
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 21 del 15/02/2018 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2018 
 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 15.30 con prosieguo, in Martina Franca, 

nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 
VICECONTE Maria Rosa. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 CONVERTINI Annunziata NO - G 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 ANGELINI Vincenzo SI 18 CHIARELLI Giuseppe NO 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni NO 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 CERVELLERA Giuseppe SI 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO - G 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 16 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 
2018 
 

 
CONSIGLIERE LAFORNARA  
Assessore, se gentilmente può fare come prima, una sintesi, sarebbe cosa gradita.  
 
PRESIDENTE  
Chiediamo all'Assessore di farci un riassunto della deliberazione che stiamo per andare ad 
approvare.  

 
TESTO DELLA PROPOSTA:  
 
<<Richiamata la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nella quale e’ ricompresa la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono 
la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 89 del 10 settembre 2014, che  demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con Delibera 
n.20 del 15/02/2018,  dal quale emergono i costi complessivi per l’anno 2018 di €  9.954.650,85 
suddivisi in costi variabili e costi fissi,  
Rilevato che i costi fissi ammontano  a Euro  €     5.579.331,33  mentre i costi variabili sono pari 
a Euro  € 4.375.319,53 come da prospetto riassuntivo dell’ allegato C) che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente delibera;  
 
Dato atto che per la determinazione delle tariffe e’ stato adottato il metodo normalizzato di cui 
al D.P.R.158/1999  e che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo 
la classificazione approvata con regolamento comunale; 
 
Richiamati gli articoli  del titolo IV  del Regolamento TARI riguardanti le diverse tipologie di 
riduzioni ed esenzioni tariffarie  ; 
 
Dato atto che il costo complessivo delle predette agevolazioni ammonta ad Euro 750.000; 
 
Ritenuto di fissare nel rapporto del 76,78% l’incidenza delle utenze domestiche sul totale delle 
utenze , come rilevato dalla base imponibile delle utenze domestiche della tassa smaltimento 
rifiuti esercizio 2017; 
 



 
Ritenuto  quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018 , secondo i coefficienti 
di produttività di seguito specificati negli Allegati (A,B e C), che sono parte integrante e 
sostanziale alla presente delibera.  
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  
• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2018 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Dato atto che: 
 
-la pubblicazione dell’ atto all’ Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali; 
 
-ai fini della pubblicità legale, l’ atto destinato alla pubblicazione e’ redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’ atto sara’ contenuto in documenti 
separati esplicitamente richiamati>>. 
 
 
 



 
ASSESSORE COLETTA  
 Penso di essere stato sintetico prima, lo sarò ora allo stesso modo, perché è un provvedimento 
correlato al precedente, per cui va molto a braccetto. Visto il nuovo piano finanziario che 
abbiamo approvato, che prevede una riduzione di 400 mila euro rispetto al vecchio piano 
finanziario, soprattutto visto un altro dato, ossia l'aumento della platea dei contribuenti, 
l’ingrandimento della platea dei contribuenti, siamo riusciti ad operare un buon taglio sulle 
tariffe delle utenze domestiche e soprattutto sulle utenze non domestiche. Devo ringraziare il 
Consiglio Comunale e la maggioranza, tutti, perché in questa settimana abbiamo lavorato molto 
bene insieme, a braccetto con la commissione consiliare bilancio, con tutti, perché abbiamo fatto 
un lavoro di squadra ed è uscito fuori un buon lavoro, che ci permette, facendo alcuni esempi, di 
prevedere una riduzione significativa per le famiglie.  
 Io ho fatto un prospetto, calcolando le abitazioni di 100 metri quadri, con occupanti 1, nel 2017 
per esempio si pagavano 203,64 di TARI. Quest’anno grazie alle cose dette nel punto 
precedente, pagheremo chi occupa da solo una casa di 100 metri quadrati, pagherà, 176,58, con 
una riduzione di 40 euro, pari al 13,3%, ed è una ottima riduzione. Così come andando ai due 
occupanti da 280 euro del 2017, a 244 euro del 2018, fino ad arrivare all’ultima previsione quella 
dei 6 o più occupanti che passa da 444 euro nel 2017 a 392 euro di oggi con una riduzione di 52 
euro e passa, è una bella riduzione. In media la riduzione per le utenze domestiche, è del 12,4%, 
quindi, si passa dal 13 all’11%, questo perché c'è la raccolta differenziata e come detto prima è 
aumentata la platea dei contribuenti.  
 Passando alle utenze non domestiche, al cuore economico della nostra città, anche qui le 
riduzioni sono spalmate su tutte le 30 tipologie che vedete nell’allegato c) o b). Ci sono 30 
categorie la differenza 2017/2018 non mi metto a leggere tutte le 2017 e tutte le 2018, la media 
della riduzione della tariffa è del 12,46% con alcuni picchi importanti, perché abbiamo adottato 
anche una scelta politica nell’andare a diminuire la TARI, per esempio, su grandi capannoni, 
sulle attività industriali. Il punto n. 20: attività industriali con capannoni di produzione laddove il 
coefficiente del 2017 era 3,77 totale fisso e variabile, nel 2018 è di 2,80 con un abbattimento di 
0,98 per metro quadro. Per cui, effettivamente, è una riduzione del 26%. Parliamo d’una grande 
riduzione che noi stiamo andando ad operare, che si contemperà bene con il regolamento TARI 
che abbiamo approvato la scorsa volta, laddove abbiamo previsto gli assimilati e non assimilati, 
perché andiamo incontro anche con il coefficiente di produzione e con il criterio quali-
quantitativo che poi vedremo nella delibera di assimilati la prossima volta, spero, andremo 
incontro ancora di più alle esigenze delle grandi attività industriali con capannone di produzione. 
Così come sulle attività artigianali, ci sono riduzione del 12%, dell’11,94%, del 14,18, così come 
sui ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e Pub dove la riduzione è di 2,12 euro a metro quadro e 
non è poco, parliamo del 10% di riduzione. Abbiamo fatto una riduzione generale a tutte le 30 
tipologie con particolare attenzione alla tipologia n. 20, attività industriali, capannoni di 
produzione e a quelle che vi ho nominato.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Consigliere Marseglia.  
 
CONSIGLIERE MARSEGLIA  
 Approvare questa delibera contenente le tariffe TARI 2018 non è solo l’espressione di un atto 
dovuto ma è il risultato di un accurato studio fatto dagli uffici competenti, tenendo conto di un 
indirizzo politico ben preciso, che era quello di ridurle. Questa riduzione è stata possibile grazie 
alla sfida insita proprio nel servizio di raccolta differenziata porta a porta che ha aumentato, 
come si è detto prima, il tasso di differenziata, ha migliorato la qualità del rifiuto e ha ridotto i 
costi di smaltimento in discarica. Ora i risultati raggiunti sono oggettivamente soddisfacenti, sia 
dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Il prossimo mese dovrebbe 



partire il servizio di raccolta differenziata anche nell’agro con la creazione di queste isole 
ecologiche. Ricordiamo sempre quella distinzione delle riduzioni a seconda della distanza 
rispetto al punto di conferimento.  
 Ora, mi piace, mi entusiasma pensare che siamo solo all’inizio di un percorso da compiere 
insieme cittadini, istituzioni ed aziende, sempre in un’ottica, di completa trasparenza, di dialogo, 
di collaborazione tra tutti noi, nel rispetto anche dell’autonomia e della responsabilità che hanno 
tutti gli attori in gioco. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Marseglia. Prego Consigliere Pizzigallo.  
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Il mio intervento sarà brevissimo, perché siamo quasi allo sfinimento, non possiamo dilungarci. 
Noi prendiamo atto della riduzione delle tariffe, il servizio di raccolta differenziata non è 
assolutamente soddisfacente, questo non è soddisfacente per tutti. Sappiamo che il percorso è 
difficile, laborioso, quindi sono fiducioso che tutti insieme potremo migliorare. Questa riduzione 
della tassa dovrà essere utilizzata per migliorare il servizio. C'è tanto da fare, tutti insieme lo 
dobbiamo fare. Siamo all’inizio con tutte le attenuanti, noi non siamo soddisfatti, ci asterremo su 
questo punto all'ordine del giorno. Auguriamo che, davvero, si remi per migliorare il servizio di 
raccolta differenziata e che, checché se ne dica, ci lascia molto molto perplessi. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Pizzigallo. Prego Consigliere Lasorte.  
 
CONSIGLIERE LASORTE  
 Anche se l'ora è tarda non possiamo che esprimere una positività nei confronti di questo risultato 
raggiunto, anche se le condizioni sono ancora un po’ avverse, c'è tanto da sistemare, c'è ancora 
tanto da mettere a regime. Ma portare a casa già nel primo anno, nei primi 7 mesi o 8 mesi, un 
risultato di 400 mila euro da ridistribuire, di risparmio ai contribuenti, mi sembra non poca cosa. 
Crediamo che la chiave di volta per risparmiare sempre di più, sia comunque la lotta 
all’evasione, sia comunque l’andare a scovare chi la tassa di rifiuti non la paga e non l’ha mai 
pagata. Di questo mi piace portare questo dato: la base imponibile delle utenze domestiche del 
2017 era di 2 milioni 621 mila metri; nel 2018 è di 2 milioni e 820 mila, quindi abbiamo già 
circa 400 mila euro di metri in più di tassa recuperata rispetto all’anno precedente. Credo che ci 
stiamo mettendo nelle condizioni per perseguire questo risultato, per ottenere questo risultato, 
anche se non so se riusciremo a vederlo, anche in previsione di una riorganizzazione del 
territorio, attraverso la commissione di toponomastica che vada ad individuare finalmente strade, 
abitazioni, persone, che necessariamente dovranno da qualche parte buttare l’immondizia. Grazie 
Assessore. Grazie all'ufficio tributi per questo buon lavoro.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lasorte. Altri interventi? Prego Assessore.  
 
ASSESSORE COLETTA  
Solo una cosa al volo. Condivido le parole di Anna Lasorte, la lotta all’evasione sarà uno degli 
obiettivi che avremo noi, non appena approveremo il bilancio, non appena ci mettiamo a regime 
ora e subito. Sarà uno degli obiettivi per cui quello è un criterio di equità sociale, è giusto che 
lottando ed operando tutta l’evasione riusciremo di più ad abbattere i costi della tariffa, perché 
ridistribuiremo sempre più, la torta si amplierà dei contribuenti. Come non posso non essere 
d'accordo con le parole del Consigliere Pizzigallo, perché io apprezzo anche la volontà di 
collaborare, perché, non dobbiamo nasconderci, è ovvio che c'è tanto da migliorare, è il nostro 



lavoro e siamo tutti impegnati a migliorare il servizio attuale, lo vogliamo fare, dobbiamo 
combattere insieme. Ora partiremo nell'agro e sarà una sfida anche quella. Infatti lo slogan si 
chiama: raccogli la sfida. È una sfida per tutti la raccolta differenziata, i risultati economici ci 
incoraggiano perché riuscire ad abbassare di parecchio, per le famiglie e per le utenze non 
domestiche è già un primo risultato che ci consentirà anche, di sensibilizzare meglio le persone 
facendo toccare loro con mano il risparmio e facendo capire quanto sia importante differenziare 
dal punto di vista economico. Questo è il primo di una serie di traguardi, è il traguardo, questo è 
l’inizio. È ovvio che da oggi, ma lo siamo sempre stati, saremo sempre più impegnati per andare 
a migliorare, ciò che c'è da migliorare in città, perché ci sono ancora delle situazioni da 
migliorare in città, anche se in città siamo già al 70%, però vorremmo essere di più e dobbiamo 
andare a migliorare alcune cose come tu hai giustamente detto e poi c'è la sfida dell'agro da 
marzo, che ci attenderà dal prossimo mese, sfida che ci vedrà tutti impegnati.  
 Per cui io auguro davvero al Consiglio Comunale, senza distinzione, un buon lavoro proprio 
sulla raccolta differenziata perché è la sfida che ci siamo posti.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Assessore.  
 

� Il Presidente legge il deliberato che è allegato agli atti dell'amministrazione.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, L'ARGOMENTO IN OGGETTO SEGNATO, CHE VIENE 

APPROVATO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal  Dirigente 
del Settore Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del TUEL 
n.267/2000; 
PRESO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del TUEL  
n.267/2000; 
VISTO  il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D. Lgs n.507/1993; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie; 
 
Udito il relatore; 
 

Rilevato che la  Commissione Consiliare ha espresso il suo parere FAVOREVOLE ; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito 
 
Per quanto innanzi espresso, 
 

 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1)Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e sostanziale 
del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/1990 e s.m.i. 
2) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 16 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) B) 
quali parte integrante e sostanziale; 
3) di quantificare in €. 9.954.650,85 , come da prospetto allegato C), che si intende parte 
integrale della presente delibera,  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
6) di pubblicare il presente provvedimento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici. 
 
PRESIDENTE  
Approvato con il voto favorevole della maggioranza (Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, 
Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Donnici, Vinci, Lasorte, 
Marangi M, Convertini,) ed l’astensione della opposizione (Marangi G, Pizzigallo). 
Votiamo per l’immediata eseguibilità 
 

 
NON ESSENDOCI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE PALESE, 
PER ALZATA DI MANO, LA IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO SEGNATO, 
CHE VIENE APPROVATA. 
 
PRESIDENTE  
Approvato con il voto favorevole della maggioranza (Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, 
Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Donnici, Vinci, Lasorte, 
Marangi M, Convertini,) ed l’astensione della opposizione (Marangi G, Pizzigallo).  
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SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/02/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[  ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Martina Franca, lì  28/02/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 



ALLEGATO A

Inserire Inserire Inserire
n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 757483 10421 50% 1 1,29 47,84
2 750231 8886 50% 2 1,49 95,69
3 722606 8198 50% 3 1,62 122,60
4 454593 4755 50% 4 1,73 155,49
5 108689 1088 50% 5 1,75 194,36

6 o più 27235 243 50% 6 1,68 224,26

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE FISSA 

TARIFFE 2018



Inserire

n. Stot(ap)
Fisso 
€/mq

Variab. 
€/mq

1 18.588,00 1,32 1,03
2 2.078,00 0,99 0,77
3 121.092,00 0,94 0,74
4 6.282,00 1,59 1,25
5 0,00 1,22 0,96
6 12.184,00 1,17 0,93
7 6.904,00 2,96 2,33
8 5.150,00 2,29 1,80
9 5.602,00 2,33 1,83

10 16.157,00 2,95 2,32
11 57.949,00 2,48 1,94
12 5.498,00 1,63 1,27
13 54.288,00 2,39 1,87
14 6.522,00 3,13 2,46
15 1.235,00 1,88 1,47
16 70,00 3,51 2,75

0,00 0,00 0,00
17 3.649,00 3,19 2,50
18 2.924,00 2,19 1,71
19 4.062,00 2,87 2,25
20 205.592,00 1,57 1,23
21 12.586,00 1,86 1,47
22 17.592,00 9,87 7,75

0,00 0,00 0,00
23 60,00 6,84 5,36
24 5.819,00 7,30 5,72

0,00 0,00 0,00
25 17.809,00 5,06 3,98
26 3.748,00 5,08 3,99
27 1.705,00 12,09 9,49
28 80,00 5,63 4,41
29 175,00 8,96 7,03

0,00 0,00 0,00
30 2.421,00 3,82 2,99

ALLEGATO B

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFE 2018

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

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

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

 - idem utenze giornaliere

Banchi di mercato beni durevoli 
 - idem utenze giornaliere
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, , pub, 
 - idem utenze giornaliere
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
 - idem utenze giornaliere



ALLEGATO C

CG - Costi operativi di Gestione 4.628.953,72
CC- Costi comuni 3.507.056,02
CK - Costi d'uso del capitale 1.068.641,12
Minori entrate per riduzioni 750.000,00
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi 9.954.650,86

Riduzione RD ut. Domestiche -€                                      

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 420.646,93€                        
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.365.420,00€                     
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 1.606.886,80€                     
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 379.134,20-€                        
Riduzioni parte variabile 361.500,00€                        
Totale 4.375.319,53€                    

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 449.838,62€                        
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 374.554,70
CGG -  Costi Generali di Gestione 2.109.162,87€                     
CCD - Costi Comuni Diversi 838.715,93€                        
CCD - Costi Comuni Diversi Comune 170.289,10€                        
AC - Altri Costi 179.628,99€                        
Riduzioni parte fissa 388.500,00€                        
Totale parziale 4.510.690,21€                    
CK - Costi d'uso del capitale 1.068.641,12€                     
Totale 5.579.331,33€                    

Totale fissi + variabili 9.954.650,85€                    

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI


