
 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 18 registro deliberazioni Seduta del 15-03-2017 
 
 

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: 

TARI 2017 - Approvazione piano finanziario e Piano Tariffario 

 
 
 L’anno  duemiladiciassette, addì  quindici del mese di marzo alle ore 17:18 nella sala consiliare 
presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed 
in seduta Pubblica di Prima convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  
CATALDI Cosimo C. Tiziano P De Marco Massimo Andrea P 
Bianchi Leonardo Antonio A Romano Cosimo A 
Inguscio Vittorio P Costantino Antonio P 
Coluccia Fabrizio Salvatore P Provenzano Luigi P 
Caputo Giorgio P Romano Elio P 
Lecci Pamela P Romano Massimiliano P 
Barone Francesco Cosimo A Marsano Fausto P 
De Prezzo Antonio P Muci Donato Giorgio A 
ROMANO Rocco A   

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio Romano, 
Presidente Consiglio Comunale.  
 Partecipa Il Segretario del Comune Dott. Donato CHILLA.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
Data 03-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Donato CHILLA 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 03-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Dott. Donato CHILLA 
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 L’argomento in oggetto viene introdotto dal consigliere Giorgio Caputo, come allegato resoconto 
stenotipistico, parte integrante e sostanziale del presente atto (all.D). 
 Durante l’esposizione, il predetto consigliere, evidenziato un refuso contenuto alla pagina 2 del Piano 
Finanziario (pag.4 della proposta in atti), manifesta la necessità di apportarvi l’emendamento, già provvisto dei pareri di 
legge ed acquisito al protocollo del Comune con n.4047 del 14.03.2017, allegato alla presente deliberazione per farvi 
parte integrante e sostanziale (all..A). 
 Il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi circa l’ammissibilità dell’emendamento. 
 La relativa votazione, espressa nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti, sortisce il seguente risultato: 
 

- favorevoli: n.9 
- contrari: n.2 (cons. Massimo A, DE MARCO, Massimiliano ROMANO) 
- astenuti: n.1 (cons. A. Costantino) 

 
Preso atto dell’esito della votazione, il Presidente invita il Consesso ad esprimersi circa la proposta di 
emendamento così come formulata. 
 
 Con la seguente votazione: 
 
- favorevoli: n.9 
- contrari: n.2 (cons. Massimo A, DE MARCO, Massimiliano ROMANO) 
- astenuti: n.1 (cons. A. Costantino) 

 
l’Assemblea approva. 
 
 Regolarmente autorizzati, fanno seguito diversi interventi, tutti integralmente trascritti nel predetto verbale. 
 Nel corso del dibattito, alle ore 17,35, entra in aula il cons. Cosimo ROMANO (presenti TREDICI) e, alle 
17,55, vi entra il cons. Leonardo BIANCHI ed i presenti risultano in numero di QUATTORDICI. 
 
 Al termine 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Su proposta dell’assessore al Bilancio, dott. Giorgio Caputo; 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

VISTO il successivo comma 683 della medesima Legge 147/2013 laddove si dispone che il consiglio 
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia prevedendo le scadenze di pagamento; 
 

VISTO il successivo comma 683 a norma del quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
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VISTO il successivo comma 688 a norma del quale il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.60/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della TARI; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.81/2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per 
la disciplina della TARI, nonché approvato il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

VISTO il differimento della scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali, disposta 
al 31.03.2017 dal Decreto Legge 30.12.2016, n.244 (Decreto Milleproroghe); 

VISTO il Piano Finanziario relativo ai costi del servizio di Raccolta e Smaltimenti dei Rifiuti per l’anno 2017, 
sottoscritto dal Responsabile del Settore competente, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Piano tariffario contenente l’analisi dei costi ai fini della predisposizione della tariffa, nonché i 
prospetti di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
 PRESO ATTO che il Piano Finanziario e Tariffario sono stati inviati all’OGA-ATO per il parere di 
competenza; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate; 
 

Vista la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n.14 consiglieri presenti: 
 

- FAVOREVOLI n.9 
- ASTENUTI n.5 (cons. Antonio Costantino, Leonardo Bianchi, Massimo A. De Marco, Massimiliano Romano, 

Cosimo Romano) 
  

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Piano Finanziario relativo alla TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2017, che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come emendato (all.B); 
 
2. di approvare il Piano Tariffario relativo alla TARI, con il quale sono state determinate le tariffe domestiche e non 

domestiche per l’anno 2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. C); 
 
3. di stabilire che il versamento TARI sarà effettuato, per l'anno 2017, in numero 3 (tre) rate, con scadenza 31 luglio, 

30 settembre e 30 novembre 2017 (rata unica 31 luglio); 
 
4. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
Con successiva e separata votazione  resa in forma palese, e il cui esito appresso si riporta,  il presente atto è dichiarato  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

- FAVOREVOLI n.9 
- ASTENUTI n.5 (cons. Antonio Costantino, Leonardo Bianchi, Massimo A. De Marco, Massimiliano Romano, 

Cosimo Romano) 
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PIANO TARIFFARIO 
 
 

 

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. 
Per l’anno 2017, la gestione del servizio rifiuti urbani avverrà con le stesse modalità applicate 
precedentemente con il gestore attuale IGECO, fino a nuova forma (ARO). 
  
 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 
 

L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU dovrà essere raggiunto attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti  (separazione carta, 
vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
La municipalità di MATINO registra una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 17%,  in 
DIMINUZIONE  rispetto al dato dell’anno precedente (18 %).  Attraverso, quindi, la campagna di 
sensibilizzazione, di cui sopra, tesa a migliorare e potenziare il livello della raccolta differenziata, 
l’Amministrazione ha come obiettivo entro il 31.12.2017,  il raggiungimento del 20 % . 
 
 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALI 
 
Anche nel 2017 sono previsti  interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti delle 
varie scuole di ordine e grado. 
   
 

OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico, stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che l’Amministrazione Comunale 
è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 
 
 

OBIETTIVO SOCIALE 
 
Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali 
 
La raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è integrata con i servizi 
offerti dalla Stazione Ecologica. Pertanto, ci si attende un costante aumento di quantità di rifiuti raccolti in 
modo differenziato e una maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le 
strade. 
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FACENDO UN RAFFRONTO CON LE SUPERFICI TASSABILI CON L’ANNO 2016, 
NOTIAMO CHE: 
 
  ANNO 2017 ANNO 2016 DIFFERENZA 
DOMESTICHE 747.410,06 721.740,15 + 25.669,91 

NON DOMESTICHE 84.456,70 57.379,4 + 27.077,30 

 
 
QUINDI, nonostante un innalzamento dei costi operativi di gestione, dovuti principalmente all’aumento del 
costo in discarica x tonnellata, e degli oneri rivenienti da Accordo Transattivo bacino Lecce Tre 3  e 
Sentenza Consiglio Stato 3622/2015, l’aumento di superfici dovuto all’attività di accertamento ha attutito 
eventuali aumenti della tariffa, e pertanto possiamo affermare che sostanzialmente la tariffa 2017, nel suo 
complesso cambia in DIMINUZIONE  a carico del cittadino. 
 
 
 



 

 6

 
1. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico finanziario 
 

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, è dovuto da chiunque, a 
qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc) e per le parti 
comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree 
destinate al parcheggio). 
L’attivazione dell’entrata è obbligatoria per gli Enti Locali che, a tal fine, dovranno provvedere alla 
predisposizione e all’approvazione degli atti di impianto del tributo - regolamento, piano finanziario e 
ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di utenza - entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683). 
 
Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (attuativo della TIA) ossia quota legata al 
costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e ai 
costi di gestione (comma 651); 
 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi i investimento e di esercizio relativi al 
servizio. (comma 654) 
 
L’art 1 del DPR 158/1999 si apre proclamando “ E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del citato DPR 158/1999 “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 
2). 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un 
lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di 
utenza (art 3 comma 1 DPR 58/1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del 
servizio. 
Come specifica il punto 1, all.1 Dpr 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo 
avviene computando: 
 
i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1) 
i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 
 
secondo la seguente formula: 

ΣTn= (CG+CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn 
 

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 
IPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento 
Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento 
CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 
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Detta formula, si sostanzia nella individuazione delle voci di costo cosi come di seguito descritte: 

 
 

Composizione della Tariffa di riferimento 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGIND (costi di gestione 
RSU) 
CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Tali costi sono decurtati della quota del 50% del 
personale delle imprese appaltatrici e degli 
ammortamenti dei mezzi e degli impianti delle 
imprese stesse. Il restante 50% del costo del 
personale viene imputato alla voce CGG mentre gli 
ammortamenti vengono imputati alla voce CK 

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
E’ dato dal valore totale del contratto per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti decurtato delle 
quote di costo relative al personale (50%) 
dell’impresa appaltatrice e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati 

rispettivamente alle voci CGG (50%) e CK 

CTS -> smaltimento e trattamento 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati, decurtato della quota di 
ammortamento degli impianti di smaltimento, 
rilevata alla voce CK. 

AC -> altri costi operativi 
Rientrano altri costi anche riferiti ad eventuali 
spese di gestione del centro raccolta rifiuti 

CGD (costi di gestione 
RD) 
CRD -> raccolta differenziata 
Si riferisce al costo per il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti differenziati, decurtato delle 
quote di costo relative al personale dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della 
stessa, rilevati alle voci CGG e CK. 

CTR -> trattamento e riciclo 
Si riferisce al costo del trattamento dei rifiuti 
differenziati, decurtato delle quote di costo 
relative al personale dell’impresa appaltatrice e ai 
costi di ammortamento della stessa, rilevati alle 
voci CGG e CK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costi 
Operativi 
di gestione 

- CG - 
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CARC -> costi amministrativi 
dell’Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 
Il costo comprende le spese dirette di 
accertamento e riscossione, le spese di 
bollettazione e manutenzione software, le 
spese per la riscossione coattiva. 
Comprende il costo del personale 
amministrativo (uffici tributi e ragioneria) 
per la quota parte imputabile al servizio 
rifiuti 

CGG -> costi generali di gestione 
Quota parte del costo del personale del 
Servizio Ambiente, maggiorato del costo 
del personale delle imprese che effettuano i 
servizi di raccolta e smaltimento (50%) 
Costi Generai ed Utile Aziendale, 
Costi consortili ATO/ARO, Supporto 
Monitoraggio e controllo 

CCD -> costi comuni diversi 
Rientrano Costo discariche +CTS 
QUOTA PARTE, Accant.Canone 
IGECO adeg.ISTAT - Delibera 
G.M.266 del 24.10.13, Accordo 
Transattivo bacino Lecce Tre 3 -
seconda rata annualità, Sentenza 
Consiglio Stato 3622/2015 -2 rata, 
Contributo Miur (a dedurre) 
 
  
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Costi 
Comuni 

- CC – 
 

 

 

 

________ 
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Il suddetto decreto, al punto 3 dell’Allegato 1, definisce, per la ripartizione del carico tariffario tra 
parte fissa (TF) e parte variabile (TV), una procedura di calcolo ben precisa e specificata di seguito: 

 
 
 
 
 
 

Dipendenza Costi Entrate 
 

 
COSTI                                                                                                             Entrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fissi 

CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 
CC -> costi comuni 
CARC: Costi amm.vi accertamento, riscossione 
e contenzioso 
CGG: costi generali di gestione 
CCD: costi comuni diversi 
AC -> altri costi operativi 
CK -> costi d’uso del capitale 

Variabili 
 

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
CTS -> smaltimento e trattamento 
CRD -> raccolta differenziata 
CTR -> trattamento e riciclo 

  
Componente TARIFFA FISSA 

Utenze domestiche (ΣTFd) 
Utenze non domestiche (ΣTFnd) 

  
Componente TARIFFA VARIABILE 

Utenze domestiche (ΣTVd) 
Utenze non domestiche (ΣTVnd) 
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2. Il costo da coprire con la tariffa 
 

Si precisa che, i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerati servizi 
di natura commerciale e quindi l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune 
Nel caso di Matino, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani è quantificata, per l’anno 2017, in un importo pari ad € 1.507.764,77. Tale importo risulta 
essere la sommatoria delle specifiche voci di costo meglio descritte nel seguente piano finanziario: 

 

Prospetto riassuntivo  
CG - Costi operativi di Gestione  €                                          800.164,46  
CC- Costi comuni  €                                          707.600,31  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €                                                           
-    

Minori entrate per riduzioni 
 €                                                           
-    

Agevolazioni 
 €                                                           
-    

Contributo Comune per agevolazioni 
 €                                                           
-    

Totale costi  €                                      1.507.764,77  
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI iva inclusa 
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                                          123.475,88  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                                          357.532,61  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                                          184.858,61  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                                            12.913,29  

Riduzioni parte variabile 
 €                                                           
-    

Totale  €                                          678.780,40  
  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                                          120.052,02  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                                          118.000,00  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €                                          329.752,29  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                                          259.848,02  
AC - Altri Costi  €                                              1.332,05  

Riduzioni parte fissa 
 €                                                           
-    

Totale parziale  €                                          828.984,37  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €                                                           
-    

Totale   €                                          828.984,37  
 
Totale fissi + variabili  €                                      1.507.764,77  
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L’importo tariffario complessivo pari a    € 1.507.764,77 dovrà essere ripartito, ai sensi dell’art. 4 comma 1 
del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto delle seguenti 
formule: 

 
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 828.984,37 
TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 678.780,40 

 
La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall’art. 
3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l’art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “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”. 

 
Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di costo del Piano 
Finanziario di seguito illustrato, si può definire l’importo addebitato al singolo utente dato dalla somma di 
due componenti (struttura binomia): 
 
a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 
 
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione. 
 

3. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa 
 

Determinazione della componente fissa e variabile della tariffa 
 
La determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa può essere effettuata utilizzando le indicazioni 
della Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999. 
Tale Circolare dispone che, in assenza di dati “oggettivi” (stime effettivamente elaborate per la 
quantificazione dei rifiuti prodotti) richiesti dal Metodo Normalizzato, l’attribuzione dei costi alle due 
macro-categorie (utenze domestiche e non) avviene nel seguente modo: 
 

1. stima dei rifiuti prodotti dalle Utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo per gli 
indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al DPR 158/99; 

 
2. i rifiuti da attribuire alle Utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti della 

componente determinata al punto 1. 
 
Di seguito si riproduce un prospetto contenente le risultanze derivanti dall’impiego di detto criterio 
estimativo, significando che per una maggiore completezza si è proceduto alla determinazione dei 
quantitativi in ragione di una oscillazione dei coefficienti Kd (cosi come dettati dal DPR 158/99) tra il valore 
minimo e massimo. 
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Per la ripartizione dei costi fissi e variabili, si è scelto di applicare la percentuale pari al 78,75 % per i nuclei 
familiari e la percentuale pari a 21,25% per le attività economiche in funzione del valore medio del 
coefficiente di produttività dei rifiuti (Kd) rispetto ai valori minimo e massimo dello stesso coefficiente. 
La tariffa complessiva nell’anno 2017 è quantificata in un importo pari a   € 1.507.764,77 
 

LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE: 
 
La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo 
familiare (n) e alla superficie dell’immobile occupato o condotto (S). 
 
Più specificamente: 
TFd(n,S) = Quf x S x Ka(n) 
Dove: 
· Quf: Quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto 
del coefficiente Ka(n) 
· Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo 
familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999. 
 
CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE: 
 
Il calcolo della quota variabile TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di 
misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero: 
TVd= Quv x Kb(n) x Cu 
Dove: 
· Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti 
prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del 
nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n); 
· Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il 
nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno dei limiti MIN, Medio, Max 
predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato; 
 
L’art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “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, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

DISTRIBUZIONE DATI 
RIFIUTI COSTI  

Utenze 

kg % Costi fissi 
Costi var. 

 Costi var. corr. 
Ud 3.643.303,11 78,75  €              652.852,09   €              534.561,59   €               534.561,59  
Und 982.922,89 21,25  €              176.132,28   €                144.218,81   €               144.218,81  

Totale 4.626.226,00 100,00  €              828.984,37   €                678.780,40   €               678.780,40  
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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” In base 
a quanto sopra esposto, per alcune attività non domestiche, e stato applicato il coefficiente di produttività 
KB oltre il limite minimo e massimo fissato dal DPR 158/1999. 
 
· Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità 
totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 
 
 

 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
       

 Inserire Inserire Inserire  TARIFFE 2017 
n Stot(n) N(n) Ps  Fisso €/mq Variabile € 
1 213.829,84 2.071,73 50%  0,740 46,90 
2 203.181,83 1.382,07 50%  0,859 93,79 
3 141.092,25 925,03 50%  0,932 120,17 
4 134.995,70 864,5 50%  0,996 152,41 
5 38.769,44 244,93 50%  1,005 190,51 

6 o più 15.541,00 82,8 50%  0,969 219,82 
Totale 747410,06 5.571,06     
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 Tabella di Confronto Utenze Domestiche 

   
TARI 2016 

  TARI 2017  

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  

Fissa € 
Parte 

Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 50,00  0,908 45,39 43,524 88,91   0,740 37,01 46,895 83,91 -      5,63  

2 Occupanti 50,00  1,054 52,68 87,047 139,72   0,859 42,95 93,791 136,74 -      2,13  

3 Occupanti 50,00  1,143 57,16 111,529 168,69   0,932 46,61 120,169 166,78 -      1,13  

4 Occupanti 50,00  1,222 61,08 141,451 202,53   0,996 49,81 152,410 202,22 -      0,16  

5 Occupanti 50,00  1,233 61,64 176,814 238,46   1,005 50,26 190,512 240,78        0,97  

6 Occupanti 50,00  1,188 59,40 204,016 263,42   0,969 48,44 219,822 268,26        1,84  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 100,00  0,908 90,78 43,52 134,30   0,740 74,02 46,90 120,92 -      9,97  

2 Occupanti 100,00  1,054 105,35 87,05 192,40   0,859 85,90 93,79 179,70 -      6,60  

3 Occupanti 100,00  1,143 114,32 111,53 225,85   0,932 93,22 120,17 213,39 -      5,52  

4 Occupanti 100,00  1,222 122,16 141,45 263,61   0,996 99,61 152,41 252,02 -      4,40  

5 Occupanti 100,00  1,233 123,28 176,81 300,10   1,005 100,53 190,51 291,04 -      3,02  

6 Occupanti 100,00  1,188 118,80 204,02 322,82   0,969 96,87 219,82 316,69 -      1,90  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 150,00  0,908 136,17 43,52 179,69   0,740 111,04 46,90 157,93 -   12,11  

2 Occupanti 150,00  1,054 158,03 87,05 245,07   0,859 128,86 93,79 222,65 -      9,15  

3 Occupanti 150,00  1,143 171,48 111,53 283,00   0,932 139,82 120,17 259,99 -      8,13  

4 Occupanti 150,00  1,222 183,24 141,45 324,69   0,996 149,42 152,41 301,83 -      7,04  

5 Occupanti 150,00  1,233 184,92 176,81 361,74   1,005 150,79 190,51 341,30 -      5,65  

6 Occupanti 150,00  1,188 178,20 204,02 382,22   0,969 145,31 219,82 365,13 -      4,47  
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Categoria Superfice  
Tar. 
€/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   

Tar. 
€/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 200,00  0,908 181,56 43,52 225,09   0,740 148,05 46,90 194,94 -   13,39  

2 Occupanti 200,00  1,054 210,70 87,05 297,75   0,859 171,81 93,79 265,60 -   10,80  

3 Occupanti 200,00  1,143 228,63 111,53 340,16   0,932 186,43 120,17 306,60 
-      
9,87  

4 Occupanti 200,00  1,222 244,32 141,45 385,78   0,996 199,23 152,41 351,64 
-      
8,85  

5 Occupanti 200,00  1,233 246,57 176,81 423,38   1,005 201,05 190,51 391,57 
-      
7,51  

6 Occupanti 200,00  1,188 237,60 204,02 441,62   0,969 193,74 219,82 413,56 
-      
6,35  

              

Categoria Superfice  
Tar. 
€/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   

Tar. 
€/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 250,00  0,908 226,95 43,52 270,48   0,740 185,06 46,90 231,96 -   14,24  

2 Occupanti 250,00  1,054 263,38 87,05 350,42   0,859 214,76 93,79 308,55 -   11,95  

3 Occupanti 250,00  1,143 285,79 111,53 397,32   0,932 233,04 120,17 353,21 -   11,10  

4 Occupanti 250,00  1,222 305,41 141,45 446,86   0,996 249,03 152,41 401,44 -   10,16  

5 Occupanti 250,00  1,233 308,21 176,81 485,02   1,005 251,32 190,51 441,83 
-      
8,91  

6 Occupanti 250,00  1,188 297,00 204,02 501,02   0,969 242,18 219,82 462,00 
-      
7,79  
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LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 
 
La quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base alla tipologia di 
attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente: 
 
TFnd (ap,sap) = Qapf x Sap(ap) x Kc(ap) 
 
Dove: 
· Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, 
opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n); 
· Kc(n): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i 
massimi indicati dal metodo; 
· Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
 
L’art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “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 tabelle 2, 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” In base a quanto sopra esposto, per alcune attività non domestiche è stato applicato 
il coefficiente di produttività KC oltre il limite minimo e massimo fissato dal DPR 158/1999. 
 
CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 
 
La quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa commisurata alla tipologia di 
attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula: 
Tvnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap) 
Dove: 
· Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti dalle stesse prodotto; 
· Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i 
massimi indicati dal metodo. 
 
L’art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “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 tabelle 2, 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” In base a quanto sopra esposto, per alcune attività non domestiche, è stato 
applicato il coefficiente di produttività KD oltre il limite minimo e massimo fissato dal DPR 158/1999.
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DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100%   Inserire Inserire Tariffe 2017 

n. 
Attività 

Stot(ap) Ps 
Fisso         
€/mq Variab. €/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2.643,00 100% 1,490 1,210 

2 
Cinematografi e teatri 

0 0% 0,260 0,213 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

17.181,00 100% 1,041 0,858 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

563 100% 1,750 1,442 

5 
Stabilimenti balneari 

0 50% 0,836 0,686 

6 
Esposizioni, autosaloni 

1.104,00 100% 1,348 1,109 

7 
Alberghi con ristorante 

165 80% 2,827 2,323 

8 
Alberghi senza ristorante 

488 80% 2,178 1,783 

9 
Case di cura e riposo 

2859 20% 1,083 0,887 

10 
Ospedale 

0 50% 2,030 1,663 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

8.927,50 90% 2,561 2,098 

12 
Banche ed istituti di eredito 

6.006,00 100% 1,868 1,525 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

6.622,00 80% 2,272 1,853 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

7.522,00 70% 2,722 2,232 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

604 90% 1,981 1,621 

16 
Banchi di mercato beni durevoli  

0 50% 2,444 2,000 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 4,888 4,000 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

1.076,00 50% 2,243 1,837 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

5.426,00 90% 2,274 1,854 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

2.065,00 80% 2,755 2,248 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 

3.613,00 100% 2,223 1,816 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

5.344,00 100% 2,176 1,785 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

1.308,00 0% 2,680 2,196 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 26,994 22,114 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

0 10% 3,306 2,705 

24 
Bar, caffè, pasticceria 

1.668,80 5% 2,788 2,281 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 19,426 15,903 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

6.559,40 40% 3,046 2,496 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

745 40% 3,056 2,503 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

1.083,00 0% 3,485 2,856 

28 
Ipermercati di generi misti 

722 20% 2,332 1,908 

29 
Banchi di mercato genere alimentari 

162 0% 2,641 2,164 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 22,130 18,131 

30 
Discoteche, night-club 

0,00 50% 2,562 2,098 

      84.456,70    

 
 
 
 

 TABELLA DI CONFRONTO - Utenze Non Domestiche 

   TARI 2016   TARI 2017 
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Cod Attività Superf. 

 
Tariffa 
Fisso 
€/mq  

 
Tariffa 
Variab. 

€/mq  
 Parte  
Fissa  

 Parte 
Variabile €  TOTALE  

 
Tariffa 
Fisso 
€/mq  

 
Tariffa 
Variab. 

€/mq  
 Parte  
Fissa  

 Parte 
Variabile €  TOTALE % Var 

1 Musei, 
biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto 

100 

1,676 1,048        167,55           104,79         272,34   1,490 1,210        149,00           121,05         270,05  -      0,84  
2 Cinematografi 

e teatri 
100 

0,293 0,184          29,26             18,42           47,68   0,260 0,213          26,02             21,28           47,30  -      0,80  
3 Autorimesse e 

magazzini 
senza alcuna 
vendita diretta 

100 

1,170 0,743        117,02             74,31         191,33   1,041 0,858        104,07             85,83         189,90  -      0,75  
4 Campeggi, 

Distributori 
carburanti, 
impianti 
sportivi 

100 

1,968 1,248        196,81           124,80         321,61   1,750 1,442        175,02           144,16         319,18  -      0,76  
5 Stabilimenti 

balneari 
100 

0,940 0,594          93,97             59,38         153,35   0,836 0,686          83,57             68,59         152,16  -      0,78  
6 Esposizioni, 

autosaloni 
100 

1,516 0,960        151,60             96,03         247,63   1,348 1,109        134,81           110,92         245,73  -      0,77  
7 Alberghi con 

ristorante 
100 

3,179 2,011        317,91           201,10         519,01   2,827 2,323        282,71           232,29         515,00  -      0,77  
8 Alberghi 

senza 
ristorante 

100 

2,449 1,543        244,86           154,33         399,19   2,178 1,783        217,75           178,27         396,02  -      0,79  
9 Case di cura e 

riposo 
100 

1,218 0,768        121,81             76,80         198,61   1,083 0,887        108,32             88,71         197,03  -      0,80  
10 Ospedale 100 

2,283 1,440        228,28           144,01         372,29   2,030 1,663        203,01           166,35         369,36  -      0,79  
11 Uffici, 

agenzie, studi 
professionali 

100 

2,880 1,816        288,03           181,64         469,67   2,561 2,098        256,14           209,82         465,96  -      0,79  
12 Banche ed 

istituti di 
eredito 

100 

2,101 1,320        210,11           132,04         342,15   1,868 1,525        186,85           152,52         339,37  -      0,81  
13 Negozi 

abbigliamento, 
calzature, 
libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e 
altri beni 
durevoli 

100 

2,555 1,604        255,50           160,43         415,93   2,272 1,853        227,21           185,31         412,52  -      0,82  
14 edicola, 

farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

100 

3,061 1,932        306,12           193,24         499,36   2,722 2,232        272,23           223,21         495,44  -      0,79  
15 Negozi 

particolari 
quali filatelia, 
tende e 
tessuti, 
tappeti, 
cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato 

100 

2,228 1,403        222,79           140,29         363,08   1,981 1,621        198,12           162,06         360,18  -      0,80  
16 Banchi di 

mercato beni 
durevoli  

100 

2,748 1,731        274,83           173,13         447,96   2,444 2,000        244,40           199,99         444,39  -      0,80  
17 Attività 

artigianali tipo 
botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, 
estetista 

100 

2,522 1,590        252,22           159,03         411,25   2,243 1,837        224,29           183,70         407,99  -      0,79  
18 Attività 

artigianali tipo 
botteghe: 
falegname, 
idraulico, 
fabbro, 
elettricista 

100 

2,558 1,605        255,76           160,53         416,29   2,274 1,854        227,45           185,44         412,89  -      0,82  
19 Carrozzeria, 

autofficina, 
elettrauto 

100 

3,098 1,946        309,75           194,62         504,37   2,755 2,248        275,46           224,81         500,27  -      0,81  
20 Attività 

industriali con 
capannoni di 
produzione 

100 

2,500 1,572        250,00           157,19         407,19   2,223 1,816        222,32           181,57         403,89  -      0,81  
21 Attività 

artigianali di 
produzione beni 
specifici 

100 

2,447 1,545        244,68           154,52         399,20   2,176 1,785        217,59           178,49         396,08  -      0,78  
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22 Ristoranti, 
trattorie, 
osterie, 
pizzerie, mense, 
pub, birrerie 

100 

3,014 1,901        301,42           190,09         491,51   2,680 2,196        268,05           219,57         487,62  -      0,79  
23 Mense, birrerie, 

amburgherie 
100 

3,718 2,342        371,81           234,16         605,97   3,306 2,705        330,65           270,49         601,14  -      0,80  
24 Bar, caffè, 

pasticceria 
100 

3,135 1,974        313,48           197,45         510,93   2,788 2,281        278,77           228,08         506,85  -      0,80  
25 Supermercato, 

pane e pasta, 
macelleria, 
salumi e 
formaggi, 
generi 
alimentari 

100 

3,426 2,161        342,56           216,06         558,62   3,046 2,496        304,63           249,58         554,21  -      0,79  
26 Plurilicenze 

alimentari e/o 
miste  

100 

3,436 2,167        343,62           216,71         560,33   3,056 2,503        305,58           250,33         555,91  -      0,79  
27 Ortofrutta, 

pescherie, fiori 
e piante, pizza 
al taglio 

100 

3,918 2,472        391,85           247,24         639,09   3,485 2,856        348,46           285,60         634,06  -      0,79  
28 Ipermercati di 

generi misti 
100 

2,622 1,652        262,24           165,20         427,44   2,332 1,908        233,20           190,83         424,03  -      0,80  
29 Banchi di 

mercato genere 
alimentari 

100 

2,970 1,874        296,99           187,35         484,34   2,641 2,164        264,11           216,42         480,53  -      0,79  
30 Discoteche, 

night-club 
100 

2,881 1,816        288,12           181,64         469,76   2,562 2,098        256,22           209,82         466,04  -      0,79  
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Fatto e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
F.to Dott. Elio Romano F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia  della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo online del Comune di Matino il         04-04-2017         , ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 

Dalla residenza municipale, addi 04-04-2017  
 

 Il Messo Comunale 
 F.to  Alfredo CATALDO 

                                                                            
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione, 

 
[   ] ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal 14-04-2017 
   

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Avv. Giovanna VITALI 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire 
per uso amministrativo e d’ufficio 
 

 


