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L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 16.00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  ROLDO Sara P 

DE TOFFOL Ubaldo P  DA ROLD Nello P 

SACCHET Gioia P  DE PARIS Carlo P 

BUZZATTI Alessandro P  ARRIGONI Pierina P 

PAT Manuela P  MUSSOI Viviana P 

CREPAZ Marco P  BIANCHET Alessandro P 

MIS Angelo P    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti nessuno. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 12.08.2015 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 12.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNAE 

- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

UDITI gli interventi riportati nella delibera n. 32 del 27.07.2015 per gli argomenti in oggetto e 

le seguenti dichiarazioni di voto: 

MUSSOI: il mio Gruppo si asterrà dal voto a causa della mancanza di dati per la 

valutazione degli errori riscontrati. 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 

del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Arrigoni e De Paris) e astenuti n. 2 (Mussoi e Bianchet) 

espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 11, contrari n. = e astenuti n. 2 

(Mussoi e Bianchet), 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 

 

 

  
n. 28 

 

PROPOSTA DI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2015 

 

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo I  

Approvazione piano economico finanziario e tariffe 2015 della tassa 

sui rifiuti (TARI) - componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSOCIATO TRIBUTI 

- f.to Maurizio Schenal – 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

- f.to per. Ind. Ilio Viel - 

 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, aveva istituito 

il tributo sui rifiuti TARES, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, aveva sostituito la tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 

n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012; 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014” e successive modifiche e 

integrazioni, al comma 639, ha istituito l’imposta unica Comunale (IUC); 

-  l’imposta unica Comunale si basa 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; 
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-  l’imposta unica Comunale 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; 

- la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICORDATO, pertanto, che dal 2014 l'IMU è stata nuovamente modificata e diventa parte della 

nuova IUC (imposta unica comunale), insieme alle nuove TARI e TASI che sostituiscono la 

TARES; 

PRECISATO infatti che, come sopra enunciato, la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 nr. 16, artt.1, 2 e 7, 

convertito nella L. 68/2014, dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, dall'art. 4, comma 

12-quater, legge n. 89 del 2014), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 

tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 

distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

RICORDATO altresì che nel 2013 con la TARES era prevista l’applicazione della 

maggiorazione per i servizi indivisibili comunali nella misura di euro 0,30 a mq, il cui gettito 

è stato destinato interamente e direttamente allo Stato, mentre dal 2014 è stata istituita la 

TASI, che costituisce una componente autonoma della cd. IUC, come sopra ripercorso; 

ATTESO CHE: 

- presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (commi 641 e 642). In caso di 

detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione o superficie (comma 643). 

- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che 

ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650). Nella commisurazione della tariffa il 

Comune tiene conto dei criteri determinati con DPR n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) 

in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli 

obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio reso. La tariffa è 

composta da una parte fissa e da una variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. 

L'insieme dei costi da coprire è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche. 

- Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
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e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  

- Può inoltre introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

PRESO ATTO che: 

- l’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

prevedendo che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pen-

sionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condi-

zione che non risulti locata o data in comodato d'uso” e che Il successivo comma 2 dispone 

che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono appli-

cate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 

- il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha 

fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posse-

duti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), a seguito dell’introduzione delle suddette novità legislative; 

EVIDENZIATO che la disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall’art. 15 D.Lgs. 36/2003 (art. 1 

comma 654 legge di stabilità 2014), prevedendo che, a partire dal 2016, nella determinazione 

dei costi del servizio, il Comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

DATO ATTO che oltre al regolamento il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio e approvato anch'esso dal Consiglio Comunale (comma 683 della legge n. 

174/2013) e che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”; 

EVIDENZIATO altresì che il D.L. 19 giugno 2015 nr.78, all’art.7, ha stabilito la possibilità di 

contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi 

nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli 

ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari); 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 212 del 12.04.2014, con la quale è 

stato approvato il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 213 del 12.04.2014, con la quale è 

stato approvato il Piano finanziario e tariffe tributo sui rifiuti TARI – anno 2014; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare nr. 14 del 30.04.2015, con la quale è stato 

approvato l’allegato n. III al Regolamento del Servizio Gestione dei Rifiuti – “Regolamento 

feste, sagre e manifestazioni”; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare in data odierna, con la quale è stato 

modificato il Regolamento per l’Applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare in data odierna, con la quale è stato 

approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio Tributi in forma 

associata con l’Unione Montana Val Belluna ed in base alla quale da questo esercizio 

finanziario il Comune riscuoterà l’entrata della TARI e poi riverserà all’Unione le somme di 

sua spettanza; 

DATO ATTO che con nota del 15.06.2015, al protocollo del Comune al nr. 10675 del 

17.06.2015, L’Unione Montana Valbelluna, Gestore del servizio smaltimento rifiuti su delega 

comunale, ha trasmesso il piano finanziario dei costi per l’anno 2015, successivamente 

implementato da questa Amministrazione per la parte concernente i costi del servizio a 

carico del Comune, redatto secondo quanto previsto dal regolamento per l’applicazione della 
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TARI, come modificato con la suddetta precedente delibera consiliare; 

RICORDATO che l’ecocentro comunale viene gestito direttamente dal Comune; 

EVIDENZIATO che all’interno del suddetto piano finanziario sono state valorizzate tutte le 

componenti di costo di investimento e di esercizio afferenti il servizio gestione rifiuti, delle 

quali è obbligatorio, per legge assicurane l’integrale copertura e dal quale risulta il 

sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di modificare le 

tariffe 2015 rispetto a quelle previste per lo scorso anno, in particolare partendo da un 

riequilibrio della produzione dei rifiuti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche; 

DATO ATTO, più in particolare, che relativamente all’applicazione delle nuove tariffe, si è 

stabilito un riparto percentuale tra i due gettiti del 28% dalle utenze non domestiche e del 

72% di quelle domestiche, rispetto al 22% delle non domestiche e del 78% delle domestiche 

stabilito nel 2014, con un incremento, pertanto, a carico delle utenze non domestiche, 

tuttavia contenuto nella considerazione che con l’introduzione, nel prossimo anno, del 

sistema di misurazione puntuale del rifiuto, si potrà verificare un nuovo equilibrio tra le due 

categorie, con verosimile incremento a carico di quelle domestiche; 

DATO ATTO che il gettito corrispondente alle suddette percentuali del 28% delle utenze non 

domestiche e del 72% delle utenze domestiche è così previsto:  

 Parte FISSA Parte VARIABILE TOT 

UTENZE DOMESTICHE 256.097,09 415.804,69 671.902 

UTENZE NON DOMESTICHE 97.768,18 158.738,50 256.507 

PARZIALI 353.865,28 574.543,19 928.408,47 

 

RITENUTO di approvare il suddetto piano finanziario gestione TARI anno 2015, dell’importo 

complessivo di euro 928.408,47 riportato nell’allegato A) alla presente, parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO, conseguentemente, di approvare per l’anno 2015 le tariffe della TARI come risul-

tanti nel medesimo allegato sub A) e come di seguito sintetizzato: 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

 

Categoria 
N° 

utenti 
 utenze (n)  

 parte fis-

sa 

(€/anno) 

parte va-

riab. 

(€/anno)

totale 

(€/anno) 

1 1 799  € 44,18 € 44,29 € 88,47

1/compostaggio 1 450  € 44,18 € 31,01 € 75,19

2 2 654  € 51,91 € 103,76 € 155,67

2/compostaggio 2 648  € 51,91 € 72,63 € 124,54

3 3 507  € 57,99 € 145,09 € 203,08

3/compostaggio 3 318  € 57,99 € 101,57 € 159,55

4 4 372  € 62,96 € 168,22 € 231,18

4/compostaggio 4 271  € 62,96 € 117,76 € 180,71

5 5 94  € 67,93 € 211,86 € 279,78

5/compostaggio 5 61  € 67,93 € 148,30 € 216,23

6 o più  6 o più  31  € 71,79 € 238,51 € 310,30

6 o più /compostaggio 6 o più  14  € 71,79 € 166,96 € 238,75

2° casa (2 compon) 2 602  € 51,91 € 20,75 € 72,66

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

        Tariffe Tariffe Tariffe 

ID Base imponibile N° 
Superficie 

totale (mq) 
fisso (€/mq*anno) 

variabile 

(€/mq*anno) 

Totale 

(€/mq*anno)
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1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
3 3.782  € 0,28 € 0,44 € 0,72 

2 Cinematografi e teatri 0 0  € 0,18 € 0,28 € 0,46 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
129 63.679  € 0,25 € 0,36 € 0,61 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
2 813  € 0,37 € 0,58 € 0,95 

5 Stabilimenti balneari 0 0  € 0,27 € 0,42 € 0,69 

6 Esposizioni, autosaloni 37 20.102  € 0,21 € 0,30 € 0,51 

7 Alberghi con ristorante 0 0  € 0,68 € 1,08 € 1,77 

8 Alberghi senza ristorante 10 1.783  € 0,45 € 0,72 € 1,17 

9 Case di cura e riposo 1 5.400  € 0,42 € 0,66 € 1,08 

10 Ospedali 0 0  € 0,54 € 0,85 € 1,39 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 209 38.345  € 0,45 € 0,85 € 1,29 

12 Banche ed istituti di credito 2 486  € 0,25 € 0,41 € 0,66 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
64 14.094  € 0,48 € 0,85 € 1,33 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 153  € 0,54 € 0,81 € 1,34 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, anti-

quariato 

6 489  € 0,35 € 0,55 € 0,89 

16 Banchi di mercato beni durevoli 29 1.216  € 0,74 € 1,18 € 1,92 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parruc-

chiere, barbiere, estetista 
22 1.889  € 0,51 € 0,98 € 1,49 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegna-

me, idraulico, fabbro, elettricista 
32 28.138  € 0,34 € 0,55 € 0,89 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 7.886  € 0,45 € 0,72 € 1,18 

20 
Attività industriali con capannoni di pro-

duzione 
0 0  € 0,38 € 0,61 € 0,99 

21 
Attività artigianali di produzione beni spe-

cifici 
27 10.220  € 0,24 € 0,55 € 0,79 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 4.804  € 2,32 € 3,68 € 6,00 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2 2.247  € 2,02 € 3,21 € 5,23 

24 Bar, caffè, pasticceria 30 2.460  € 1,88 € 2,62 € 4,49 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
30 8.866  € 0,94 € 1,33 € 2,27 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0  € 1,09 € 1,73 € 2,81 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
7 509  € 2,98 € 4,74 € 7,72 

28 Ipermercati di generi misti 0 0  € 1,14 € 1,81 € 2,95 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8 335  € 1,46 € 2,31 € 3,77 

30 Discoteche, night club 2 1.062  € 0,79 € 1,26 € 2,06 

 

DATO ATTO che ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche i componenti del nu-

cleo familiare verranno determinati alla data del 31 marzo dell'anno di riferimento; 

RICORDATO che oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento del-

la TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in mo-

do anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (comma 688), fermo restando 

che è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO, dunque, in applicazione di quanto previsto all’art. 19, comma 2 del regolamento 

TARI, di fissare per l'anno 2015 le seguenti scadenze di pagamento del tributo: 

 1° rata entro il 30 settembre; 
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 2° rata entro il 31 marzo; 

DATO ATTO, infatti, che in base al principio contabile nr. 3.7.1 dell’Allegato A2 del D.Lgs. nr. 

118/2011, “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono 

accertate e imputate contabilmente nell'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di 

carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini 

per l'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente 

l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)”; 

RILEVATO che in base a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, il 

comune può deliberare, con il regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad 

e) del comma e che in tal caso la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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’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.  

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in 

merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.   

DATO ATTO che il presente argomento è stato trattato nella Commissione Consiliare per il 

Bilancio e i Tributi in data 15 luglio 2015; 

ATTESA l’urgenza in re ipsa; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, di ulteriore proroga, al 30 luglio, del 

termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

P R O P O N E 

1. di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente; 

2. di APPROVARE il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti-TARI anno 2015, parte 

integrante e sostanziale della presente, allegato sub A); 

3. di APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2015, come risultanti dal medesimo 

allegato sub A) e come di seguito sintetizzato: 
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UTENZE DOMESTICHE 

Categoria 
N° 

utenti 
 utenze (n)  

 parte fis-

sa 

(€/anno) 

parte va-

riab. 

(€/anno)

totale 

(€/anno) 

1 1 799  € 44,18 € 44,29 € 88,47

1/compostaggio 1 450  € 44,18 € 31,01 € 75,19

2 2 654  € 51,91 € 103,76 € 155,67

2/compostaggio 2 648  € 51,91 € 72,63 € 124,54

3 3 507  € 57,99 € 145,09 € 203,08

3/compostaggio 3 318  € 57,99 € 101,57 € 159,55

4 4 372  € 62,96 € 168,22 € 231,18

4/compostaggio 4 271  € 62,96 € 117,76 € 180,71

5 5 94  € 67,93 € 211,86 € 279,78

5/compostaggio 5 61  € 67,93 € 148,30 € 216,23

6 o più  6 o più  31  € 71,79 € 238,51 € 310,30

6 o più /compostaggio 6 o più  14  € 71,79 € 166,96 € 238,75

2° casa (2 compon) 2 602  € 51,91 € 20,75 € 72,66

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

        Tariffe Tariffe Tariffe 

ID Base imponibile N° 
Superficie 

totale (mq) 
fisso (€/mq*anno) 

variabile 

(€/mq*anno) 

Totale  

(€/mq*anno)

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
3 3.782  € 0,28 € 0,44 € 0,72 

2 Cinematografi e teatri 0 0  € 0,18 € 0,28 € 0,46 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
129 63.679  € 0,25 € 0,36 € 0,61 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
2 813  € 0,37 € 0,58 € 0,95 

5 Stabilimenti balneari 0 0  € 0,27 € 0,42 € 0,69 

6 Esposizioni, autosaloni 37 20.102  € 0,21 € 0,30 € 0,51 

7 Alberghi con ristorante 0 0  € 0,68 € 1,08 € 1,77 

8 Alberghi senza ristorante 10 1.783  € 0,45 € 0,72 € 1,17 

9 Case di cura e riposo 1 5.400  € 0,42 € 0,66 € 1,08 

10 Ospedali 0 0  € 0,54 € 0,85 € 1,39 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 209 38.345  € 0,45 € 0,85 € 1,29 

12 Banche ed istituti di credito 2 486  € 0,25 € 0,41 € 0,66 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
64 14.094  € 0,48 € 0,85 € 1,33 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 153  € 0,54 € 0,81 € 1,34 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, anti-

quariato 

6 489  € 0,35 € 0,55 € 0,89 

16 Banchi di mercato beni durevoli 29 1.216  € 0,74 € 1,18 € 1,92 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parruc-

chiere, barbiere, estetista 
22 1.889  € 0,51 € 0,98 € 1,49 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegna-

me, idraulico, fabbro, elettricista 
32 28.138  € 0,34 € 0,55 € 0,89 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 7.886  € 0,45 € 0,72 € 1,18 

20 
Attività industriali con capannoni di pro-

duzione 
0 0  € 0,38 € 0,61 € 0,99 

21 
Attività artigianali di produzione beni spe-

cifici 
27 10.220  € 0,24 € 0,55 € 0,79 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 4.804  € 2,32 € 3,68 € 6,00 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2 2.247  € 2,02 € 3,21 € 5,23 
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24 Bar, caffè, pasticceria 30 2.460  € 1,88 € 2,62 € 4,49 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
30 8.866  € 0,94 € 1,33 € 2,27 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0  € 1,09 € 1,73 € 2,81 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
7 509  € 2,98 € 4,74 € 7,72 

28 Ipermercati di generi misti 0 0  € 1,14 € 1,81 € 2,95 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8 335  € 1,46 € 2,31 € 3,77 

30 Discoteche, night club 2 1.062  € 0,79 € 1,26 € 2,06 

 

4. di DARE ATTO che dall’applicazione delle nuove tariffe si è stabilito un riparto 

percentuale tra i due gettiti del 28% dalle utenze non domestiche e del 72% da quelle 

domestiche, come di seguito riportato: 

 Parte FISSA Parte VARIABILE TOT 

UTENZE DOMESTICHE 256.097,09 415.804,69 671.902 

UTENZE NON DOMESTICHE 97.768,18 158.738,50 256.507  

PARZIALI 353.865,28 574.543,19 928.408,47 
 

5. di DARE ATTO che il provento della TARI previsto per l’esercizio finanziario 2015, viene 

stimato  complessivamente  in  € 928.408,47 (al netto dell’addizionale provinciale igiene e 

ambiente) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario 2015;  

6. di DARE ATTO che con precedente provvedimento consiliare di modifica dell’art. 19 

comma 1 del regolamento TARI,  la percentuale di sconto della quota variabile della tariffa 

per il compostaggio domestico è stata elevata dal 10% al 30%; 

7. di STABILIRE che la riscossione della TARI relativa all’anno 2015 dovrà essere effettuata 

in n. 2 rate, che vengono fissate, rispettivamente, al 30 settembre 2015 e al 31 marzo 2016; 

8. di DARE ATTO che, in base al principio contabile nr. 3.7.1 dell’Allegato A2 del D.Lgs. nr. 

118/2011, “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono 

accertate e imputate contabilmente nell'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di 

carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini 

per l'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente 

l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)”; 

9. di DARE ATTO che il Comune riscuoterà direttamente l’entrata della TARI 2015 e poi 

trasferirà all’Unione Montane Valbelluna le somme di sua spettanza per il servizio svolto in 

delega; 

10. di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Inoltre, con separata votazione 

 

P R O P O N E, inoltre, 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 

 

 

 Allegato A) alla proposta di deliberazione di C.C. n. 28 del 27.07.2015

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

DELLA T.A.R.I. 

- ANNO 2015 - 

 

 

 

NOTE GENERALI 

Attualmente il servizio di raccolta e smaltimento è affidato alla Unione Montana Val Belluna, ad 

eccezione della gestione dell'ecocentro, della pulizia delle isole ecologiche, della raccolta dagli 

appositi contenitori distribuiti sul territorio dei medicinali e delle pile esauste e la raccolta dei rifiuti 

abbandonati anche pericolosi. Sono inoltre gestiti direttamente dal Comune lo spazzamento delle 

strade che avviene mediante l’utilizzo di due spazzatrici. 

 

Il servizio di raccolta è organizzato: 

A) sul territorio mediante isole ecologiche con raccoglitori per: 

- il secco indifferenziato 

- l’umido 

- la plastica, il vetro e l'alluminio 

- la carta 

- i medicinali e le pile scaduti 

B) presso l’ecocentro comunale per gli urbani non conferibili nei cassonetti stradali oltre che 

per alcune tipologie di rifiuti conferibili presso la raccolta stradale quali plastica, il vetro e 

l’alluminio e la carta. 

C) presso alcune attività produttive con raccolte concordate relative ai rifiuti urbani e agli 

assimilati 

 

Il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti utilizza: 

- l’impianto del Maserot per il trattamento della frazione indifferenziata e di quella 

umida; 

- alternativamente all’impianto di trattamento sopra citato vi sono utenze che 

procedono all’autosmaltimento del rifiuto umido utilizzando il compostaggio 

domestico; 

- aziende specializzate, che provvedono al recupero, per i rifiuti differenziati; 

- impianti di trattamento degli ingombranti; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Sono riportati nelle premesse della delibera che approva il presente piano. 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

NEL COMUNE DI SEDICO 

  

ANNO 2015 

  

  

PROSPETTO SINTETICO DEI COSTI 
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Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €                    627.127,66  

CC- Costi comuni  €                    183.134,67  

CK - Costi d'uso del capitale  €                    118.146,14  

Totale costi
 €                           
928.408,47  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                      47.363,75  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                    354.965,60  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                      86.739,01  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                      85.474,84  

Totale 
 €                           
574.543,19  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                      52.584,47  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                      11.160,68  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                    176.373,99  

CCD - Costi Comuni Diversi -€                       4.400,00  

Totale parziale 
 €                           
235.719,14  

CK - Costi d'uso del capitale  €                    118.146,14  

Totale  
 €                           
353.865,28  

Totale fissi + variabili  €                    928.408,47  
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CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 

indifferenziati

B6 materie di consumo 

e merci

B7 Servizi e 

Smaltimenti

B8 Godimento 

beni di terzi

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

costo % Quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.690,76€                      23.324,53€               -€                 67.340,50€               35% 23.569,18€               -€                   52.584,47€               

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                              27.861,03€               -€                 55.722,06€               35% 19.502,72€               -€                   47.363,75€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                              354.965,60€             -€                 -€                        35% -€                         -€                   354.965,60€             

AC - Altri costi -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        

Totale CGIND 5.690,76€                    406.151,16€          -€               123.062,56€          43.071,89€            -€                 454.913,82€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                              -€                        -€                 24.261,78€               35% 8.491,62€                 -€                   8.491,62€                

Carta e cartone -€                              2.275,00€                -€                 4.550,00€                35% 1.592,50€                 -€                   3.867,50€                

Plastica-Lattine -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        

Vetro -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        

VPA -€                              15.295,15€               -€                 30.590,30€               35% 10.706,61€               -€                   26.001,76€               

Verde -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        

Ecocentri 2.634,34€                      17.132,88€               -€                 50.665,01€               35% 17.732,75€               -€                   37.499,97€               

Altre tipologie -€                              9.794,56€                -€                 3.096,00€                35% 1.083,60€                 -€                   10.878,16€               

Totale CRD 2.634,34€                    44.497,59€            -€               113.163,09€          39.607,08€            -€                 86.739,01€            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                              56.292,50€               -€                 -€                        35% -€                         -€                   56.292,50€               -€                      

Carta e cartone -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Plastica-Lattine -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

VPA -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Vetro -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Plastica -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Verde -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Ecocentri -€                              29.182,34€               -€                 -€                        35% -€                         -€                   29.182,34€               -€                      

Altre tipologie -€                              -€                        -€                 -€                        35% -€                         -€                   -€                        -€                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                        -€                    

Totale CTR -€                             85.474,84€            -€               -€                       -€                       -€                 85.474,84€            

Totale CG 8.325,10€                    536.123,59€          -€               236.225,65€          82.678,98€            -€                 627.127,66€          

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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Il totale complessivo dei costi che dovranno essere recuperati con la tariffa a carico dell’utenza 

ammonta ad € 928.408,47,  ripartito per il 38% circa in costi fissi e per il 62% circa in costi variabili 

come risulta dalla seguente tabella. 

 

 

TOTALE  

COSTI PER L'UTENZA 

COSTI  

FISSI (38%) 

COSTI  

VARIABILI (62%) 

€ 928.408,47 €  353.865,28 € 574.543,19 

RIPARTO TEORICO COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

I costi fissi e variabili appena individuati vanno quindi ripartiti tra le utenze domestiche e quelle 

non domestiche.  

L'analisi del riparto dei carichi per l’anno 2014 era pari a circa il 22% per le utenze non 

domestiche. La percentuale per il 2015 sarà aumentata al 28% in quanto è iniziato un’operazione di 

riallineamento delle utenze e delle rispettive quote di produzione dei rifiuti. Tale incremento, a carico 

delle utenze non domestiche, risulta tuttavia contenuto nella considerazione che con l’introduzione, nel 

prossimo anno, del sistema di misurazione puntuale del rifiuto, si potrà verificare un nuovo equilibrio 

tra le due categorie, con verosimile incremento a carico di quelle domestiche.  

 

Applicando la sopraindicata suddivisione dei costi, si ottiene la ripartizione teorica degli stessi tra 

le utenze domestiche e le non domestiche: 

 

 

COSTI  
UTENZE 

DOMESTICHE (72%) 

UTENZE  

NON DOMESTICHE (28%) 

C. FISSI € 353.865,28  € 256.097,09 € 97.768,18 

C. VARIABILI € 574.543,19  € 415.804,69 € 158.738,50 

 € 928.408,47  € 671.902 € 256.507 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Il ruolo complessivo per l'anno 2014 è stato pari ad € 824.516,18, escluso il 5% di competenza 

della Provincia. Nel 2015 si è proceduto ad una puntuale analisi dei costi del servizio sostenuti 

direttamente dal Comune di Sedico al fine di far emergere il costo reale del servizio che come previsto 

dalla normativa deve essere interamente coperto dalle tariffe. Si evidenzia inoltre che vi è stato un 

aumento di circa 20.000 € del preventivo fornito dall’UMVB per il servizio di raccolta e smaltimento.  

Nel ruolo 2015 è stato previsto un accantonamento a fondo per la svalutazione dei crediti non 

esigibili pari a circa il 5% del costo del servizio. 

La previsione di entrata per il 2015 è la seguente:  

 

ENTRATA 
UTENZE 

DOMESTICHE (72%) 

UTENZE  

NON DOMESTICHE (28%) 

Q. FISSA € 353.865,28  € 256.097,09 € 97.768,18 

Q. VARIABILE € 574.543,19  € 415.804,69 € 158.738,50 

 € 928.408,47  € 671.902 € 256.507 
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UTENZE DOMESTICHE – entrate previste nel 2015 
 

Per le utenze domestiche, nel rispetto del DPR 158/1999, si è proceduto a riallineare i parametri relativi ai numeri di componenti dei nuclei familiari. Inoltre è stata introdotta 

un’ulteriore riduzione della quota variabile della tariffa per coloro che provvedono autonomamente allo smaltimento del rifiuto umido, portando la percentuale di sconto sulla 

quota variabile dal 10 al 30%. 

 

 

Categoria
N° 

utenti
 utenze (n) Ka Kb

parte  

fissa 

(€/anno) 

parte  

variab. 

(€/anno)

totale  

(€/anno)

gettito parte 

fissa (€/anno)

gettito parte 

variab (€/anno)

entrata totale 

(€/anno)

1 1 799 0,80 0,65 € 44,18 € 44,29 € 88,47 35.299,51 35.391,24 70.690,75 

1/compostaggio 1 450 0,80 0,46 € 44,18 € 31,01 € 75,19 19.880,83 13.952,74 33.833,57 

2 2 654 0,94 1,52 € 51,91 € 103,76 € 155,67 33.949,83 67.859,27 101.809,09 

2/compostaggio 2 648 0,94 1,07 € 51,91 € 72,63 € 124,54 33.638,36 47.065,69 80.704,05 

3 3 507 1,05 2,13 € 57,99 € 145,09 € 203,08 29.398,77 73.562,37 102.961,15 

3/compostaggio 3 318 1,05 1,49 € 57,99 € 101,57 € 159,55 18.439,47 32.297,80 50.737,27 

4 4 372 1,14 2,47 € 62,96 € 168,22 € 231,18 23.419,62 62.578,79 85.998,41 

4/compostaggio 4 271 1,14 1,73 € 62,96 € 117,76 € 180,71 17.061,06 31.911,82 48.972,88 

5 5 94 1,23 3,11 € 67,93 € 211,86 € 279,78 6.385,06 19.914,72 26.299,78 

5/compostaggio 5 61 1,23 2,18 € 67,93 € 148,30 € 216,23 4.143,50 9.046,37 13.189,86 

6 o più 6 o più 31 1,30 3,50 € 71,79 € 238,51 € 310,30 2.225,55 7.393,76 9.619,31 

6 o più /compostaggio 6 o più 14 1,30 2,45 € 71,79 € 166,96 € 238,75 1.005,09 2.337,38 3.342,47 

2° casa (2 compon) 2 602 0,94 0,30 € 51,91 € 20,75 € 72,66 31.250,45 12.492,75 43.743,20 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 

TO TALI 4.821 256.097,09 415.804,69 671.901,79  
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UTENZE NON DOMESTICHE – entrate previste nel 2015 

 

Per le utenze non domestiche, nel rispetto del DPR 158/1999, si è proceduto alla verifica della base imponibile nonché al  riallineamento dei coefficienti applicati alle categorie secondo quanto stabilito negli allegati al DPR 158/1999 

 

 

 
  

STIMA Tariffe Tariffe Tariffe

ID Base imponibile N° Sedico ut. Sedico mq
superfici medie 

(mq)

Superficie 

"equivalenti" 
rifiuti (kg/anno) Kc Kd

Costo 

(€/kg)
fisso (€/mq*anno)

variabile 

(€/mq*anno)

Totale  

(€/mq*anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3 3 3.782 1.261 2.534 20.801 0,67 5,50 0,08 € 0,28 € 0,44 € 0,72

2 Cinematografi e teatri 0 0 0 0 0 0 0,43 3,50 0,08 € 0,18 € 0,28 € 0,46

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 129 129 63.679 494 38.207 286.554 0,60 4,50 0,08 € 0,25 € 0,36 € 0,61

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 2 813 407 715 5.862 0,88 7,21 0,08 € 0,37 € 0,58 € 0,95

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 0 0 0 0,64 5,22 0,08 € 0,27 € 0,42 € 0,69

6 Esposizioni, autosaloni 37 37 20.102 543 10.252 74.377 0,51 3,70 0,08 € 0,21 € 0,30 € 0,51

7 Alberghi con ristorante 0 0 0 0 0 0 1,64 13,45 0,08 € 0,68 € 1,08 € 1,77

8 Alberghi senza ristorante 10 10 1.783 178 1.926 15.833 1,08 8,88 0,08 € 0,45 € 0,72 € 1,17

9 Case di cura e riposo 1 1 5.400 5.400 5.400 44.280 1,00 8,20 0,08 € 0,42 € 0,66 € 1,08

10 Ospedali 0 0 0 0 0 0 1,29 10,55 0,08 € 0,54 € 0,85 € 1,39

11 Uffici, agenzie, studi professionali 209 209 38.345 183 41.029 402.625 1,07 10,50 0,08 € 0,45 € 0,85 € 1,29

12 Banche ed istituti di credito 2 2 486 243 296 2.445 0,61 5,03 0,08 € 0,25 € 0,41 € 0,66

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli
64 64 14.094 220 16.362 147.987 1,16 10,50 0,08 € 0,48 € 0,85 € 1,33

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 2 153 77 197 1.530 1,29 10,00 0,08 € 0,54 € 0,81 € 1,34

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
6 6 489 82 406 3.330 0,83 6,81 0,08 € 0,35 € 0,55 € 0,89

16 Banchi di mercato beni durevoli 29 29 1.216 42 2.164 17.724 1,78 14,58 0,08 € 0,74 € 1,18 € 1,92

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 22 22 1.889 86 2.316 22.895 1,23 12,12 0,08 € 0,51 € 0,98 € 1,49

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
32 32 28.138 879 23.073 190.213 0,82 6,76 0,08 € 0,34 € 0,55 € 0,89

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 24 7.886 329 8.596 70.580 1,09 8,95 0,08 € 0,45 € 0,72 € 1,18

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0 0 0 0 0,92 7,53 0,08 € 0,38 € 0,61 € 0,99

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 27 27 10.220 379 5.937 70.007 0,58 6,85 0,08 € 0,24 € 0,55 € 0,79

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 21 4.804 229 26.758 219.399 5,57 45,67 0,08 € 2,32 € 3,68 € 6,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 2 2.247 1.123 10.896 89.366 4,85 39,78 0,08 € 2,02 € 3,21 € 5,23

24 Bar, caffè, pasticceria 30 30 2.460 82 11.109 79.802 4,52 32,44 0,08 € 1,88 € 2,62 € 4,49

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
30 30 8.866 296 20.021 146.732 2,26 16,55 0,08 € 0,94 € 1,33 € 2,27

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0 0 0 0 2,61 21,40 0,08 € 1,09 € 1,73 € 2,81

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7 7 509 73 3.650 29.909 7,17 58,76 0,08 € 2,98 € 4,74 € 7,72

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0 0 0 0 2,74 22,45 0,08 € 1,14 € 1,81 € 2,95

29 Banchi di mercato genere alimentari 8 8 335 42 1.174 9.625 3,50 28,70 0,08 € 1,46 € 2,31 € 3,77

30 Discoteche, night club 2 2 1.062 531 2.028 16.652 1,91 15,68 0,08 € 0,79 € 1,26 € 2,06

TO T 699 699 218.757 235.047 1.968.527
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 

69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _______________. 

 

 

Sedico, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Carmela Cipullo 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 

 


