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Oggetto:  VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, 
convocato nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  - Prima 
convocazione, in seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

TOMASI CARLO Presente Orrù Nicola Presente 
MAMUSA SILVIA Presente Figus Giulia Presente 
CASU ALBERTO Presente Inconis Daniela Presente 
ENNAS NICOLA Presente Canargiu Angela Presente 
CHESSA GIUSEPPINA ANGELA Presente Musanti Stefano Presente 
LAI LIBERO Presente Garau Nicola Assente 
PINTORI VALERIA Presente Matzeu Antonella Presente 
SECCI MARIA BONARIA Presente Meloni Fabio Presente 
ALTEA STEFANO Presente   

   
ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1. 

Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Urrazza 
Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
 
Pintori Valeria 
Secci Maria Bonaria 
Matzeu Antonella 
 
 

 
ENTRA in aula su invito del Sindaco il neo consigliere Meloni Fabio presenti 15/17; 
 
Il Presidente letto il p.all’odg. espone in sintesi il lavoro fatto in sinergia dal gestore dell’appalto dei rifiuti presso 

l’Unione dei Comuni, e dal RDS tributi, per la predisposizione del PEF cioè del Piano Economico finanziario della TARI, 

che ha distinto in 3 punti per comodità di esposizione: il PEF,le tariffe  e le riduzioni.  

PEF 

Tale modifica è stata designata dall’AUTORITA’ ARERA, che ha assorbito anche le competenze in materia di 

regolazione sul controllo dei rifiuti urbani, il cui scopo principale è quello di portare su tutto il territorio nazionale ad una 

tassa più equa sotto due aspetti principali che possiamo sintetizzare in due distinte nozioni. Una riferita alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani, limitata allo spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti, trattamento recupero 

e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. L’altra volta a riconoscere i costi ammessi al tariffario mediante il 

calcolo dei costi efficienti di esercizio ed investimento per il ciclo integrato dei rifiuti, stabilendo le tariffe sulla base dei 
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dati effettivi riferiti all’anno 2018, forniti dal gestore che ha depositato agli atti una dichiarazione di veridicità dei dati 

trasmessi e su cui si basa il calcolo. 

Nella determinazione dei costi è stato determinate un nuovo intervento di ARERA che ha stabilito le voci di costo 

imputabili al PEF, lasciando un margine esiguo alla discrezionalità dell’amministrazione comunale, la quale si è trovata 

a poter valorizzare solo alcuni fattori. Questi fattori l’Amministrazione comunale li ha già utilizzati trasferendo il massimo 

beneficio concesso sui cittadini; 

Il PEF come predisposto deve quindi essere validato dal Consiglio e previa acquisizione del parere favorevole 

depositato agli atti del Revisore dei conti quale organo terzo; 

Le tariffe 2020 che si vanno ad approvare sulla base del PEF seguono la nuova metodologia del metodo tariffario (MTR) 

 approvato con la deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Il piano tariffario  ammonta ad € 931.373 e stabilisce l’entità della quota fissa e di quella variabile di cui 304.841 di costi 

fissi ed € 626.532 di costi variabili, oltre la percentuale di divisione tra Utenze domestiche (UD) e Utenze non domestiche 

(UND). 

( ALLE ORE 20.37 EMTRA IN AULA IL CONSIGLIERE NICOLA ORRU’- PRESENTI 16/17); 
 Da un confronto tra il piano tariffario 2019 e quello del 2020, si evidenzia un leggero aumento delle tariffe domestiche 

ed una diminuzione di tutte le tariffe non domestiche, dovuto alla diversa ripartizione dei costi fissi e variabili, voluto 

dalla nuova normativa. 

Altro aspetto importante sono le riduzioni. Gli interventi di ARERA prevedono solo una riduzione nella parte variabile, e 

sono stati superati dal Comune, il quale ha previsto con l’art. 30 del regolamento TARI approvato per il 2020, l’utilizzo  

della somma di € 171.031 al fine di attuare misure agevolative a causa dell’emergenza COVID e che va distribuita nella 

misura del 40% (€ 68.000) alle famiglie e nella misura del 60% (€102.000,00) alle imprese. In questo modo si è scelto 

di coinvolgere un maggior numero di utenze abbattendo non solo la quota variabile ma anche quella fissa. 

Si è quindi scelto da parte nostra di applicare le riduzione “a monte” sui coefficienti in riduzione “a valle”, assegnate 

successivamente sulla tariffa. 

Sono allegate tutte le diverse categorie. 

 

Terminato l’esposizione il Presidente chiede ai presenti di intervenire; 

 

IL CONSIGLIO COMUALE 

 

PRESO ATTO DELL’INTERVENTO DEL SINDACO; 
 
 
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 31.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

 con delibera di Consiglio Comunale n.59 in data 31.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022 ed assegnate ai Responsabili dei Servizi le relative risorse finanziarie; 

 
Visti 
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- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 

2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 

dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) 

 
Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente 

(ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 
Richiamate, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 

-2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 

443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, 

trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine 

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria 

delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 
Dato atto che, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Gavino Monreale, non risulta definito 

l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 148/2011, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 
Preso atto che, 

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 1.045.887; 

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti 

svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.019.525; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato 

dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente 

alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
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b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 

dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti; 

 
Rilevato che i competenti Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Tecnico hanno verificato e attestato la 

completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico 

Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento 

del PEF) MTR;  

 
Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e 

relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato atto che “… il nuovo 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 

1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 

componenti tariffarie (ART. 16)…”; 

 
Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per utilizzare il 

fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento 

all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 

 
Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020: “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della 

regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021); 

 
Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come 

analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla 

deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente: 

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere 

un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR) 

- b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  può 

assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 

determinazione dei parametri  e  di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR) 

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’ente 

territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR) 
- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR) 
- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR; 

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 

e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR; 

- coefficiente di gradualità (1 + ��), dato dalla seguente somma: �� = � � + � �+ �  (Vedi art. 16 MTR), dove 

  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% 

  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 
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  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 

 

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui 

al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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 sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 a decorrere dal 2014 e fino a 

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 ”; 

 

Ricordato che il Comune di San Gavino Monreale: 

- ha aderito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 – 68 

e 69/2007, come rettificate dalle deliberazioni consiliari n° 5 – 9 e 11/2008; 

- ha trasferito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” le competenze relative al servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 08.02.2011; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, 

il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 

13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 

i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

- il comma 683, in base al 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 …”; 

- il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale 

- n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), ha differito la 

scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre; 

- l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sopracitato, che ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 57-

bis del D.L. 124/2019 e nell’art. 1, comma 779, della L. 160/2019, e per effetto del quale anche le delibere di aliquote e 

tariffe ed i regolamenti di IMU e TARI devono approvarsi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
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previsione (art. 1, comma 169, L. 196/2006 e art. 53 , comma 16, L. 388/2000 – art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 

201/2011 – D.M. 13/12/2019 – art. 106 D.L. 34/2020 - art. 138 D.L. 34/2020). 

 

Richiamato il punto 4.5 dell’Allegato A – Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione Dei Rifiuti 2018-2021 (MTR) 

– della Deliberazione ARERA 443/2019 “…le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni 

standard di cui all’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto 

dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard…”; 

 

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 

della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari 

data, il costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA 2019 (Dati 2018) per la gestione dei rifiuti 

per l’anno 2020 relativamente al Comune di San Gavino Monreale è complessivamente pari a € 419,70; 

 

Evidenziato che l’importo del costo unitario effettivo (260,42 €/t) del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del 

fabbisogno standard (costo medio di settore) come sopra determinato; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n°26 del 21/07/2020 – Efficacia dal 01-01-2020 - Pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il 21-08-2020; 

 
Visto l’articolo 30, comma 3, del Regolamento TARI, che prevede: “Il Comune, a causa dell’intervenuta l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, utilizza la somma di € 171.031,64 per attuare delle misure agevolative 

nei confronti dei contribuenti ai fini TARI per le imprese e le famiglie: nella misura del 40% per le famiglie e nella misura 

del 60% per le imprese”; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono finanziate a carico 

del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.27 del 30-04-2020 e 

che trovano copertura sul Cod. Bil. 01.04-1.09.02.01.001 – Cap.1412.2; 

 

Vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020 relativa le Agevolazioni obbligatorie e quelle facoltative nell’ambito della 

potestà tariffaria comunale e richiamata la relativa Nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020, la quale evidenzia 

che “qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Deliberazione n.158 possa essere liberamente 

applicata dei Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non 

domestiche previste dagli Allegati della Delibera in esame.”; 

 

Stabilito che le agevolazioni del citato art. 30 del Regolamento hanno una dimensione più ampia di quanto previsto 

dall’Autorità, in quanto coprono tutte le utenze non domestiche, oltre a quelle domestiche, sia per la quota fissa che per 

quella variabile; 

 

Viste le riduzioni tecniche, stabilite per legge, e le riduzioni facoltative (di cui al comma 659 dell’art. 1 della L. 147/2013, 

corrispondenti a minori introiti) che sono finanziate con il piano finanziario, in virtù del principio della copertura integrale 

dei costi –art.1, comma 654 L. 147/2013);  
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Viste le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) che fanno riferimento a utenti appartenenti 

alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 

apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in 

vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro e utenti che hanno avviato attività completamente 

nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate; 

 

Ritenuto congruo, per la copertura delle suddette agevolazioni costituire un fondo per l’importo presunto di € 1.300,00 

e che trovano copertura sul Cod. Bil. 01.04-1.09.02.01.001 – Cap.1412.1; 

 

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 1.019.525, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 183.956 

COSTI VARIABILI € 835.569 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di 

approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC 

costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena 

ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 

Rilevato che: 

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2020 e 

quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019 e non è conforme ai 

limiti di cui all’art. 3 MTR; 

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere 

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire 

attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è suddivisa nel seguente modo: 

70,03 % a carico delle utenze domestiche; 

29,97 % a carico delle utenze non domestiche; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 23-12-2019, con la quale sono state approvate le 

tariffe della TARI per l’esercizio 2020, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 28-05-2020 e naturalmente 

disapplicata dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, 

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” 

e dalla presente Deliberazione; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 27-02-2019, pubblicata sul Portale del Federalismo 

Fiscale in data 25-03-2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 
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Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/1999; 

 

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della “Determinazione della Tariffa 

TARI anno 2020”, di cui alla Tabella C) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella D) relativa alle utenze non 

domestiche. 

 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA: 

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, 

non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione 

dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 1,08, mentre il limite massimo di variazione 

annuale è pari a 1,036; 

- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate 

ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 

Rilevato, per quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4.1 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 

n.443/2019, la tariffa massima riconosciuta pari ad € 978.896 è così determinata: 

- € 674.055 componente variabile; 

- € 304.841 componente fissa; 

Preso atto che dal totale dei costi PEF, è sottratto, come stabilito dall’art 1.4 Det. 02/DRIF/2020, l’importo complessivo 

di € 47.523, costituito dal contributo di € 9.263,89 assegnato dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’art. 33 bis del decreto-legge 248/07, da € 706,58 per Tari giornaliera, Da € 37.552,74 per le entrate positive derivanti 

dall’applicazione del meccanismo di penalità/premialità ai sensi della D.G.R. n.53/29 del 20.12.2013, determinando 

pertanto la seguente tariffa finale di € 931.373, così composta: 

- € 626.532 componente variabile; 

- €304.841 componente fissa; 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva 

diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia 

…”; 

 

Richiamati, inoltre: 

-  l’art. 13, comma 15 del coordinato disposto del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214 di per il quale ”A decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  

tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - 

Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

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….”; 

-  la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 e l’art. 13, comma 15 – ter “A decorrere dall'anno di imposta  

2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  
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a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  

riferisce…”.; 

- il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale 

- n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), ha differito la 

scadenza per la pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale al 16 Novembre 2020; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione contabile espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. n.267/2020; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°25 del 

21/07/2020 – Efficacia dal 01-01-2020. Pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il 29-07-2020; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Presidente, rilevato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione, in 
forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti 16/17; 
ASTENUTI 06/16 (Altea, Orrù, Inconis, Canargiu, Musanti,Matzeu); 
Voti contrari nessuno; 
Voti favorevoli 10/10 votanti – Unanimità 
Sull’esito della votazione 

 
DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta 

e che ne fa parte sostanziale ed integrale: 

 
1) di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano 

economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA; 

a) (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 

0,60; 

b) b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di  

pari a 0,84; 

c) rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4; 

d) (Xa) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%; 

e) (QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti: valore pari a 2,00%; 

f) (PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi): valore pari a 0%; 

g) coefficiente di gradualità (1 + ��), dato dalla seguente somma: �� = � � + � �+ �  dove: 

  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45% 
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  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,30% 

  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,15% 

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano 

Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte integrante e 

sostanziale della presente; 

3) di approvare, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, della “Determinazione della Tariffa TARI anno 2020”, di cui alle tabelle relative alle utenze domestiche 

e alle utenze non domestiche, allegate alla presente i quanto parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4.1 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 

443/2019, la tariffa massima riconosciuta pari ad € 978.896 è così determinata: 

- € 674.055 componente variabile; 

- € 304.841 componente fissa; 

5) di quantificare in € 931.373 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) come risultante dal Piano Economico 

Finanziario al netto dell’importo complessivo di € 47.523, costituito dal contributo di € 9.263,89 assegnato dal 

MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto-legge 248/07, da € 706,58 per Tari 

giornaliera, Da € 37.552,74 per le entrate positive derivanti dall’applicazione del meccanismo di 

penalità/premialità ai sensi della D.G.R. n.53/29 del 20.12.2013, dando atto che, in via previsionale, viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al 

punto sub 2) del deliberato; 

6) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, 

comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, 

è pari al 5%; 

7) di stabilire, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n°26 del 21/07/2020 – Efficacia dal 01-01-2020 - Pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il 21-08-2020, 

le seguenti agevolazioni: 

 Emergenza Covid 19 UD; 

 Emergenza Covid 19 UND; 

il cui costo di €. 171.031,64, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cod. 

Bil. 01.04-1.09.02.01.001 – Cap.1412.2, sufficientemente capiente; 

 riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) che fanno riferimento a utenti appartenenti 

alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di 

apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti 

in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro e utenti che hanno avviato attività 

completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività 

già avviate; 

il cui costo di € 1.300, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cod. Bil. 

01.04-1.09.02.01.001 – Cap.1412.1, sufficientemente capiente; 

8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 

2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le 

decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento 

ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione …”; 
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9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e 

per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Con separata votazione con il seguente esito: 
Presenti 16/17; ASTENUTI 06/17 (Altea, Orrù, Inconis, Canargiu, Musanti,Matzeu); Voti contrari nessuno; 
Voti favorevoli 10/10 votanti – Unanimità 
Sull’esito della votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per 

l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

NOTE: 
 
 
 

In data: 28-09-2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Stefania Ziantoni 

 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

NOTE: 
 
 
 

In data: 28-09-2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Stefania Ziantoni 

_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 

Giovanna Urrazza Carlo Tomasi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 07-10-
2020  al giorno 22-10-2020 – Pubblicazione n. 1023 
 
San Gavino Monreale, li 07-10-2020  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-10-2020, prot. n 18026. 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Carla Porcu 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Tab. A) RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 652.240,51 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
70,03% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,03% 

€ 213.480,15 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 

70,03% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,03% 

€ 438.760,36 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 279.132,49 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
29,97% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  29,97% 

€ 91.360,85 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

29,97% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 29,97% 

€ 187.771,64 

 
 
 

Tab. B) SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 652.240,51 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 213.480,15 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 438.760,36 

 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 
€ 279.132,49 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 91.360,85 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 187.771,64 
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Tab. C) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 Un componente    21.877,21       0,81      196,74       0,60       0,399230     52,653981 
1  .2 Due componenti   135.624,90       0,94      980,67       1,40       0,463304    122,859289 
1  .3 Tre componenti   107.763,62       1,02      785,11       1,80       0,502735    157,961943 
1  .4 Quattro componenti    74.722,32       1,09      547,84       2,20       0,537236    193,064597 
1  .5 Cinque componenti    17.101,39       1,10      117,19       2,90       0,542165    254,494242 
1  .6 Sei o piu` componenti     4.341,78       1,06       30,03       3,40       0,522450    298,372560 
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Tab.D) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu    13.233,00      0,45       4,00       0,469299      0,992167 
2  .2 Cinematografi e teatri     3.687,00      0,33       2,90       0,344153      0,719321 
2  .3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret       531,00      0,36       3,20       0,375439      0,793734 
2  .4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi     2.399,00      0,63       5,53       0,657019      1,371671 
2  .6 Esposizioni,autosaloni     1.685,00      0,34       3,03       0,354581      0,751566 
2  .8 Alberghi senza ristorazione       412,00      0,85       7,50       0,886454      1,860314 
2  .9 Case di cura e riposo     2.646,00      0,90       7,90       0,938599      1,959531 
2  .10 Ospedali    10.598,00      1,79      15,75       1,866769      3,906659 
2  .11 Uffici,agenzie     9.346,00      0,90       7,90       0,938599      1,959531 
2  .12 Banche,istituti di credito e studi professionali       684,00      0,79       6,93       0,823881      1,718930 
2  .13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria    13.983,71      0,85       7,50       0,886454      1,860314 
2  .14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       576,21      1,01       8,88       1,053316      2,202612 
2  .17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b     1.207,69      1,19      10,45       1,241036      2,592037 
2  .18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra     2.093,00      0,77       6,80       0,803023      1,686684 
2  .19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto     1.384,89      0,91       8,02       0,949027      1,989296 
2  .20 Attivita` industriali con capannoni di produzione     5.133,00      0,33       2,90       0,344153      0,719321 
2  .21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici     2.738,00      0,45       4,00       0,469299      0,992167 
2  .22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub     1.978,61      2,55      22,45       2,659364      5,568540 
2  .24 Bar,caffe`,pasticceria     3.281,51      2,56      22,50       2,669793      5,580942 
2  .25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form     1.649,47      1,56      13,70       1,626905      3,398174 
2  .27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli       243,78      2,21      19,47       2,304782      4,829375 
2  .29 Banchi di mercato genere alimentari        78,48      2,23      19,67       2,325640      4,878984 

2  .20 Attivita` industriali con capannoni di produzione-
Trasformaz.ferro        457,00      0,33       2,90       0,051622      0,107898 
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Tab. E) CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Uso domestico-Un 
componente    11499 95.719,63  95.719,63 4.785,98 94.480,15 -1.239,48    -1,29% 4.724,01 -61,97 

1  .2 Uso domestico-Due 
componenti    13602 184.834,12  184.834,12 9.241,71 183.320,68 -1.513,44    -0,81% 9.166,03 -75,68 

1  .3 Uso domestico-Tre 
componenti    13421 178.713,83  178.713,83 8.935,69 178.193,31 -520,52    -0,29% 8.909,67 -26,02 

1  .4 Uso domestico-Quattro 
componenti    13260 150.738,79  150.738,79 7.536,94 145.908,73 -4.830,06    -3,20% 7.295,44 -241,50 

1  .5 Uso domestico-Cinque 
componenti    14593 38.656,58  38.656,58 1.932,83 39.096,47 439,89     1,13% 1.954,82 21,99 

1  .6 Uso domestico-Sei o piu` 
componenti    13992 11.922,18  11.922,18 596,11 11.227,61 -694,57    -5,82% 561,38 -34,73 

2  .1 Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

   50896 19.209,91  19.209,91 960,50 19.339,56 129,65     0,67% 966,98 6,48 

2  .2 Uso non domestico-
Cinematografi e teatri   368700 3.898,20  3.898,20 194,91 3.921,03 22,83     0,58% 196,05 1,14 

2  .3 Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

   13275 776,18  776,18 38,81 620,85 -155,33   -20,01% 31,04 -7,77 

2  .4 Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

   29987 4.721,33  4.721,33 236,07 4.866,84 145,51     3,08% 243,34 7,27 

2  .6 Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni    42125 2.150,89  2.150,89 107,54 1.863,87 -287,02   -13,34% 93,19 -14,35 

2  .8 Uso non domestico-
Alberghi senza ristorazione    41200 1.124,73  1.124,73 56,24 1.131,67 6,94     0,61% 56,58 0,34 

2  .9 Uso non domestico-Case di 
cura e riposo    44100 7.662,89  7.662,89 383,14 7.668,43 5,54     0,07% 383,42 0,28 

2  .10 Uso non domestico-
Ospedali   211960 60.824,63  60.824,63 3.041,23 61.186,79 362,16     0,59% 3.059,34 18,11 

2  .11 Uso non domestico-
Uffici,agenzie     8914 28.451,64  28.451,64 1.422,58 28.565,67 114,03     0,40% 1.428,28 5,70 

2  .12 Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

   27250 2.665,19  2.665,19 133,26 2.632,08 -33,11    -1,24% 131,60 -1,66 

2  .13 Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

   19931 40.140,94  40.140,94 2.007,05 38.410,03 -1.730,91    -4,31% 1.920,50 -86,55 

2  .14 Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

    9087 2.190,71  2.190,71 109,54 2.268,88 78,17     3,56% 113,44 3,90 

2  .17 Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

    4704 4.595,68  4.595,68 229,78 4.659,08 63,40     1,37% 232,95 3,17 

2  .18 Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

   12264 7.093,53  7.093,53 354,68 6.604,84 -488,69    -6,88% 330,24 -24,44 

2  .19 Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto    17062 5.814,14  5.814,14 290,71 5.689,28 -124,86    -2,14% 284,46 -6,25 

2  .20 Uso non domestico-
Attivita` industriali con capannoni 
di produzione 

   96071 5.679,49  5.679,49 283,97 5.712,77 33,28     0,58% 285,64 1,67 

2  .21 Uso non domestico-
Attivita` artigianali di produzione 
beni specifici 

   12338 4.577,84  4.577,84 228,89 4.759,25 181,41     3,96% 237,96 9,07 

2  .22 Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

   13571 17.604,27  17.604,27 880,21 16.279,83 -1.324,44    -7,52% 813,99 -66,22 

2  .24 Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria    10504 30.000,70  30.000,70 1.500,04 29.943,63 -57,07    -0,19% 1.497,18 -2,86 

2  .25 Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

   21936 30.159,46  30.159,46 1.507,97 29.780,38 -379,08    -1,25% 1.489,02 -18,95 

2  .27 Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

    6299 2.160,83  2.160,83 108,04 1.739,16 -421,67   -19,51% 86,96 -21,08 

2  .29 Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari     2046 1.166,13  1.166,13 58,31 1.014,75 -151,38   -12,98% 50,74 -7,57 

Agevolazioni             473,74          %   

TOTALI         943.254,44  943.254,44 47.162,73 930.885,62 -12.368,82         % 46.544,25 -618,48 

 


