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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55                                         seduta del 29/07/2014
NA/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  DETERMINAZIONE  TARIFFE 
ANNO 2014.

_______________________________________________________________________________________

L’anno   (2014), addì  ventinove (29)  del  mese di  Luglio, alle  ore  20:20 nella  sala delle  adunanze  del 

Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti Presenti Assenti
ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI BUCCI FILIPPO SI

FRATTO GABRIELE ANTONIO SI ZAMBELLI DAVIDE SI

SCOGLI FILIPPO SI LOLLI STEFANO SI

BENINI ANGELO SI FABBRI DAVIDE SI

LAPENNA CLAUDIA SI RUSTIGNOLI ANGELO SI

PIERACCINI FEDERICA SI MILANDRI MATTEO SI

SIRRI MAURO SI

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Inoltre sono presenti n.  2 Assessori esterni  (ARGELLI FRANCESCA, GIANGRASSO MORIS).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA 

CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri: 

1) FRATTO GABRIELE ANTONIO,  2) SCOGLI FILIPPO 3) MILANDRI MATTEO.
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Vista la allegata proposta deliberativa,

Visti i pareri resi ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
- sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  favorevole in data 21.07.2014 del Capo 

Settore Finanziario;

Visto il verbale della 1^ Commissione Comunale Permanente in data 24.07.2014;

Dopo relazione  del  Sindaco e  dibattito  come meglio  risulta  da  resoconto  inormatico  che  verrà 
acquisito al termine di seduta – allegato all’oggetto n. 14 (Atto CC n. 63/2014);

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI = 10;
VOTANTI = 10;
FAVOREVOLI =   8;
CONTRARI =  2 (Cons. Fabbri del Gruppo  Punto a Capo e Cons. Milandri del  

Gruppo Lega Nord);

DELIBERA

di approvare la proposta come presentata.
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

PREMESSO:

che  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge n.  147 del  27  dicembre  2013 e  s.m.i.  ha  istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

che  il  comma 704 dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013 ha  abrogato  l'articolo  14  del 
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca disposizioni in materia di 
potestà  regolamentare  dei  comuni  per  la  disciplina  delle  proprie  entrate  anche  tributarie, 
espressamente richiamato dall’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011;

che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’art.  1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare, anch’essa citata dall’art. 14, comma 45, del D.L. n. 
201/2011;

che  l'art.  151,  comma  1  del  Dlgs  n.  267/2000  fissa  il  31  dicembre  quale  termine  per 
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

che il DM del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014;

che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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,  purché  entro  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

che la Risoluzione del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1/DF del 02/05/2011 precisa 
che è possibile approvare o modificare le proprie aliquote ed i propri regolamenti tributari anche 
dopo l'approvazione del bilancio comunale, purché entro i termini fissati dalle norme statali, con 
contestuale approvazione delle eventuali variazioni di bilancio;

che  all'ordine  del  giorno  di  questa  seduta  deliberativa  è  prevista  l'approvazione  del 
“Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, che disciplina l’applicazione del 
tributo nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RICHIAMATI:
-  i  “Criteri  per  l’articolazione  tariffaria  (Articolato  tariffario)”  approvati  con  deliberazione 
dell’ATO Forlì-Cesena (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche 
ed  integrazioni  (ultima  modifica  approvata  con  deliberazione  ATO  Forlì-Cesena  n.  16  del  30 
novembre 2011);
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-  la  deliberazione  ATERSIR  (Agenzia  Territoriale  dell’Emilia-Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e 
Rifiuti) del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 4/2012, con la quale sono state approvate le tariffe 
della TIA per l’anno 2012 per il Comune di Bertinoro;

- la deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n. 9/2014 (allegata alla presente deliberazione con 
lettera A)) la quale, fra l’altro, è stato approvato per il Comune di Bertinoro il Piano Finanziario  
2014, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- la deliberazione ATO del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 3/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, per la gestione del servizio ed i criteri di assimilazione;

-  la deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n.31 del 26 novembre 2013 con la quale è stato 
integrato il testo del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del territorio di Forlì – 
Cesena inserendo l’art.4-bis “Criteri quantitativi per l’assimilazione”;

- la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995, con la 
quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale” per l’anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente, come da 
conferma per l’anno 2014 fatta con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 17/12/2013;

Tenuto conto che  in  virtù delle  disposizioni  sopra citate,  con decorrenza  dal 1° gennaio 
2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Bertinoro la TARES (Tassa sui Rifiuti e Servizi), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”;

CONSIDERATO CHE:
-al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da Atersir occorre prima dedurre il 
contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007), poi 
aggiungere i costi sostenuti dal Comune a titolo di CARC compreso quanto previsto a favore di 
Hera spa come da delibera C.C. n. 32 del 07.05.2014, la stima delle quote insolute/inesigibili, oltre 
che le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come previsto per legge;

Dato atto che con la citata delibera C.C. n. 32 del 07.05.2014 è stato fissato un compenso a favore 
di HERA S.p.A. di € 74.008 iva esclusa per il servizio di  ’emissione e  riscossione delle rate in 
acconto della Tari per l’anno 2014 all’attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle 
citate disposizioni di cui all’art. 1, comma 691, della  L. n. 147/2013, oltre che della gestione banca 
dati, attività di sportello, gestione ordinaria, supporto alla riscossione,

Che le spese effettive del servizio sono così quantificabili:
- PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR € 1.241.519,00;
- IVA 10% su PEF ATERSIR €    124.151,90;
- Contributo MIUR per scuole statali (dato 2013) da detrarre €    -   5.187,92;
- Quota servizi comunali (già presente in vari capitoli) €      15.000,00;
- Costo servizio gestione TARI 2014 €      74.008,00;
- IVA 22% su costo gestione TARI 2014 €      16.281,76;
per un totale di € 1.465.772,74;

Che  nella  determinazione  delle  tariffe  2014  occorre  anche  tenere  conto  degli  insoluti  e  delle 
scontistiche previste per le utenze, sia domestiche che non domestiche, così quantificate:
- Stima quota insoluti €   100.170,09;
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- Sconti per utenze domestiche (e stazioni ecologiche) €     13.167,63;
- Sconti per utenze domestiche (compostaggio) €       3.550,08;
- Sconti per utenze non domestiche €     22.427,15;
per un totale di € 139.314,95;

Che quindi il montante da considerare per il calcolo delle tariffe TARI anno 2014 è pari alla somma 
delle due voci precedenti (€ 1.465.772,74 + € 139.314,95), pari ad € 1.605.087,69;

Che quindi la costruzione delle tariffe TARI 2014, per garantire la copertura integrale del costo del 
servizio, deve avere come dato di partenza il montante di € 1.605.087,69;

Considerato che è opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della nuova TARI la ripartizione in 
categorie  delle  utenze  domestiche  (sei  categorie  in  relazione  al  numero degli  occupanti)  e  non 
domestiche (30 categorie in relazione al tipo di attività svolta), uguale a quella già adottata dalle  
competenti  autorità  (ATO  Forlì-Cesena/ATERSIR)  per  l’applicazione  della  TIA,  senza  nulla 
modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e già applicata per la TARES 
2013;

Ritenuto opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non 
domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della TIA 
e della TARES e deliberate  dalle  competenti  autorità  (ATO Forlì-Cesena/ATERSIR),  al  fine di 
determinare, con il passaggio da TARES a TARI, il minore scostamento possibile alla generalità 
delle utenze rispetto al carico tariffario precedente; ritenuto pertanto di continuare a ripartire i costi 
complessivi del servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella seguente misura:

 ripartizione dei costi tra QUOTA FISSA (35%) e  QUOTA VARIABILE (65%);
 ripartizione dei costi  fra UTENZE DOMESTICHE (60%) e NON DOMESTICHE (40%); 

Ritenuto inoltre opportuno fissare i coefficienti per l’attribuzione alle utenze domestiche della parte 
fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della 
parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita  
negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della TIA e deliberata dalle competenti autorità (ATO 
Forlì-Cesena/ATERSIR),  al fine di determinare,  con il  passaggio da TARES a TARI, il minore 
scostamento possibile alla generalità delle utenze, rispetto al carico tariffario precedente, dando atto 
che tali coefficienti rientrano nei limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate al DPR n. 
158/1999;

Atteso che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014, relativamente 
alle entrate e alle spese, per cui la previsione di entrata arrotondata è di € 1.470.000 e quella di 
spesa è di € 1.455.000, essendo € 15.000 di spesa distribuiti in altri capitoli di bilancio;

Dato atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere del Revisore Unico;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Dlgs n. 267/2000;

PROPONE
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1. Di stabilire  che il  costo del servizio di gestione dei rifiuti  solidi  urbani per l'anno 2014 
ammonta ad € 1.465.772,74, come specificato in premessa, a cui occorre aggiungere le voci 
relative alle  minori  entrate  legate  agli  insoluti  e alla  scontistica  per € 139.314,95, come 
specificato in premessa, per cui il montante del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2014, pari ad € 1.605.087,69, è il dato di partenza per la determinazione delle tariffe 
TARI 2014 in modo da avere la copertura integrale del costo del servizio;

2. Di  approvare  le  tariffe  del  “  Tassa  sui  rifiuti (TARI)”  per  l’anno  2014  per  le  utenze 
domestiche,  come da allegato  alla  lettera  A),  e  per  le  utenze  non domestiche,  come da 
allegato  alla  lettera  B),  che  costituiscono  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  atto, 
precisando  che  con  l’approvazione  delle  misure  delle  tariffe  di  cui  ai  citati  allegati,  si 
intendono  approvati  anche  i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  applicati  ai  fini  della  loro 
determinazione;

3. DI dare atto che le tariffe del “Tassa sui rifiuti (TARI)” hanno effetto dal 1° gennaio 2014, 
data di istituzione del nuovo tributo;

4. Di dare atto che la previsione di entrata arrotondata è di € 1.470.000 e quella di spesa è di € 
1.455.000, essendo € 15.000 di spesa distribuiti in altri capitoli di bilancio, come specificato 
in premessa;

5. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 
15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214;



TARI 2014  

COMUNE DI BERTINORO

IMPORTO 2014  € 1.605.087,69 
% DOM 60% % Q.FISSA 35%

% NON DOM 40% % Q.VARIAB. 65%

Residenti

Utenze Mq Mq media Tari media
TARIFFA 2013

Tariffa

1 0,80 1,00 1.177 130.979 111 0,49240 78,10990  € 132,77  € 139,41 0,50390 80,26710  € 136,20  € 143,01 -2,52% -€ 3,60 

2 0,94 1,80 1.262 162.682 129 0,57860 140,59780  € 215,24  € 226,00 0,59210 144,48080  € 220,86  € 231,90 -2,54% -€ 5,90 

3 1,05 2,05 898 116.480 130 0,64630 160,12520  € 244,14  € 256,35 0,66140 164,54760  € 250,53  € 263,06 -2,55% -€ 6,71 

4 1,14 2,20 591 78.723 133 0,70170 171,84170  € 265,17  € 278,43 0,71810 176,58770  € 272,10  € 285,71 -2,55% -€ 7,28 

5 1,23 2,90 150 22.360 149 0,75710 226,51860  € 339,33  € 356,30 0,77480 232,77470  € 348,22  € 365,63 -2,55% -€ 9,33 

6 1,30 3,40 69 11.692 169 0,80020 265,57360  € 400,81  € 420,85 0,81890 272,90820  € 411,30  € 431,87 -2,55% -€ 11,01 

Totale 4.147 522.916 126

Non Residenti

Superficie Utenze Mq Mq media Tari media
TARIFFA 2013

Tariffa

0,80 1,00 109 6.365 58 0,49240 78,10990  € 106,67  € 112,00 0,50390 80,26710  € 109,49  € 114,96 -2,58% -€ 2,96 

0,94 1,80 94 7.014 75 0,57860 140,59780  € 183,99  € 193,19 0,59210 144,48080  € 188,89  € 198,33 -2,59% -€ 5,14 

1,05 2,05 67 5.302 79 0,64630 160,12520  € 211,18  € 221,74 0,66140 164,54760  € 216,80  € 227,64 -2,59% -€ 5,90 

1,14 2,20 50 4.569 91 0,70170 171,84170  € 235,70  € 247,49 0,71810 176,58770  € 241,93  € 254,03 -2,58% -€ 6,54 

1,23 2,90 40 3.850 96 0,75710 226,51860  € 299,20  € 314,16 0,77480 232,77470  € 307,16  € 322,52 -2,59% -€ 8,36 

1,30 3,40 122 21.903 180 0,80020 265,57360  € 409,61  € 430,09 0,81890 272,90820  € 420,31  € 441,33 -2,55% -€ 11,24 

Totale 482 49.003 102

Comp. Ka Kb Q.fissa [€/mq] Q.var. (€ ) Tari + Ap
Var.% 

Tari+Ap - 
Tares 2013

Var.€ 
Tari+Ap - 

Tares 2013Qfis Qvar Tariffa + Ap

Ka Kb Q.fissa [€/mq] Q.var. (€ ) Tari + Ap
Var.% 

Tari+Ap - 
Tares 2013

Var.€ 
Tari+Ap - 

Tares 2013Qfis Qvar Tariffa + Ap

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento



TARI EXTRADOMESTICA COMUNE DI BERTINORO

Descrizione Utenze  Mq totali Tari  [€/mq]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 32 8.498 0,40 3,28 0,23520 0,43770 0,67290 0,70655 0,76370 0,80189 -11,89% -0,09534

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 0,30 0,43 3,50 0,25290 0,46700 0,71990 0,75590 0,81700 0,85785 -11,88% -0,10196

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 111 181.571 0,60 0,51 0,60 4,90 0,35280 0,65380 1,00660 1,05693 1,14240 1,19952 -11,89% -0,14259

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 2.394 0,82 0,76 0,88 6,73 0,48220 0,89800 1,38020 1,44921 1,56630 1,64462 -11,88% -0,19541

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 0,38 0,64 5,22 0,37640 0,69650 1,07290 1,12655 1,21750 1,27838 -11,88% -0,15183

6 Esposizioni, autosaloni 8 14.921 0,51 0,34 0,51 4,22 0,29990 0,56310 0,86300 0,90615 0,97940 1,02837 -11,88% -0,12222

7 Alberghi con ristorante 8 10.034 1,64 1,20 1,64 13,45 0,96440 1,79470 2,75910 2,89706 3,13110 3,28766 -11,88% -0,39060

8 Alberghi senza ristorante 11 2.879 1,08 0,95 1,08 8,88 0,63510 1,18490 1,82000 1,91100 2,06540 2,16867 -11,88% -0,25767

9 Case di cura e riposo 0 0 1,00 1,00 1,25 8,20 0,58810 1,09420 1,68230 1,76642 1,90910 2,00456 -11,88% -0,23814

10 Ospedale 1 139 1,07 1,07 1,29 8,81 0,62920 1,17560 1,80480 1,89504 2,04810 2,15051 -11,88% -0,25547

11 Uffici, agenzie, studi professionali 47 11.417 1,52 1,07 1,52 12,45 0,89380 1,66130 2,55510 2,68286 2,89960 3,04458 -11,88% -0,36173

12 Banche ed istituti di credito 10 1.596 0,61 0,55 0,61 5,03 0,35870 0,67120 1,02990 1,08140 1,16880 1,22724 -11,88% -0,14585

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 15 4.956 1,41 0,99 1,41 11,55 0,82920 1,54120 2,37040 2,48892 2,68990 2,82440 -11,88% -0,33548

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 926 1,80 1,11 1,80 14,78 1,05850 1,97220 3,03070 3,18224 3,43930 3,61127 -11,88% -0,42903

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5 280 0,83 0,60 0,83 6,81 0,48810 0,90870 1,39680 1,46664 1,58510 1,66436 -11,88% -0,19772

16 Banchi di mercato beni durevoli 7 898 1,44 1,09 1,78 11,74 0,84680 1,56650 2,41330 2,53397 2,73870 2,87564 -11,88% -0,34167

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 18 832 1,29 1,09 1,48 10,53 0,75860 1,40510 2,16370 2,27189 2,45540 2,57817 -11,88% -0,30629

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14 1.868 0,93 0,82 1,03 7,62 0,54690 1,01680 1,56370 1,64189 1,77450 1,86323 -11,88% -0,22134

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 2.630 1,25 1,09 1,41 10,25 0,73510 1,36770 2,10280 2,20794 2,38630 2,50562 -11,88% -0,29768

20 Attività industriali con capannoni di produzione 80 111.930 0,92 0,38 0,92 7,53 0,54100 1,00480 1,54580 1,62309 1,75420 1,84191 -11,88% -0,21882

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80 32.488 1,09 0,55 1,09 8,91 0,64100 1,18890 1,82990 1,92140 2,07660 2,18043 -11,88% -0,25904

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29 6.511 5,57 5,57 9,63 45,67 3,27540 6,09400 9,36940 9,83787 10,63280 11,16444 -11,88% -1,32657

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 91 4,85 4,85 7,63 39,78 2,85200 5,30800 8,16000 8,56800 9,26040 9,72342 -11,88% -1,15542

24 Bar, caffè, pasticceria 23 6.584 3,96 3,96 6,29 32,44 2,32870 4,32860 6,65730 6,99017 7,55500 7,93275 -11,88% -0,94259

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12 1.445 2,39 2,02 2,76 19,61 1,40540 2,61670 4,02210 4,22321 4,56440 4,79262 -11,88% -0,56942

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 179 2,08 1,54 2,61 17,00 1,22310 2,26840 3,49150 3,66608 3,96230 4,16042 -11,88% -0,49434

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 5 153 7,17 7,17 11,29 58,76 4,21630 7,84060 12,05690 12,65975 13,68270 14,36684 -11,88% -1,70709

28 Ipermercati di generi misti 1 1.019 2,74 1,56 2,74 22,45 1,61130 2,99560 4,60690 4,83725 5,22800 5,48940 -11,88% -0,65216

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 5,21 3,50 6,92 42,74 3,06370 5,70300 8,76670 9,20504 9,94880 10,44624 -11,88% -1,24121

30 Discoteche, night club 1 366 1,91 1,04 1,91 15,68 1,12320 2,09230 3,21550 3,37628 3,64900 3,83145 -11,88% -0,45518

553 406.605

Ripartizione 60-40 fra utenze domestiche/non domestiche e 35-65 fra quota fissa e variabile Kc Kd come da regolamento comunale di applicazione

cod. Kc Kc min Kc max Kd Kd min Kd max
Q. Fissa 
[€/mq]

Q. 
Variabile  

[€/mq]

Tari + Ap 
(€/mq)

tares 2013  
[€/mq]

tares 
2013+ap  

[€/mq]

Var.% 
Tari+Ap - 

Tares 2013

Var.€ 
Tari+Ap - 

Tares 2013

0,40  0,67  3,28  5,50 

2,50  3,50 

4,20  4,90 

6,25  7,21 

3,10  5,22 

2,82  4,22 

9,85  13,45 

7,76  8,88 

8,20  10,22 

8,81  10,55 

8,78  12,45 

4,50  5,03 

8,15  11,55 

9,08  14,78 

4,92  6,81 

8,90  14,58 

8,95  12,12 

6,76  8,48 

8,95  11,55 

3,13  7,53 

4,50  8,91 

45,67  78,97 

39,78  62,55 

32,44  51,55 

16,55  22,67 

12,60  21,40 

58,76  92,56 

12,82  22,45 

28,70  56,78 

8,56  15,68 



Atto CC n.  55/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LAPENNA CLAUDIA GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  della  presente  deliberazione  è  stata  data  pubblicazione  

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE
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