo la raccolta ma anche la riscossione del tributo; 

 

VISTA la Delibera G.C. n° 1 del 09/01/2015, con la quale la Giunta Comunale sospende il 

trasferimento all'Unione di Comuni "Metalla e il Mare" delle funzioni e servizi sopra 

citati, ad eccezione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che risulta 

essere l'unico servizio effettivamente gestito dall'Unione in questi anni passati; 

 

RILEVATO  che in tale delibera si da atto del fatto che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

viene comunque lasciato alla gestione associata nell'attesa che si proceda anche alla 

gestione del relativo tributo, allo scopo di completare il trasferimento dell'intera 

funzione F di cui all'art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010 n. 78; 

 
CONSIDERATO che, alla data odierna, non risulta ancora perfezionata l'intera procedura relativa al 

trasferimento del servizio in argomento (personale, archivi ecc.) e che pertanto appare 

opportuno che ciascun Comune approvi, con propri atti, i dovuti regolamenti e tariffe 

che dovranno essere utilizzati per l'applicazione del tributo; 

 

DATO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n° 158/1999 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano Finanziario degli investimenti che ne determina i costi 

operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK); 

 

che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe 
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
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VISTO l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, che prevede l'obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano Finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

 

l'art. 1, comma 683 della l. 147/2013, il quale  prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che l'art. 1 della L. 147/2013 ai commi 651 e 652 prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa può tener conto o dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 ( metodo normalizzato) o in alternativa, nel 

rispetto del principio di "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

 

RILEVATO vista la complessità della materia, che per la determinazione delle tariffe del tributo con 

il quale devono essere coperti i costi del servizio dei rifiuti, appare più opportuno rifarsi 

ai criteri sanciti dal D.P.R. 158 citato; 

  

CONSIDERATO  inoltre che, secondo i principi sanciti: 

 la tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica comprendente le 

abitazioni e i locali di deposito di natura accessoria e pertinenziale delle 

stesse, e non domestica comprendente tutte le altre tipologie di locali ed 

aree; 

 

 ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in 

relazione al numero dei componenti  del nucleo familiare,  le non domestiche 

sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso e 

alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 

 

 per la determinazione della tariffa il Comune deve procedere alla 

ripartizione, tra le categorie dell'utenza domestica e non domestica, 
dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo 

criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi; 

 

 le due quote della tariffa (fissa e variabile) delle diverse categorie delle 

utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando gli appositi 

parametri e coefficienti stabiliti dal metodo normalizzato, ed in particolare: 

 

a. per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate 

tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuiti 

a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale 

quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli 

appositi coefficienti Ka e Kb (previsti dal D.P.R. 158/1999),  

espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle 

utenze, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; 

b. per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa 

sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a 

chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole 

utenze e applicando gli appositi coefficienti Kc e Kd, espressione 

della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie 

di utenza; 

 

 gli appena citati coefficienti, ad eccezione dei Ka che sono determinati dalla 

legge in misura fissa, devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei 

limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta 

ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 
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 per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo 

al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e 

la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione 

al numero dei componenti  del nucleo familiare, mentre per le utenze non 

domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al 

metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo; 

 

 che il comma 26 dell'art. 1, della Legge 208/2015, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicati per l'anno 

2015; detta sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti TARI;  

RILEVATO che alla data odierna, non essendo ancora in vigore la Legge di Stabilità per l'anno 

2017, occorre rispettare quanto previsto per l'anno 2016, con la L. 208/2015, 

riservandosi di adeguare quanto eventualmente in contrasto con quello che verrà 

stabilito con la Legge di Stabilità per il 2017; 

 
RICHIAMATA la Delibera C.C. in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario di 

previsione per il sevizio di raccolta differenziata dei rifiuti per l'anno 2017; 

 

RILEVATO CHE nel Piano Finanziario approvato sono previsti costi per € € 453.985,16, interamente 

coperti dal tributo in quanto, per il medesimo anno, non sono applicate agevolazione 

facoltative (legate alla tipologia di servizio offerto) da coprire con Fondi di Bilancio; 

 

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente: 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            373.266,60 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
82,22

% 
 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  82,22% 

€           200.750,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
82,22

% 
 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  82,22% 

€           172.516,07 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             80.718,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
17,78% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  17,78% 

€            43.412,12 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
17,78% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  17,78% 

€            37.306,44 

 

CONSIDERATO  che con le modifiche introdotte alla L. 147/2013 dal D.L. 16/2014, convertito dalla L. 

68/2014, al comma 652 dell'art. 1 è stato aggiunto il seguente periodo: "Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n° 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
 

 che in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 27 della L. 208/2015, la facoltà data 

ai comuni con la modifica del comma 652 sopra detta, è stata estesa anche agli anni 

2016 e 2017;  
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RILEVATO che detta modifica normativa è stata introdotta al fine di alleviare il divario creatosi 

con l'applicazione della TARES per le utenze non domestiche, con l'obbiettivo quindi 

di individuare tariffe più equilibrate tra le diverse categorie di utenza; 

 

DATO ATTO che in base alla disposizione sopra richiamata per la scelta dei coefficienti relativi alle 

utenze domestiche il coefficiente Ka si riporta quello riferito alla nostra zona (sud) e 

per  i comuni con la nostra densità abitativa, mentre il coefficiente Kb è stato 

considerato con i valori minimi come da tabella allegata; 

 

 per le utenze non domestiche, al fine di equilibrare maggiormente le tariffe fra le 

diverse utenze, sono state operate delle variazioni in aumento o in diminuzione, 
rispetto ai coefficienti minimi e massimi riportati nel regolamento di cui al D.P.R. 

158/1999, tenendo comunque conto della tipologia di attività e della potenzialità alla 

produzione di rifiuti. I coefficienti così ottenuti si riportano nelle allegate tabelle;  

 

VISTE le tariffe elaborate sulla base dei criteri appena descritti, le quali garantiscono la 

copertura del 100% del costo previsto nel piano finanziario approvato; 

 

PRESO ATTO  altresì, che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad 

uso pubblico, devono essere coperti integralmente con le entrate relative, qualora a 

consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, venga registrato uno squilibrio fra i costi 
programmati e i costi sostenuti, l'Unione "Metalla e il Mare", di cui questo Comune fa 

parte, provvederà alla rimodulazione del Piano Finanziario, dandone opportuna 

comunicazione ai comuni, i quali dovranno adottare gli opportuni atti per fare proprie 

le variazioni intervenute;  

 

VISTO  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con 

particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 
DATO ATTO che sono stati resi  preventivamente i  seguenti pareri: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 

i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)  
La Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott.ssa Francesca Caddeo giusto Decreto del Sindaco 

protocollo 8465 del 09/08/2016 avente decorrenza dal 04/08/2016 al 31/12/2016 esprime parere favorevole 

sulla presente proposta Deliberazione, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 

sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella 

Legge 213/2012): 

La Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott.ssa Francesca Caddeo giusto Decreto del Sindaco 
protocollo 8465 del 09/08/2016 avente decorrenza dal 04/08/2016 al 31/12/2016 esprime parere favorevole 

sulla presente Deliberazione, attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo 

 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese accerta il seguente esito: 

Presenti  8 

Votanti 8 

Voti favorevoli 8 

Contrari//  

Astenuti // 
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La proposta è accolta 

 

Subito dopo, richiamato, con separata votazione, a  dare immediata esecutività all’atto,   accerta il seguente 

esito: 

Presenti  8 

Votanti 8 

Voti favorevoli 8 

Contrari // 

Astenuti // 

La proposta di immediata eseguibilità è accolta 

 
Visti gli artt. 42 e 134 del TUEL 

 

Visti gli esiti delle votazioni 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti TARI, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche 

e non domestiche, che si allegano al presente atto; 

 

2. Di dare atto che, qualora a consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, venga registrato uno squilibrio fra 
i costi programmati e i costi sostenuti, la stessa Unione provvederà alla rimodulazione del Piano 

Finanziario, dandone opportuna comunicazione ai comuni, i quali dovranno adottare gli opportuni atti 

per fare proprie le variazioni intervenute;  

 

3. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta Immediatamente Esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali); 

 

4. di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta oltre che all'albo pretorio on-line, in 

Amministrazione Trasparente.  

 

 
 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      0,75       0,60       0,770468     45,529563 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      0,88       1,40       0,904016    106,235648 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,00       1,80       1,027291    136,588691 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

      1,08       2,20       1,109474    166,941733 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,11       2,90       1,140293    220,059558 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      1,10       3,40       1,130020    258,000861 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

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 0,29 2,79       0,642548      0,598986 
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DI CULTO 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,48 4,21       1,063528      0,903847 

2  .4 LOCALI DI DEPOSITO,ESPOSIZ.,AUTOSALONI 0,37 3,27       0,819803      0,702038 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,31 11,58       2,902546      2,486117 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,99 8,70       2,193527      1,867808 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,10 9,39       2,437252      2,015945 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,94 8,63       2,082743      1,852780 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,54 4,70       1,196469      1,009046 

2  

.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

1,03 9,06       2,282154      1,945097 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,12 9,88       2,481566      2,121143 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA PARRUCCHIERE) 
0,85 7,53       1,883331      1,616620 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,00 8,78       2,215684      1,884984 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,74 6,50       1,639606      1,395489 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 3,29 29,21       7,289600      6,271114 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2,60 23,07       5,760778      4,952913 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 
0,70 6,02       1,550978      1,292437 

2  
.20 

ORTOFR.,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZERIE DA 
ASPOR 

0,55 3,95       1,218626      0,848028 

2  
.21 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,40 10,13       3,101957      2,174816 
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Porra' Debora F.to Dott.ssa  Fadda Maria Benedetta 

____________________________________ _________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Registro delle pubblicazioni n.1529 

 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il 

giorno- 06-12-16 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21-12-16 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 

 

_________________________ 

 

 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

         L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 


