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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

Deliberazione per la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: I.U.C.(Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa rifiuti) – Approvazione piano finanziario
- Determinazione tariffe anno 2015 - Modifica Regolamento TARI.

L'anno  2015 il  giorno  6 del  mese di  AGOSTO alle ore  11:45, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune
suddetto.

Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI

Dott. Biagio De Girolamo - Viceprefetto Commissario X

Dott. Michele Lastella - Viceprefetto Commissario X

Dott. Luciano Marzano – Funzionario Economico Contabile Commissario X

IN TOTALE P/A 2 1

RISULTATO che;
-  Presiede  la  Commissione  Straordinaria  con  poteri  del  Consiglio  Comunale  nominato  con  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 19/04/2014 e del 23/02/2015;
- Partecipa il Segretario Generale reggente  Dott.ssa DESIATI Maria Antonietta. La seduta è PUBBLICA.

La Commissione Straordinaria  dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. VINCENZO BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e
regolamenti  della  presente  deliberazione
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA

DESIATI
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “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”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 13/05/2015, il quale fissa il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2015 nel 30 luglio 2015;

VISTO il DPR 27 aprile 1998, n. 158 , disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del  D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del
10/07/2014;

ESAMINATO il piano finanziario e tariffe del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 predisposto
dal responsabile del Settore Tributi e Fiscalità Locale in data 27/07/2015;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del  D.L. 248/2007 convertito nella legge 28
febbraio 2008, n. 31;

– le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea
potenzialità di  produzione dei  rifiuti,  così  come definite dal  vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  previsto  per  l’anno  2015 ammonta  ad  €
1.326.151,85 (compreso il tributo provinciale pari al 5%) e che, pertanto, l’importo complessivo dei
proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad un importo complessivo pari al
costo del servizio;

RITENUTO di imputare, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario, alle utenze domestiche il
78,00% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 22,00% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
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cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, di approvare le 
tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario e Tariffario anno 
2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 , dando atto che i coefficienti di produttività per 
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, in  virtù della  quale il  Comune può prevedere per  gli  anni  2015 e 2016 l’adozione dei
coefficienti  di  cui  all’allegato 1,  tabelle 2,  3a, 3b,  4a e  4b, del  regolamento di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti  di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato
tecnico;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole del Revisore Contabile;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti unanimi

DELIBERA
1.  Di  approvare per l’anno  2015,  per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato Piano Finanziario e Tariffario, che ne costituisce parte integrale
e  sostanziale,  determinate  sulla  base  delle  disposizioni  del  D.P.R.  158/1999  e  del  Regolamento
Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 10/07/2014;

2. Di dare atto che:

 con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal
soggetto gestore del servizio e dal responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale;

 l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

 le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

 ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2015 e 2016 l’adozione dei
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
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 ai  sensi  dell’art.  1,  comma 666, della  Legge 147/2013, si  applica il  tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Brindisi con deliberazione n. 43 del 10/04/2014;

3.  di  modificare l'art.43  del  Regolamento  comunale  TARI,  approvato  con  deliberazione  della
Commissione Straordinaria,  con i  poteri  del  consiglio  comunale,  n.  12 del  10/07/2014 così  come
segue:

"Art. 43
 Disposizioni per l’anno 2015 

1. Per l’anno 2015 il tributo sarà  versato in 4 rate mensili scadenti il 31 agosto  -  15
settembre - 15 ottobre  e   16 novembre 2015.  

2. A sostegno dei soggetti residenti nel territorio del comune di Cellino San Marco, che si
trovano in condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuta un'agevolazione nel
pagamento della TARI, dovuta per il servizio relativo ai rifiuti della propria abitazione. Il
beneficio  compete  a  condizione  che  il  richiedente  e  i  componenti  del  proprio  nucleo
familiare non siano proprietari di altri immobili nel territorio nazionale, oltre all'eventuale
possesso dell'abitazione di residenza, per la quale viene corrisposta la TARI e non superino
agli  effetti  ISEE il  reddito  annuo complessivo del  nucleo familiare come indicato nella
tabella sottostante. Per il riconoscimento del beneficio, il fabbricato adibito ad  abitazione
deve essere iscritto in Catasto nella categoria catastale "A", ad eccezione della categoria
A1 (tipo signorile); A8 (villa); A9 (castello, palazzo).

3. Il nucleo familiare che occupa l’abitazione e/o pertinenza, di cui al comma 2,  composto al
massimo da due persone d’età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne,
residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle
eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps e che non superi, agli effetti ISEE, il limite di
reddito stabilito nella tabella sottostante, viene riconosciuta una riduzione del  30% (sia
nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

4. Ai nuclei familiari che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al comma 2,   e nei
quali risulti convivente un soggetto portatore di handicap o  con  invalidità accertata
dalle competenti autorità non inferiore al 70%, il cui reddito complessivo annuo, ai fini
ISEE,  non risulti superiore ai limiti di reddito indicati nella tabella sottostante,  viene
riconosciuta una  riduzione del  30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della
tassa);

5. Ai  nuclei  familiari  con oltre quattro componenti,   che  occupano civili abitazioni e
pertinenze,  di  cui  al  comma  2 e che risulti convivente almeno  un  soggetto
ultrasessantacinquenne, il cui reddito complessivo annuo del nucleo non risulti superiore
ai limiti di reddito indicati nella tabella sottostante, viene riconosciuta una  riduzione del
30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

6. Ai  nuclei  familiari  con oltre quattro componenti,   che  occupano civili abitazioni e
pertinenze,  di  cui  al  comma 2 e nei  quali  nessun  componente  risulti  aver  percepito
reddito nell’anno 2014, (ISEE = 0)  viene riconosciuta una  riduzione del  30% (sia nella
parte fissa che nella parte variabile della tassa);

7. Le riduzioni di cui  all'art.23 e seg. nonchè dell'allegato D) del  Regolamento Comunale
TARI,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del
consiglio comunale, n. 12 del 10/07/2014, sono tutte confermate per l'anno 2015;

8. Per l’anno 2015 le riduzioni effettuate alle utenze domestiche e non domestiche sono  tutte
confermate nella misura stabilita nell'anno 20014, a condizione che i soggetti beneficiari
producano idonea documentazione reperibile  sul sito web istituzionale
www.comune.cellinosanmarco.br.it  alla sezione "Tributi Modulistica" entro il 30 novembre
2015.  In mancanza della predetta documentazione  sarà effettuato il conguaglio
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nell’anno 2016 tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.

TABELLA LIMITI DI REDDITO ISEE

Persone componenti
il nucleo familiare

Limiti di reddito dell'indicatore della situazione
economica equivalente ISEE espresso in euro

1 Fino a  euro    5.500,00

2 Fino a  euro     7.500,00

3 Fino a euro     10.000,00

4 Fino a euro     12.000,00

5 Fino a euro     15.000,00

oltre 5 Fino a euro     18.000,00

Alla domanda per ottenere i benefici previsti deve essere allegata una  dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U.) attestante la fascia di reddito del nucleo familiare (nuovo modello ISEE da richiedersi
esclusivamente  presso  i  CAAF  o  INPS  o  Agenzia  delle  Entrate  di  Brindisi)  corredata  dalla
documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

Ai  sensi  dell’art.71 commi 1 e 2 del  T.U.  approvato con D.P.R.  n.  445/2000, l’Amministrazione
Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora
le stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione
il comma 3 dell’art.71 del summenzionato T.U.

Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci, nei confronti del dichiarante troveranno
applicazione gli art. 75 e 76 del predetto T.U. "

4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

5.  Di  dichiarare,  a  seguito  di  votazione  separata,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Michele LASTELLA  

F.to Dott. Luciano MARZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA

DESIATI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 06/08/2015
L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig.ra Antonella SPADARO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

 dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa DESIATI Maria Antonietta

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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PREMESSA 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in 
Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante 
l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 
158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 
TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la 
medesima filosofia e criteri di commisurazione. 
Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 
158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle 
risultanze dei costi standard. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo 
tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la 
cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi 
stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno 
riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al 
servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, 
costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 
Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e 
non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione 
del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, 
determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per 
l’anno. 
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  
qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre 
che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in 
esso rappresentati.  
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 12 del 
10/07/2014. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè 
nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 



nemmeno tassabili nella parte di superficie cui viene svolta l'attività, poiché l'impresa sostiene 
autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 
urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla ditta 
IGECO Costruzioni SpA. 

Il piano finanziario, per la parte strettamente  finanziaria e di quantificazione dei costi, è 
stato elaborato sulla base dei dati forniti dalla società Igeco Costruzioni SpA, gestore del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti u rbani. Anche la parte descrittiva e programmatica  
è stata predisposta  i n base  ai dati messi a disposizione dalla citata società; 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 
programmazione gestionale dell’impresa.  

 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

Costituisce oggetto del presente piano la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana da espletare 
nel territorio del Comune di Cellino San Marco (BR) facente parte dell’Ambito Raccolta Ottimale 
BR/2. 
I servizi che compongono la determinazione della tariffa sono, così come descritti nel capitolato di 
appalto, i seguenti: 
a) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, presso utenze domestiche e non 
domestiche, dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati prodotti nel territorio del 
Comune ‐ trasporto e conferimento, su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto 
autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 
b) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta a porta”, presso utenze 
domestiche e non domestiche, della frazione monomateriale plastica, prodotta nel 
territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, 
comprensivo del ricavo CONAI e compresi i costi di trattamento; 
c) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta a porta”, presso utenze 
domestiche e non domestiche, della frazione monomateriale metalli, prodotta nel 
territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, 
comprensivo del ricavo CONAI e compresi i costi di trattamento; 
d) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta a porta”, presso utenze 
domestiche e non domestiche, del vetro prodotto nel territorio del Comune ‐ trasporto e 
conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo del ricavo CONAI e 
compresi i costi di trattamento; 
e) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta a porta”, ”presso utenze 
domestiche e non domestiche, di carta e cartone prodotti nel territorio del Comune ‐ 
trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo del ricavo 
CONAI e compresi costi di trattamento; 
f) Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica 
identificati come ex RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, compreso l’onere 
dello smaltimento; 
g) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, e trasporto al recupero e/ o 
smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, e dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, provenienti dalle utenze domestiche prodotti 
nel territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 
recupero/trattamento, incluso l’onere del recupero e/o smaltimento; 



h) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, e trasporto al recupero e/ o 
smaltimento degli sfalci e delle potature, provenienti dalle utenze domestiche prodotti nel 
territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, 
incluso l’onere del recupero e/o smaltimento; 
i) Raccolta dei rifiuti abbandonati, compresi gli animali abbattuti e le carogne animali, 
trasporto e conferimento, su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di 
trattamento/smaltimento sito nello stesso bacino e/o in ambito provinciale, compreso l’onere del 
recupero / trattamento / smaltimento (con esclusione del recupero, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti pericolosi); 
j) Raccolta dei rifiuti cimiteriali, trasporto e conferimento, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
k) Spazzamento meccanico, trasporto e conferimento, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
l) Spazzamento manuale, trasporto e conferimento, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
m) Diserbo stradale, trasporto e conferimento degli sfalci, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
n) Pulizia superfici murarie, trasporto e conferimento dei rifiuti da pulizia, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
o) Pulizia pozzetti e caditoie stradali, trasporto e conferimento dei rifiuti rivenienti dalla 
pulizia, su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di 
trattamento/smaltimento, incluso l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 
p) Lavaggio delle strade comunali; 
q) Lavaggio del basolato del centro storico; 
r) Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici ed aree pubbliche; 
s) Raccolta rifiuti mercatali, trasporto e conferimento, su disposizione 
dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso l’onere del 
recupero, trattamento e smaltimento; 
t) Raccolta rifiuti da feste e manifestazioni pubbliche, trasporto e conferimento, su 
disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso 
l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; logistica, trasporti a recupero/smaltimento. 

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Cellino San Marco si pone. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei 
comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di 
progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di 
vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 



• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 
aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la 
quantità di rifiuti conferiti in discarica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RSU INDIFFERENZIATI  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  
Qui di seguito vengono esposti i dati regionali della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nel 
periodo 2011-2014: 
- Anno 2011 - quantità di rifiuti indifferenziati:    Kg. 4.006.870,00 
- Anno 2012 - quantità di rifiuti indifferenziati:    Kg. 3.874.910,00 
- Anno 2013 - quantità di rifiuti indifferenziati:    Kg. 2.836.280,00 
- Anno 2014 - quantità di rifiuti indifferenziati:    Kg. 2.506.470,00 

1.1. OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la 
percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2011-2014 risultano essere i seguenti: 
• anno 2011 - quantità di rifiuti differenziati:   Kg.  223.990,00 perc.raccolta   5,294% 

• anno 2012 - quantità di rifiuti differenziati:   Kg.  192.600,00 perc.raccolta   4,735% 

• anno 2013 - quantità di rifiuti differenziati:   Kg.  481.005,00 perc.raccolta   14,50% 

• anno 2014 - quantità di rifiuti differenziati:   Kg.  548.950,00 perc.raccolta   17,966% 

Considerato che nell'anno 2014 la percentuale di raccolta differenziata rispetto al dato regionale 
(33,946%) è di gran lunga inferiore (17,966%) rispetto a quello che si è prodotto nel nostro 
Comune,  questa Commissione Straordinaria, per l'anno 2015, ha in animo di continuare la 
sensibilizzazione in materia di raccolta differenziata, partendo dalla collaborazione con le 
istituzioni scolastiche e con mirate campagne informative nei confronti dell 'utenza al fine di 
favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, finalizzati alla riduzione dei rifiuti 
prodotti. 
 

CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate 
come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  



c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il piano finanziario per l’anno 2015 è stato redatto in base ai costi relativi all’anno precedente 2014 
ad eccezione dei costi di smaltimento e dell'ecotassa.  

Il comune di Cellino San Marco tuttavia utilizzerà i costi di previsione relativi all’anno 2015 come 
disciplinato dal regolamento per la gestione del tributo. Questa metodologia consente di tenere 
conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che intervengono 
ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente voci di costo 
non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. Per tale ragione l’indice inflattivo e quello di recupero di produttività per l'anno di 
riferimento saranno calcolati a zero in quanto i costi riferibili alle singole voci non si riferiscono 
all’anno n-1 (2014) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l’anno n (2015). 
Giova evidenziare che per quanto concerne i costi di smaltimento gli stessi sono lievitati 
notevolmente rispetto all'anno 2014 a causa delle note vicende giudiziarie del sequestro della 
discarica di Autigno. Difatti si è passati da un costo euro/tonn. di 104,33 nell'anno 2014 oltre Iva 
ad una stima di euro 137,87 oltre Iva tenuto conto dei valori indicati dall'OGA. Mentre per quanto 
concerne l'Ecotassa regionale si è passati da un costo  euro/tonn. di 15,00 oltre Iva nell'anno 2014 
ad una stima di euro 25,82 oltre Iva tenuto conto che questo Comune non ha raggiunto la 
percentuale prevista dalla Regione Puglia per la premialità. 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 
nomenclatura: 

CG Costi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi 
sui RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu  

CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu  

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata per 
materiale  

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK Costi d'Uso del Capitale AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito 

 



COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  
CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  
AC   =  altri costi 

 

Prospetto Costi di Gestione 
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               76.033,46  
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  €             144.887,86  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €             387.492,00  
AC - Altri costi  €                          0,00  

Totale costi  €            578.413,32  
 
  

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR  
dove  

CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2015: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 135.422,01 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo -55.693,67 

Totale CRD 79.728,34 

 
 

COSTI COMUNI (CG) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
CC = CARC + CGG + CCD 

dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 

 



Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2015: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 24.033,70 

CGG - Costi Generali di Gestione 441.935,22 

CCD - Costi Comuni Diversi 0,00 

Totale CC 465.968,92 

 
COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  
CKn = AMMn + ACCn + Rn 

dove 
AMM =  Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    =  Remunerazione del capitale investito  
 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1).  
Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2015: 

  

VOCE DI COSTO TOTALE 

AMM – Ammortamenti all'anno n 138.891,18 

ACC - Accantonamenti all'anno n 0,00 

Rn - Remunerazione del capitale investito 0,00 

Totale CK 138.891,18 

 
 
 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2015: 
CG - Costi operativi di Gestione 658.141,66 

CC- Costi comuni 465.968,92 

CK - Costi d'uso del capitale 138.891,18 

Totale costi 1.263.001,76 
 
 

 



RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due 
grandi categorie: 

• costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
• costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 
• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 
• costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 
• costi generali di gestione (CGG); 
• costi diversi (CCD); 
• altri costi (AC); 
• costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 
• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 
• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai 

rifiuti (CTR). 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 1.263.001,76: 
 
Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 
CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €               114.881,76  
CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               387.492,00  
CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale €               135.422,01  
CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo ‐ €                 55.690,57  
CCD ‐ Costi di trattamenti e riciclo  €                           0,00  
Totale  €             582.105,20  
 
  

COSTI FISSI 
CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              76.033,46  
CARC ‐ Costi Amministrativi, ecc. €               24.033,70  
CGG ‐  Costi Generali di Gestione    €            441.935,22  
CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €                              0  
AC ‐ Altri Costi  €                               ‐    
Totale parziale  €             542.002,38  
CK ‐ Costi d'uso del capitale  €             138.891,18  
Totale   €             680.896,56  

 

 



SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Ud  €       665.197,20   €       295.065,12  

Att Prod  €       209.463,20   €         93.276,24  
 

 

TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 
ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene determinata 
applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 dell’allegato 1 al 
D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte; 

-  i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore; 

 
UTENZE DOMESTICHE 2015 

 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 

KA applicato 
Coefficiente di 

adattamento per 
superficie per la parte 

fissa 
 

Tariffa parte 
fissa 
€/mq 

KB applicato 
Coefficiente 
proporzionale 
di produttività per la 
parte variabile 

 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,68 1 47,39 
2 0,94 1,96 1,80 85,29 
3 1,02 2,12 2,03 96,19 
4 1,09 2,27 2,20 104,25 
5  1,10 2,29 2,61 123,67 

6 o più 1,06 2,20 2,72 128,89 
 

 

 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 2015 

 

Categoria di attività 

Kc appl. 
Coefficiente  
Potenziale di 

Produzione( per 
attribuzione 
parte fissa) 

 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd appl. 
Coefficiente di 
produzione 
kg/m anno (per 
attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,57 5,50 0,75 2,32 
Cinematografi e teatri 0,47 1,17 4,12 0,56 1,73 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1,10 3,76 0,51 1,61 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,84 6,45 0,88 2,72 
Stabilimenti balneari 0,59 1,47 5,20 0,71 2,18 
Esposizioni, autosaloni 0,57 1,42 5,04 0,69 2,11 
Alberghi con ristorante 1,33 3,31 12,45 1,70 5,01 
Alberghi senza ristorante 0,85 2,12 9,50 1,30 3,42 
Case di cura e riposo 0,90 2,24 9,62 1,32 3,56 
Ospedale 1,43 3,56 12,60 1,73 5,29 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,91 10,30 1,41 4,32 
Banche ed istituti di credito 0,79 1,97 6,93 0,95 2,92 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,02 2,54 9,90 1,36 3,90 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,40 3,49 13,22 1,81 5,30 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 2,27 8,00 1,10 3,37 
Banchi di mercato beni durevoli  1,67 4,16 14,69 2,01 6,17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,27 3,16 13,21 1,81 4,97 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,92 2,29 8,19 1,12 3,41 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 3,44 10,47 1,43 4,87 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 2,34 6,38 0,87 3,21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 2,29 6,06 0,83 3,12 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72 6,77 29,93 4,10 10,87 
Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,35 32,39 4,43 10,78 
Bar, caffè, pasticceria 2,94 7,32 22,50 3,08 10,40 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,91 4,76 19,60 2,62 7,38 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 3,88 21,55 2,95 6,83 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,01 19,47 2,67 13,68 
Ipermercati di generi misti 1,65 4,11 14,53 1,99 6,10 
Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,34 20,65 2,83 11,17 
Discoteche, night-club 1,91 4,76 16,80 2,30 7,06 

 

TARIFFA GIORNALIERA ANNO 2015 
 

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli (abbigliamento, accessori, calzature, casalinghi,  ecc.) - al gg. x mq. occupati 0,027 
Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari e ortofrutticoli (compr.produttori agricoli - piante e fiori) - al gg. x mq. occupati 0,050  

 

La tassa (comprensiva del tributo provinciale) è  assolta unitamente  con  il  pagamento  del canone di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2014 

 

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

12153 ud0 50 1 131,39 124,85 137,96 131,09 6,87 6,54 5,24% 

10591 ud0 100 1 215,39 204,85 226,16 215,09 11,07 10,54 5,15% 

345 ud0 150 1 299,39 284,85 314,36 299,09 15,27 14,54 5,11% 

41 ud0 210 1 400,19 380,85 420,20 399,89 20,31 19,34 5,08% 

                      

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

34 ud0 80 2 242,09 229,52 254,19 241 13,1945 12,57 5,47% 

8577 ud0 100 2 281,29 266,72 295,35 280,06 15,2945 14,57 5,46% 

285 ud0 150 2 379,29 359,72 398,25 377,71 20,5445 19,57 5,44% 

317 ud0 250 2 575,29 545,72 604,05 573,01 31,0445 29,57 5,42% 

                      

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

5 ud0 80 3 265,79 252,64 279,08 265,27 13,8095 13,15 5,21% 

10651 ud0 100 3 308,19 293,04 323,60 307,69 15,9095 15,15 5,17% 

9088 ud0 150 3 414,19 394,04 434,90 413,74 21,1595 20,15 5,11% 

517 ud0 223 3 568,95 541,5 597,40 568,58 28,8175 27,45 5,07% 

                      

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

8478 ud0 80 4 285,85 271,46 300,14 285,03 15,1125 14,39 5,30% 

5 ud0 100 4 331,25 314,66 347,81 330,39 17,4225 16,59 5,27% 

6684 ud0 150 4 444,75 422,66 466,99 443,79 23,1975 22,09 5,23% 

132 ud0 376 4 957,77 910,82 1005,66 956,36 49,2985 46,95 5,15% 

                      

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

1415 ud0 80 5 306,87 291,45 322,21 306,02 16,1935 15,42 5,29% 

8296 ud0 100 5 352,67 335,05 370,30 351,8 18,5035 17,62 5,26% 

3940 ud0 150 5 467,17 444,05 490,53 466,25 24,2785 23,12 5,21% 

498 ud0 265 5 730,52 694,75 767,05 729,49 37,556 35,77 5,15% 

                      

ID UT mq comp 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 Lordo 2014 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

6797 ud0 80 6 304,89 289,98 320,13 304,48 15,6545 14,91 5,14% 

9596 ud0 115 6 381,89 363,48 400,98 381,65 19,3345 18,41 5,07% 

7524 ud0 150 6 458,89 436,98 481,83 458,83 23,0045 21,91 5,01% 

11243  ud0 200 6 568,89 541,98 597,33 569,08 28,2545 26,91 4,96% 
 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2014 

categoria mq 2015 netto 2014 netto Lordo 2015 lordo 2014   diff. 
lorda  

diff. 
netto 

% su 
Lordo 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 38 88,16 85,12 92,57 89,39 3,18 3,04 3,56% 
Cinematografi e teatri 350 605,50 584,5 635,78 613,73 22,05 21 3,59% 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 34 54,74 53,04 57,48 55,69 1,79 1,7 3,21% 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 150 408,00 394,05 428,40 414,23 14,17 13,95 3,42% 
Stabilimenti balneari   0   0,00   0,00 0 0,00 
Esposizioni, autosaloni 170 358,70 346,8 376,64 364,14 12,50 11,9 3,43% 
Alberghi con ristorante 330 1653,3 1597,2 1735,97 1677,06 58,91 56,1 3,51% 
Alberghi senza ristorante 150 513,00 495 538,65 519,75 18,90 18 3,64% 
Case di cura e riposo 500 1780 1715 1869,00 1800,75 68,25 65 3,79% 
Ospedale   0   0,00   0,00 0 0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 34 146,88 141,78 154,22 148,87 5,35 5,1 3,60% 
Banche ed istituti di credito 210 613,20 592,2 643,86 621,81 22,05 21 3,55% 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 190 741,00 714,4 778,05 750,12 27,93 26,6 3,72% 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 140 742,00 715,14 779,10 751,17 27,93 26,86 3,72% 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 80 269,60 259,2 283,08 272,16 10,92 10,4 4,01% 
Banchi di mercato beni durevoli    0   0,00   0,00 0 0,00 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 16 79,52 76,8 83,50 80,64 2,86 2,72 3,54% 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 240 818,40 789,6 859,32 829,08 30,24 28,8 3,65% 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 150 730,50 703,5 767,03 738,68 28,35 27 3,84% 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 200 642,00 620 674,10 651 23,10 22 3,55% 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 50 156,00 150,5 163,80 158,03 5,77 5,5 3,65% 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 70 760,90 734,3 798,95 771,02 27,93 26,6 3,62% 
Mense, birrerie, amburgherie 100 1078,00 1040 1131,90 1092 39,90 38 3,65% 
Bar, caffè, pasticceria 60 624,00 601,8 655,20 631,89 23,31 22,2 3,69% 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 90 664,20 639,9 697,41 671,9 25,51 24,3 3,80% 
Plurilicenze alimentari e/o miste    0   0,00   0,00 0,00 0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 60 820,80 790,8 861,84 830,34 31,50 30 3,79% 
Ipermercati di generi misti   0   0,00   0,00 0 0,00 
Banchi di mercato genere alimentari 8 89,36 86,16 93,83 90,47 3,36 3,2 3,71% 
Discoteche, night-club 

  0   0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Cellino San Marco lì 27/07/2015    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            (rag. Vincenzo BLASI MARTINA) 
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