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CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 26  DEL 18 LUGLIO 2014
seduta di

prima convocazione

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese  di luglio, alle ore 10,15, in Peschici e
nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e notificati a
norma di legge, si  è riunito in seduta straordinaria di

prima convocazione

4 Salvatore D’ARENZO X

1 Francesco TAVAGLIONE

5 Donato Albino DI MILO X

X

6 Nicola Bruno TARDIVO X

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

COMPONENTI

7 Domenico Elia Rocco
MAZZONE

X

2 Rocco VECERA

8 Mattea Maria LAMARGESE X

X

Presenti 5    Assenti 3

Partecipa il  Segretario Generale

Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del
Consiglio, Donato Albino DI MILO, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in
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oggetto con la proposta che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

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

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della
prima  rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
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comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. 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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di
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approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni
assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero
procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al
settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo
fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data
del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23
maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla
base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della
TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del
18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante
inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il
versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando
l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite
massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della
TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6
per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI
dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10
settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma
681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni
a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro
il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di solidarieta' comunale, corrispondente
al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi
da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate
siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da
qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui
all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia
delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato
entro  il  mese  di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta'
comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
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dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso.

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.6.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31
luglio 2014;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore
Economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITI gli interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali:
Sindaco chiedo l’intervento del Responsabile dell’ufficio tributi che illustrerà la proposta di
Consiglio comunale;
Responsabile Ufficio tributi, rag. Luigi Forte: la tari non ha nulla a che vedere con la tarsu. Oggi
abbiamo un criterio più equo di determinazione della tariffa rifiuti. Il decreto Ronchi imponeva la
copertura al 100% del servizio rifiuti.
Sindaco il calcolo della tari è stato fatto applicando la formuletta stabilita dallo Stato. Non abbiamo
rischiato di avventurarci in soluzioni che potevano alleggerire il peso ai cittadini e alle imprese
perché i momenti sono particolari, c’è crisi non conosciamo il gettito reale della Tari. Speriamo
l’anno prossimo di effettuare correttivi per alleggerire la pressione fiscale. Riflessione: il costo del
servizio che rinviene dal piano finanziario è pari ad € 124 mila di canone per ogni mese con
l’aggiunta dei trasporti e dei conferimenti in discarica, ubicata in agro di Cerignola. Inoltre, se il
servizio funzionasse e fosse svolto nel rispetto del contratto ci sarebbe stato un calcolo diverso. Il
mancato raggiungimento dell’obiettivo della differenziata comporta un danno per il Comune di
Peschici di euro 500 mila che si riflette sul calcolo della tariffa. Circa i rapporti con la ditta
aggiudicataria, sono a tutti noti e l’Ente si difende contro la cattiva gestione del servizio non
pagando il canone.
Ma vorrei fare un appello: il sistema per funzionare deve ricevere la collaborazione di tutti anche
dei cittadini che devono rispettare gli orari e le regole di buona educazione e civiltà non
conferendo i rifiuti al di fuori dei bidoni in dotazione, degli uffici che devono attivarsi per fare gli
accertamenti immediatamente l’anno successivo a quello d’imposta per il mancato pagamento dei
tributi. A tal proposito, chiedo all’ufficio tributi di intraprendere gli accertamenti per l’anno 2013. Il
biglietto da visita per i nostri ospiti è il territorio pulito ed ordinato.
Il cittadino che critica per il gusto di criticare e sbagliando addirittura il responsabile deve avere il
coraggio di additare la persona incivile effettivamente responsabile e non pretestuosamente
sempre e soltanto il Sindaco. Cambiamo i cervelli perché altrimenti c’è solo faziosità che non è
produttiva per il paese. Se qualcuno pensa di continuare a gestire il paese come l’ha gestito in
passato, noi abbiano la forza per opporci.
C’è stata un’inversione nella gestione che vede qualche cittadino infastidito dai provvedimenti
messi in campo da questa Amministrazione per ripristinare un’ agibilità civile e democratica.
L’intento di qualcuno è quello di riacquistare il potere mentre noi non abbiamo queste pretese ma
solo quello di amministrare il paese.
Chiedo che il Consiglio comunale approvi l’emendamento alla proposta di Consiglio comunale
approvando, prima dell’approvazione della proposta di Consiglio comunale relativa al piano
economico-finanziario e alle tariffe TARI per l’anno 2014, il regolamento per l’applicazione del
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tributo sui rifiuti (TARI);
Presidente del Consiglio comunale: mettiamo ai voti prima la proposta del Sindaco di
emendamento con l’approvazione del Regolamento e poi la proposta di Consiglio comunale ad
oggetto “Imposta unica comunale (IUC) – componente TARI  piano economico-finanziario e
determinazione tariffe anno 2013”

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese in modo palese, per alzata di mano, dai 4
consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio
comunale

DELIBERA

-DI APPROVARE l’emendamento presentato dal Sindaco di approvare prima della proposta di
Consiglio comunale relativa al piano economico-finanziario e alle tariffe TARI per l’anno 2014, il
regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

SUCCESSIVAMENTE

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese in modo palese, per alzata di mano, dai 4
consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio
comunale

D E L I B E R A

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della TARI (tributo servizio gestione2)
rifiuti);
DI DARE ATTO CHE il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore3)
dall’01.01.2014;
DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario e la determinazione delle tariffe TARI4)
(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento5)
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360

SUCCESSIVAMENTE

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese in modo palese, per alzata di mano, dai 4
consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio
comunale

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del6)
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Donato Di Milo
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli
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COMUNE DI PESCHICI
Provincia di Foggia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2014.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ad interim,
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento finale da parte
dell’organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto  l’art.49 DEL d. Lgs. 267/2000;

esprime sulla proposta
parere favorevole

per la regolarità tecnica/contabile

Gli atti relativi vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Peschici, data della delibera

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
f.to Dott. Vincenzo Losito



 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Peschici, lì 31.7.2014
                                                                                        Il Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                      f.to Dott. Vincenzo Losito

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata dal 31 luglio 2014 all’albo Pretorio ove rimarrà  per trenta giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Peschici, lì 31.7.2014

                                                                                       Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                       f.to Dott. Vincenzo Losito

E’ copia conforme all’originale.

Peschici, lì 31.7.2014
                                                                                         Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                               f.to Dott. Vincenzo Losito

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000:

X
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1. Passaggio dalla TARSU a TARI

La legge di stabilità (L. 147/2013 art. 1 comma 639 - 731) e s.m.i, istituisce l'imposta

unica comunale (IUC).

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai

servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),

ciascuno dei quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di

disposizioni comuni a tutti e tre.

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in

sostituzione della Tares, è dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali,

indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte

pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc) e per le parti comuni

dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale,

aree destinate al parcheggio).

Come specifica il comma 704, il nuovo sistema di prelievo sostituisce, abrogandolo

l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La TARI dovrebbe essere la componente della IUC meno problematica poiché

analizzando la norma emerge in maniera evidente che le previsioni in essa contenute si

pongono in linea di continuità con la disciplina dei precedenti prelievi (Tarsu, Tiae Tares).

L’attivazione dell’entrata è obbligatoria per gli Enti Locali che, a tal fine, dovranno

provvedere alla predisposizione e all’approvazione degli atti di impianto del tributo -

regolamento, piano finanziario e ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di

utenza - entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683).

La norma afferma chiaramente la natura di tassa della TARI, da cui deriva, in particolare:

l’applicabilità delle norme generali relative all’ordinamento tributario, come lo statuto del-

contribuente, la disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie e di riscossione

dei tributi;

l’applicabilità della disciplina relativa alla generalità dei tributi locali, contenuta all’art. 1,-

commi da 161 a170, l. 296/2006, come ribadisce il comma 701 dell’articolo;

la giurisdizione delle commissioni tributarie;-
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l’estraneità al campo di applicazione dell’IVA;-

Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei citeri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Pesidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (attuativo

della TIA) ossia quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla

quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e ai costi di gestione (comma 651);

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi i investimento e di

esercizio relativi al servizio. (comma 654)

L’art 1 del DPR 158/1999 si apre proclamando “ E’ approvato il metodo normalizzato per

la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del citato DPR 158/1999

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio

di gestione dei rifiuti urbani”  (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni

per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura

tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (art 3 comma 1 DPR 158/1999), in maniera

tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Come specifica il punto 1, all.1 Dpr 158/1999, la determinazione delle tariffe relative

all’anno n-esimo avviene computando:

i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1)

i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;

secondo la seguente formula:

∑Tn= (CG+CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn

∑Tn= totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente

CCn-1 =  costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi urbani dell’anno precedente

IPn=inflazione programmata per l’anno di riferimento

Xn=recupero di produttività per l’anno di riferimento
 3



Peschici (Fg) Tariffe TARI 2014

CKn= costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento

Detta formula, si sostanzia nella individuazione delle voci di costo così come di seguito

descritte:

Composizione della Tariffa di riferimento

CGIND (costi di gestione RSU)

CSL -> spazzamento e lavaggio
strade e piazze pubbliche

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti
RSU

CTS -> smaltimento e trattamento
AC -> altri costi operativi

Costi Operativi di gestione

- CG -
CGD (costi di gestione RD)

CRD -> raccolta differenziata
CTR -> trattamento e riciclo

CARC -> costi amministrativi
dell’Accertamento, della
Riscossione e del
Contenzioso

CGG -> costi generali di gestione
CCD -> costi comuni diversi

Costi Comuni

- CC -

Amm -> ammortamenti
Acc -> accantonamenti
Rn -> remunerazione del capitale
investito

Costi d’uso del Capitale

- CK -

Il suddetto decreto, al punto 3 dell’Allegato 1, definisce, per la ripartizione del carico

tariffario tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV), una procedura di calcolo ben precisa e

specificata di seguito:
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DipendenzaCostiEntrate

COSTI Entrate

Fissi

CSL -> spazzamento e lavaggio strade e
piazze pubbliche

CC  -> costi comuni
           CARC: Costi amm.vi

accertamento,
riscossione e
contenzioso

           CGG: costi generali di gestione
           CCD: costi comuni diversi
AC -> altri costi operativi
CK -> costi d’uso del capitale

ComponenteTARIFFA  FISSA

Utenze domestiche (∑TFd)

Utenze non domestiche (∑TFnd)

Variabili

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

Componente TARIFFA VARIABILE

Utenze domestiche (∑TVd)

Utenze non domestiche (∑TVnd)
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2. Il costo da coprire con la tariffa

Nel caso di Peschici, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è

quantificata, per l’anno 2014, in un importo pari ad €2.461.241,79.Tale importo risulta essere la sommatoria delle specifiche

voci di costo meglio descritte nel seguente piano finanziario:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  
  Anno 2014

CG IND - Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziatiA)  
   
 COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE  
  
Costo spazzamento 342.907,62

Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 342.907,62

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati

Costo per raccolta e trasporto RSU 62.140,33
Costo personale (50%) 224.512,86

Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU 286.653,19

CTS - trattamento e smaltimento RSU  

Costo Smaltimento RSU 890.376,28
   
Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 890.376,28

AC - Altri costi
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Tot Altri costi  -
   
(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI 1.519.937,09
   

CGD – Costi operativi di gestione differenziatiB)  
  
CRD - Costi raccolta differenziata  

Costo per raccolta differenziata 81.608,21
 Costo personale (50%) 197.983,02 
   
Totale CRD 279.591,23
   
CTR -Trattamento e Riciclo  
   
 Totale CTR - 
   
(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD + CTR) 279.591,23
   
TOTALE A+B 1.799.528,31
   

 
CC  Costi comuni imputabili alle attività RSUC)  

 
CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossione

Compenso soggetto terzo gestione Tarsu 74.164,61

Totale CARC 74.164,61
 
CGG - Costi generali di gestione
 
Costo del personale al (50%) impiegato nelle varie attività della gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta) 422.495,87
Altri costi generali 44.992,87 
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Totale Costi generali di gestione 467.488,74
 
CCD - Costi comuni diversi
 
Contributo Miur -3.299,11

Totale Costi comuni diversi -3.299,11
 
Totale C)  COSTI COMUNI 538.354,24
 
Totale A+B+C 2.337.882,55
 
D)   CK Costi d'uso del capitale -
 
Ammortamenti 123.359,24
 
Acc. (accantonamenti)
 
R- Remunerazione del capitale investito - 
   
Totale CK 123.359,24

TOTALE GENERALE 2.461.241,79
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L’importo tariffario complessivo pari a € 2.461.241,79dovrà essere ripartito, ai sensi

dell’art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non

domestiche nel rispetto delle seguenti formule:

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 1.004.621,10

TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 1.456.620,69

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è

quella indicata dall’art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l’art. 14 del D.L.

201/2011, dove al comma 11 recita: “La tariffa è composta da una quota determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio”.

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di

costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l’importo addebitato al

singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costoa)

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti;

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al serviziob)

fornito e all’entità dei costi di gestione.
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Il totale delle entrate tariffarie è dato dalla seguente formula:

Dove:
IPn = inflazione programmata-
Xn = recupero di produttività-
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Determinazione della componente fissa e variabile della tariffa

Per quanto concerne la determinazione della ripartizione dei costi fissi, va osservato

che il Metodo Normalizzato non contiene particolari suggerimenti per la ripartizione del

carico tariffario.

Ai sensi dell’art 4 comma 2 del DPR 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le

categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa

secondo criteri razionali”.

Nel procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili, si è scelto di applicare come

possibile “criterio razionale” quello della superficie a ruolo.

Superficie UD Superficie UND
340.536 429.626

44% 56%

Superficie

Utenze 
Domestiche

Utenze Non domestiche
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La tariffa complessiva nell’anno 2014 è quantificata in un importo pari a € 2.461.241,79

Costi Fissi:       € 1.004.621,10

Costi Fissi Utenze Domestiche:   € 442.033,28 44,00%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:   € 562.587,82 56,00%

Totale Costi:  

Costi
Variabili:       € 1.456.620,69

   

Costi Variabili Utenze Domestiche:   € 640.913,10 44,00%

€ 2.461.241,79

Costi Variabili Utenze non Domestiche:   € 815.707,59 56,00%

Quantità Totale rifiuti (Kg): 3.970.000

Quantità rifiuti domestici (Kg): 1.746.800 44,00%

Quantità rifiuti non domestici (Kg): 2.223.200 56,00%
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LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissaTFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei

componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell’immobile occupato o condotto

(S).

Più specificamente:

TFd(n,S) = Quf x S x Ka(n)
Dove:

Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei

costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni

occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)

Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che

compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del

metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore ai

5.000 abitanti e collocati al Sud.
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Il calcolo della quota variabileTVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un

sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema

presuntivo ovvero:

TVd= Quv x Kb(n) x Cu
Dove:
Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la

quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse

in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto

per tener conto del coefficiente Kb(n);

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone

che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno

dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;

Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

Coefficienti Kb fissati al limite massimo del range stabilito dal Dpr 158/1999, poiché

sono quelli che permettono di determinare le tariffe senza troppo penalizzare le utenze

domestiche più numerose.
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Tariffe TARI utenza domestica 1° scenario
Numero
componenti

Quota fissa € al
mq

Quota variabile € /
anno Tariffa complessiva annua

1 0,98892 49,9689 (0,98892 * mq) + 49,9689
2 1,16033 89,94402 (1,16033 * mq) + 89,94402
3 1,31856 114,92847 (1,31856 * mq) + 114,92847
4 1,42404 149,9067 (1,42404 * mq) + 149,9067
5 1,4636 179,88804 (1,4636 * mq) + 179,88804
6 o più 1,45041 204,87249 (1,45041 * mq) + 204,87249

Tabella di confronto per Utenze Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)
tipo Tarsu 2013 comprensiva

dell'addizionale comunale (10%)
TARI 2014 Coefficienti K

Valori % Ka Kb
1 € 149,60 € 148,86 -0,49% 0,75 1
2 € 149,60 € 205,98 37,69% 0,88 1,8
3 € 149,60 € 246,78 64,96% 1 2,3
4 € 149,60 € 292,31 95,40% 1,08 3
5 € 149,60 € 326,25 118,08% 1,11 3,6

6 o più € 149,60 € 349,91 133,90% 1,1 4,1
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LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche, essendo Peschici un Comune con una popolazione fino a 5.000

abitanti, sono state differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi in 21

tipologie ( Allegato 1, tab. 3° e 3b, el PR 158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente

diversa in relazione alla popolazione del comune (21 tipologie nei comuni fino a 5.000

abitanti e 30 tipologie nei comuni oltre i 5.000 abitanti), non sembrano esistere ostacoli a

introdurre, anche per comuni fino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i

comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad esempio

cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti

coefficienti di produttività.

Nel caso in questione, sono state previste, alle già 21 categorie introdotte dalla Legge,

ulteriori classi di attività come le seguenti:

Cat. 22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta-

Cat. 24 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,-

antiquariato

E’ stata prevista, invece, come sottocategoria della classe di attività: “Stabilimenti

balneari”, la categoria degli Specchi d’acqua e porti privati (3A), utilizzando, quindi, gli

stessi coefficienti di produttività degli stabilimenti balneari stessi.

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base

alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

TFnd (ap,sap) = Qapf x Sap(ap) x Kc(ap)

Dove:

Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale

dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali

occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del

coefficiente Kc(n);
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Kc(n): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di

produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono

deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;

Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva.
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La quota variabileTVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa commisurata

alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della

seguente formula:

Tvnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap)

Dove:

Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale

di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono

deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.
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L’art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “Nelle more della revisione

del regolamento  di  cui  aldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 

comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e  puo'altresi'non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a

e  1b  delmedesimo allegato 1”

In base a quanto sopra esposto, per le attività non domestiche rientranti nelle categorie 2

(Campeggi, distributori di carburante), 6 (Alberghi senza ristorante), 9 (Banche ed Istituti

di credito),14 ( Attività industriali con capannoni di produzione) 15 ( Attività artigianali di

produzione beni specifici) 22 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)

e24(Negozi particolari quali filatelia, tene e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato), è stato applicato il coefficiente di produttività KC e KD oltre il limite

massimo fissato dal DPR 158/1999, rispettivamente, nella misura del 50%, 50%,

50%, 30%, 20%, 50% e 20%.

Mentre per le attività non domestiche rientranti nelle categorie3 (Stabilimenti balneari)16

(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (Bar, caffè, pasticceria), 19 (Plurilicenze

alimentari e/o miste)è stato applicato il coefficiente di produttività KC e KD oltre il

limite minimo fissato dal DPR 158/1999, rispettivamente, nella misura del 25%, 50%,

50% e 45%.
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Tabella di confronto per Utenze Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)
tipo

Tarsu 2013
comprensiva dell'
add. com. (10%)

TARI 2014 Coefficienti K

  %

Kc variati
oltre ed

entro i limiti
previsti dal
range

Kdvariati
oltre ed

entro i limiti
previsti dal
range

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

€ 212,30 € 105,13 - 0,29 2,54

2
Campeggi, distributori
carburanti

€ 437,80 € 403,09 -7,93% 1,11 9,75

3 Stabilimenti balneari € 167,20 € 179,80 7,54% 0,495 4,35
4 Esposizioni, autosaloni € 437,80 € 123,06 - 0,34 2,97
5 Alberghi con ristorante € 589,60 € 563,49 -4,43% 1,55 13,64
6 Alberghi senza ristorante € 589,60 € 539,41 -8,51% 1,485 13,05
7 Case di cura e riposo € 0,00 € 322,76 - 0,89 7,8

8
Uffici, agenzie, studi
professionali

€ 422,40 € 382,21 -9,51% 1,05 9,26

9 Banche ed istituti di credito € 422,40 € 342,29 -18,97% 0,945 8,265

10
Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

€ 407,00 € 421,76 3,63% 1,16 10,21

11
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

€ 407,00 € 443,92 9,07% 1,52 8,98

12
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

€ 407,00 € 385,65 -5,25% 1,06 9,34

13
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

€ 407,00 € 408,98 0,49% 1,45 7,98

14
Attività industriali con
capannoni di produzione

€ 407,00 € 405,22 -0,44% 1,118 9,789

15
Attività artigianali di produzione
beni specifici

€ 407,00 € 413,84 1,68% 1,14 10,008

16
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie

€ 581,90 € 1.006,86 73,03% 2,77 24,37

17 Bar, caffè, pasticceria € 581,90 € 795,61 36,73% 2,19 19,25

18
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

€ 581,90 € 571,36 -1,81% 2,8 6,5744

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 437,80 € 427,45 -2,36% 1,177 10,34

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

€ 581,90 € 585,52 0,62% 3,502 3

21 Discoteche, night-club € 581,90 € 571,27 -1,83% 1,75 12,7732

22
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

€ 407,00 € 240,98 -40,79% 0,66 5,85

3A Specchi d'acqua e porti privati - € 167,82 - 0,495 4,35

24
Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli
e ombrelli, antiquariato

€ 407,00 € 396,75 -2,52% 1,092 9,6
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Peschici (Fg) Tariffe TARI 2014

Tariffe utenza non domestica
N.TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fissa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,423457072 0,627847487 1,051304559

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,620818449 2,410044488 4,030862937

3 Stabilimenti balneari 0,722797416 1,075250618 1,798048034

4 Esposizioni, autosaloni 0,496466912 0,734136629 1,230603541

5 Alberghi con ristorante 2,263305041 3,371590443 5,634895484

6 Alberghi senza ristorante 2,168392249 3,225751853 5,394144102

7 Case di cura e riposo 1,299575153 1,928035590 3,227610743

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,533206641 2,288924303 3,822130944

9 Banche ed istituti di credito 1,379885977 2,042976174 3,422862150

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,693828289 2,523749151 4,217577440

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,219499137 2,219712769 4,439211906

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,547808609 2,308699027 3,856507636

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,117285361 1,972528719 4,089814080

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,632500023 2,419684666 4,052184689

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,664624353 2,473817973 4,138442326

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,044745138 6,023875300 10,068620438

17 Bar, caffè, pasticceria 3,197830993 4,758292964 7,956123957

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,088551042 1,625086819 5,713637860

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,718651634 2,555883078 4,274534712

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,113609196 0,741552150 5,855161346

21 Discoteche, night-club 2,555344401 3,157331308 5,712675709

22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,963729888 1,446026693 2,409756581

3A Specchi d'acqua e porti privati 0,722797416 1,075250618 1,798048034

24 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,594534906 2,372966881 3,967501787
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