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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARI 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

L’anno
consiliari.

2014 giorno 22 del mese di Aprile alle ore 15.30 nella sala delle adunanze

Con I osservanza delle norme prescritte dalla légge vigente e con appositi avvisi spediti 
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comiinali.

IACOVELLA Domenico SI CERRITÒ Carlo SI
BELLINI Mario NO CALAO Claudio SI
URBANO Ettore SI FERDINANDI Mirko SI
SPIRIDIGLiOZZI Luciano SI CACCAVÀLE Patrizia SI
NARDONE Francesco SI CAPUANO Leonardo SI
D'ALESSANDRO Mario SI MASSAR0 Donatella SI
GENTILE Oreste SI CAPORUSSO Alessandro Primo SI
GROSSI Mario NO SUFFER Michela NO
SAMBUCO Armando SI .

Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3
Assume la presidenza il Sig. SAMBUCCI Armando in qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Siqnori-
CALAO Claudio
FERDINANDI Mirko
CAPUANO Leonardo

nAtRE^ / n F/aV° reVOle 'n ° rdine 3lla Resolarità tecnica’ ai sensi e per gli effetti dell'artìcolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il Responsabile del servizio 
Daria Dagmar Nardone

nAtRE*i!fmr/on<f eVOle 'n ordine alla Re9° larità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
14/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Daria Dagmar Nardone



Il Presidente dà la parola ali'Assessore Francesco Nardone il quale illustra l'argomento iscritto 
all'ordine del giorno sottolineando che l'introito rimane invariato. 

L'Assessore Ettore Urbano interviene per dire che pur condividendo quanto affermato dal 
consigliere Oreste Gentile, occorre mantenere fermo il principio per cui chi più produce più 
paga. Qualora non dovesse essere garantito l'introito le tariffe vanno riviste.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del servizio tributi che si riporta integralmente:

"IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Richiamato:

> l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che

>  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione 
nel Comune di Piedimonte San Germano il tributo TARSU/TARES, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data;

> il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

>  i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158;

>  la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa sì articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili;

>  il Piano Finanziario e la sua relazione, che sì allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 
piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse 
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta 
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti;

Atteso che:
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>  I art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

>  l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto:

>  il Piano Operativo di gestione redatto dall'Unione di Comuni Cinquecittà per il servizio di 
raccolta differenziata a sostegno dell'ambiente e dell'econosostenibilità del ciclo dei rifiuti, con 
ottimi risultati, raggiungendo e superando gli obiettivi di leggi in materia di percentuali di 
Raccolta Differenziata.

Riscontrato che:
j

y  il Piano Finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di 
gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 
158/1999, per la determinazioné complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

Visto:

>  la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare;

>• gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 
n. 158/199 e s.m.i.;

>  il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e 
s.m.i.;

>  le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero 
delPEconomia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

Visto:

>  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
atto consiliare in data odierna;

> I art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.";

>  l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delie 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione;
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Visto:

> Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 30 aprile 2014;

> Acquisito altresì, ai sensi deH'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione 
economico- finanziaria;

>  Ritenuto opportuno provvedere in merito

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del Piano Finanziario anno 
2014 del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'applicazione nel Comune di Piedimonte San 
Germano del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARI) e allegato "A" al presente provvedimento 
di esso parte integrante sostanziale.

2) di dare atto che il Piano Finanziario approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
TARI 2014.

3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale deli’Ente, e la trasmissione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze Dipartimento delle Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero, nel rispetto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio tributi
ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con il seguente risultato di votazione:

PRESENTI N° 14 (quattordici)
ASSENTI N° 03 (tre)
VOTI FAVOREVOLI N° 10 (dieci)
VOTI CONTRARI N° 0
ASTENUTI N° 04 (quattro) (Patrizia Caccavaie, Leonardo Capuano, Alessandro Primo Caporusso 

Donatella Massaro)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tributi, come illustrata e riportata in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione il cui esito è il seguente:

PRESENTI N° 14 (quattordici)
ASSENTI N° 03 (tre)
VOTI FAVOREVOLI N° 10 (dieci)
VOTI CONTRARI N° 0
ASTENUTI N° 04 (quattro) (Patrizia Caccavaie, Leonardo Capuano, Alessandro Primo Caporusso, 

Donatella Massaro)

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deH'art. 134, comma 
4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
Dott. SAMBUCO Armando Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE 
MATTIA ROSINA

Il presente atto diviene esecutivo in data 22/04/2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Resp. del Serv. Segr. Generale 
MATTIA ROSINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 22/04/2014



Aìlegato “ A “

4 L  ■ 

%

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
Provincia di Frosinone

PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2014 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



Allegato “ A “

Premessa
Nel 2014 viene introdotto in tutti i Comuni italiani l'imposta Unica Municipale (IUC) di cui all'art. 1 Legge, n* 
147 del 27/12/2013, il nuovo tributo è costituito tra l'altro da una componente diretta a coprire il costo del 
servizio dì gestione rifiuti dei Comuni denominata TARI.
Essa si basa sugli stessi criteri della H A I di cui al 'Decreto Ronchi’ e dal relativo metodo normalizzato 
disciplinato dal DPR n° 158/1999,
Anche in relazione alla TARI, a norma del comma 651 della predetta Legge, la tariffa viene determinata sulla 
base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore. Pertanto 
il presente Piano Finanziario sì pone in una posizione di stretta aderenza al già citato DPR n° 158/1999.
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:
- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario
- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni 
di rifiuti,

A partire dal 2011, l'Amministrazione Comunale ha attivato il servizio di raccolta porta a porta per la 
raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.
Ciò premesso di ridurre la quantità di rifiuti indistinti conferiti in discarica e di aumentare fa percentuale di 
raccolta differenziata.

Modello gestionaie-Servizio di raccolta
Il Comune di Piedimonte San Germano garantisce l'effettuazione del servizio raccolta differenziata porta a 
porta attraverso ('Unione dei Comuni Cinquecittà, nonché i servìzi dì spazza mento e pulizia delle strade e 
piazze in forma diretta; pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato dei DPR 
27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa.

L'artS del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determi nazione della tariffa 
comprenda:
- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all'eventuale utilizzo di bersi e strutture di terzi;
- l'affidamento dì servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;

Obiettivi di gestione dell'Amministrazione Comunale
L'obiettivo delPAmmimstrazione Comunale è quello della riduzione della produzione RSU, che si può 
raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini, affinchè si arrivi ad una 
maggiore differenziazione dei rifiuti. 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,
L'organizzazione del servizio è funzionale alla massima differenziazione atl'origine dei rifiuti riutilizzabili o 
riciclabili, con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante conferimento m 
discarica.
Su tutto il territorio comunale è in atto a cura degli utenti la separazione "a monte" dei rifiuti urbani non 
ingombranti provenienti da fabbricati, o altri insediamenti civili in genere e utenze commerciali con 
riferimento alle componenti merceologiche principali, secondo la definizione dì cui alla lettera f) dell'art, 
183 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

In particolare gli utenti conferiscono separatamente le seguenti frazioni:
- Carta e Cartone;
- Raccolta di Plastica {frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica,vaschette,



Allegato “ A “

borsette in cellophane, ecc.) congiuntamente agli imballaggi metallici, quali lattine e barattoli (frazioni 
recuperabili costituite da contenitori in allumìnio, in acciaio o banda stagnata);

- Raccolta di Vetro (frazione recuperabile costituita da contenitori in vetro quali bottiglie, 
barattoli,ecc.) ed imballaggi di vetro;

' altfi materiali conferiti separatamente presso il centro di raccolta comunale e/o ritirati a domicilio su 
appuntamento;
- frazione organica compostabile da R.U. costituita da scarti alimentari;
- frazione secca residua da destinare allo smaltimento costituita da quanto rimane dopo aver effettuato le 

separazioni di cui sopra.

Il servizio di raccolta rifiuti differenziata con li sistema porta a porta per tutte le utenze, domestiche e non, 
è effettuato secondo fasce orarie dì esposizione contenitori e conseguentemente di raccolta rifiuti in 
funzione delle zone servite.
Il suddetto servizio ha le seguenti frequenze e modalità:
- raccolta frazione indifferenziata con frequenza bisettimanale;
- raccolta frazione umida con frequenza trisettimanale;
- raccolta della carta/cartone con frequenza settimanale;
- raccolta del plastica/alluminio con frequenza settimanale;
- raccolta del vetro /imballaggi in vetro con frequenza settimanale;

il servizio di spazzamelo meccanico è razionalizzato al fine dì ridurre l'attività a 5 giorni settimanali e 
garantisce comunque adeguati tempi di passaggio nel territorio,
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell'utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal 
punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione e ulteriore differenziazione del rifiuti 
prodotti e all'utilizzo prioritario deireco-centro rispetto ai servizi domiciliari.

Attrezzature e personale impiegato
Le attrezzature ed ii personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana si riferiscono alle attuale 
organizzazione del servizio; le dotazioni standard dei contenitori sono uguali per tutte le utenze 
domestiche, residenti e non.
Per le utenze non domestiche sono attribuiti contenitori dedicati in numero sufficiente alle esigenze di ogni
particolare tipologia di utenza (ristorazione, attività commerciale, artigianale, turistica-ricettiva, ecc.).

Risorse finanziarie necessarie
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all'espletamento del servizio e che verranno coperte 
attraverso l'applicazione della TARI -  componente rifiuti, sono pari ad €, 790.999,00 per costi sostenuti dal 
Comune, tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dal prospetti seguenti:

COSTI FISSI

CSL + AC + CARO + CGG + CCD + CK 488.599.00

COSTI VARIABILI

CRT + ingombranti + CTS 302.400,00

1 790.999,001

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
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i costi sopra riportati sono suddivisi, in base all'art.l del DPR 158/99, Allegato 1, tra costi di gestione (CG) 
afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, costi comuni (OC), costi d'uso del capitale (CK).
I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi dì gestione dei servizi su RSU indifferenziati in cui 
vengono compresi:
- i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
- 1 costi di raccolta e trasporto RSU
- 1 costi di trattamento e smaltimento RSU e costi di gestione del ciclo della raccolta,

I costi comuni comprendono i costi amministrativi retativi ad accertamento, contenzioso e i costi generali di 
gestione; in quest'ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti alla voce 
"Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costì relativi a personale deiruffìcio 
Ambiente.



c o s t i f ìs s i

Costi spazza mento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
Altri costi
Costi amministrativi deil'accertamento, delia riscossione e del contenzioso
Costi generali di gestione
Costi comuni diversi
Costi d’uso del capitale
Totale costi fissi

COSTI VARIABILI
Costi dì raccolta e trasporto rsu 
Costi di trattamento e smaltimento 
Costi di raccolta differenziata 
Costi di trattamento e riciclo 
Sacchetti 
Sacchetti umido
ingombranti {svuotamento e nolo cassonetti)
Raccolta e trasporto 40 contenitori 
Muitimateriaie
Noleggio contenitori a domicilio
Carta
Verde
Altri servizi
Totale costi variabili

CSL
AC
CARC
CGG
CCD
CK

TOTALE

415.000,00
1,500,00

11543.00
29.836.00
29.720.00 

1.000,00
488.599,00 82%:

CRT 100.000,00
CTS 202.400,00
CRD 0,00
CTR 0,00

0,00
0,00
0,00

■ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

302,400,00 38%

TOTALE COSTI DA COPRIRE 790.999,00 100%



Tab 4a (Kd)

1 Kd!n}=coefficte(it« ootenziate di produzione
Attività per comuni > 5.000 abitami «ORO CENTRO SUD ...................

.... min max min max min -n’ > DA APPLiCARE(Musai, biblioteche, scuole, associazioni.
1 luoghi di culto
2 {Cìnematoejrafi e teatri

3,28 5,50 3,98 5,65 4,00

Autorimesse s magazzini senza alcuna 
3 vendila diretta 4,20 4,90 4.00

4,25

4,60

2,80

3,20 390 4 *  '
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

4 sportivi 6,25 7.21 8,78 7,45 5,53 S55 ' > 4 5  '
S Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4.11 8,18 3,10 5(20 6 IS il6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 t|7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 ”* ,,4 57 Éj
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 3*50 10 ys i
9 (Case dì cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7.90 9f§ 2 .......... j  55 I
10 (Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12 00 15 6T' '
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7.90 10 30 ‘ *3 **5 " ’
12 (Banche e istituti é  credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 8 93 '5 00 " 1

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
13 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,45 11,28 7,SO 990

14 Edicoia, farmacia, tabaccaio, plurfllcenza 3,08 14,78 8,85 13.21 8,88 13 22 « ,2i 1
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

15 antiquariato 4,92 3,81 8,66 7,90 4,90 1 0 -, ì
16 [Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,83 10,45 14 68 -4 S3 1

Attività artigianali tipo 
17 bottegtie:parrucchiere. barbiere, estetista 8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 1321

Attività artigianali tipo botteghe falegname, 
18 idraulico, fabbro, elettricista 3,70 8.48 6,80 9,10 6,80 , - s w
19 Carrozzella, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12 10 ( ■’ l  c3 I

Attività industriali con capannoni di 
20 produzione 3.13 7,53 2,93 8,20 2,90 8 25 ' 1 '

Attività artigianali di produzione beni 
21 specifici 4,50 8,91 4,00 s.to 4,00 8,11 I 10 00

22 i Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 i 23 94 '•
23 (Mense, birrerìe, amburgherie 39,78 82,55 24,60 38,80 22,40 5570 ! 1D-* '
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 84,77 22.50 6-i c ' 18 04

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
25 (salumi a formaggi, generi alimentari 16,55 22,87 13,72 21,55 13,70 2 10 53 !
28 iPlurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 2 - = , 1U 36 <

j Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
27 taglio 58,76 92,58 38,90 98,96 38,93 98,90 ’ 19*5
28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 ■ '  0 6 !
29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60.50 29,50 7r ”  25
30 (Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 1C 3, s 44



Tab 3a (Kc)

Ke{ n)=coefficl9nte potenziale di produzione
Attività per comuni > $.000 abitanti NORD CENTRO SUD

min max min max min max DA A P P LICA LE

1
Musei, biblioteche, scuote, assaciaionì, 
luoghi dì culto 0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44

4
Campeggi, distributori carburanti, impiantì 
sportivi 0,70 0,88 0,74 0,81 0,63 0.74

5 Stabilimenti balneari 0,38 0.84 0,45 0,87 0,35 0,59
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0.56 0,34 0,57 0.56
7 Alberghi con ristorante 1,20 184 1,08 1,59 1,01 1,41 1,59
S Alberghi senza ristorante 0.95 1,08 0,85 1,19 0.85 1,08 ,
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 1,47
10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 1.70
11 Uffici, agenzìe, studLprofassionali 1,07 1,52 0,87 1,47 o.so 1,17 - £
12 Banche e istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 2 C3

13
Negozi abbaiamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 122

14 Edicola, farmacìa, tabaccaio, piurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 ■ ' t «  ■

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,60 0.83 0,72 0,86 0,56 0,91 , c c  '

16 Banchi dì mercato beni durevoli 1,09 1.78 1,08 1,59 1,19 1,67 1,59

17
Attività artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 0 »  '

18
Attività artigianali tipo botteghe; 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 0.99

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0.91 1,38

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 120

21
Attività artigianali di produzione ben» 
specifici 0,55 1,08 0,43 0,88 0,45 0,92 1.SG

22 Ristoranti, trattorie, osterìe, pizzerie, pub 5,57 9,83 3,25 9,84 3,40 10,28 2 50
23 Mense, birrerie, amburghese 4,85 7,63 2,87 4,33 2,55 6,33 214
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 8,28 2,45 7.04 2,56 7,36 1.G3

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 1,48 2,34 1,58 2,44 1.19

26 Piurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,53 2,45 MG

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 7,17 11,29 4,23 10,78 4,42 11,24 2.12

23 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 '  13
29 |Banchi dì mercato genere alimentari 3,50 6,92 3,48 8,58 3,35 8.24 ?
30 jDiscoteche, night club 1,04 1,81 0,74 1,83 I 0,77 1.91 0 53



Tab 2 (Kb)

kb Coefficiente 
proporzionale dì 
produttività per numero di 
componenti dei nucleo
familiare

kb Coefficiente 
proporzionate di 
produttività per nu 
componenti del m 
familiare

mero di 
eleo

kb Coefficiente 
proporzionale di 
produttività per numero di 
componenti dei nucleo
familiare

Numero componenti 
de! nucleo familiare Minimo Massimo Medio DA APPLICARE1 0,6 1,0 0,8 1.02 1,4 1,8 1.6 1.6

3 1.8 2.3 2,0 2,04 2,2 3,0 2,6 2,65 j 2,9 3,6 3,2 3,26 3,4 4,1 3.7 3,7

se i componenti sono più dì sei viene applicato ii vaiore per sei compcnenti



Tab 1a {Ka)

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI
|
| ka Coefficiente di
adattamento per 
superficie e numero 
di componenti del 
nucleo familiare

ka Coefficiente di 
adattamento per 
superficie e numero 
di componenti del 
nucleo familiare

ka Coefficiente di 
adattamento per 
superficie e numero 
di componenti del 
nucleo familiare

Numero componenti 
del nucleo familiare NORD CENTRO SUD DA APPLICARE1 0,80 0,86 0,81 0 862

0,94 0,94 H 0,94 0 943 1,05 1,02 1,02 1 024 1,14 1,10 1,09 “ 1 105 1,23 1,17 1,10 1 176 1,30 1,23 1,06 1,23

Se i componenti sono più di se! viene applicato il valore per sei componenti i
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Dati Abitazioni

83,5238
86,08673
96,14144
100,5841
103,152?
103,0991

100,913
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