
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 17 Del 28-04-2016 
Cod. Ente 10092 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 D ELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 

 

  Pres./Ass. 

PERLITA SERRA Sindaco Presente 

VITO ALBERTO CONTI Vice Sindaco Presente 

ALDO BENEDETTI Consigliere Presente 

LUISA GAMBA  Assessore Presente 

PAOLA BELLEZZA Consigliere Presente 

CLAUDIO CAVAGNA  Assessore Presente 

MARIA RAIMONDA RIZZO  Assessore Presente 

CLARA COLOMBO Consigliere Presente 

ANGELO GANDOLFI Consigliere Assente 

CARRARA SARA Consigliere Presente 

CAVAGNA PAOLO Consigliere Presente 

  Totale Presenti   10 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale – dott.ssa Maria Grazia Criscuoli. 
Il Sindaco – dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta.  
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl.  474          

IL Segretario Comunale Supplente 
f.to (dott. Salvatore Alletto) 

Addì,         24.5.2016  
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Il Sindaco introduce il quarto punto all'ordine del giorno cedendo la parola all'Assessore 
Rizzo per la sua illustrazione.  
 
L'Assessore Rizzo, riprendendo e confermando quanto già detto nel punto precedente relativo 
al regolamento per la Tari, procede ad illustrare il quarto ed il quinto punto all'ordine del 
giorno che sono il piano finanziario e le connesse tariffe TARI per l'anno 2016. 
 
Il Cons. Paolo Cavagna chiede se in questo piano i costi siano aumentati.  
 
Il Sindaco chiarisce come siano difficilmente confrontabili i dati del 2016 rispetto a quelli del 
2015, anche a causa del noto errore commesso: lo scorso anno, per un errore materiale, erano 
stati applicati anche alla parte variabile della tariffa i coefficienti della parte fissa. Oggi il 
piano è in pratica stato adeguato e corrisponde a quello oggetto di rettifica l'anno scorso. I 
coefficienti dunque sono esattamente quelli rettificati dell'anno scorso. 
 
Il Cons. Paolo Cavagna chiede se dunque siano diminuite le aliquote.  
 
L'Assessore Rizzo risponde che i costi del servizio sono diminuiti dell’1,7 %.     
 
Il Cons. Carrara effettua delle considerazioni in merito ad alcune città che ancora non fanno la 
raccolta differenziata. Chiede chiarimenti in merito alla tassa ed all'applicazione in base alla 
metratura. Tale criterio, spiega, si presta ad essere aggirato quando poi, in una casa, magari vi 
abitino molte più persone.  
 
L'Assessore Rizzo sottolinea, rispondendo anche al Cons. Cavagna in merito alla frequenza 
dei controlli, come vi siano da sempre stati controlli sistematici ed incrociati tra l'ufficio 
anagrafe ed i dati della Tari proprio per scongiurare tale pericolo e per accertare i componenti 
del nucleo dell'abitazione.  
 
Il Cons. Paolo Cavagna chiede chiarimenti in merito ai costi nel piano che l'anno scorso erano 
inferiori. 
 
Il Sindaco spiega che quest'anno sono stati inseriti nel piano finanziario e dunque recuperati 
con la Tari i 44 mila euro che erano stati finanziati con fondi di bilancio. Ricorda come nel 
2015, a fronte di un risparmio nella gestione del servizio nel 2014, si era reso necessario 
restituire ai contribuenti la somma eccedente versata nel 2014, pari a circa 44.000 euro. Il 
prelievo della TARI nel 2015, pertanto, non copriva interamente il servizio di igiene 
ambientale, mentre quest’anno le aliquote TARI coprono interamente il servizio. I costi per la 
gestione del servizio di igiene urbana in realtà subiscono una riduzione dell'1,7% rispetto 
all'anno scorso. I costi dunque diminuiscono ed i coefficienti rimangono invariati ma per la 
Tari si rileva un aumento.     
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Chiusa la discussione si procede a votazione.  
 

 
 

Il Consiglio comunale 
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Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio sig.ra  Rizzo;  
 
PREMESSO che: 

 
- L’art. 1,comma 639, della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la parte destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile è 
denominata TARI;  

- Il presupposto 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 e assimilati; 

- I commi 650, 651 e 652 dell’art. 1  della Legge n. 147/2013 stabilisco che la TARI è 
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria e nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri 
determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 
27.04.1999, n. 158; 

- l’art. 8 del D.P.R.  n. 158/1999 succitato, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

RICHIAMATO  il comma 683 della citata Legge n. 147/2013, che prevede, analogamente a 
quanto previsto per la TARES, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte 
variabile della medesima tariffa; 
 
VISTO  il DPR n. 158 del 27.04.1999 emanato in attuazione della normativa riferita  
all’entrata in vigore della tariffa  e avente per oggetto “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani”; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTA  la Risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze chiarisce gli aspetti in ordine alla sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e 
delle addizionali per l’anno 2016; 
 
VISTO  l’art.1 comma 169 della L. n.296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio   dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/02/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 
07/03/2016 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 
30/04/2016; 
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VISTO  il Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi relativo agli interventi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani da effettuarsi sul territorio del Comune di Curno per 
l’anno 2016; 
 
RITENUTOLO  meritevole di approvazione; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
 
VISTO  l’art. 42 del T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.200, n. 267; 
 
 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale 
 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 8 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 2 (Cavagna Paolo, Carrara).   
 

Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 8 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 2 (Cavagna Paolo, Carrara).   
 
 
 

delibera 
 
 
 

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario relativo agli interventi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani da effettuarsi sul territorio del Comune di CURNO  per l’anno 2016 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
2. DI TRASMETTERE  il presente atto e il Piano Finanziario all’Osservatorio 

Nazionale dei Rifiuti; 
 

3. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto 
delibera propedeutica all’approvazione del bilancio pluriennale 2016/2018. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Favorevole in data 21.04.2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Favorevole in data 21.04.2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 
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COMUNE  DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Anche per l’anno 2016 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il nuovo tributo 
comunale sui servizi (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni. 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria sarà il Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. A 
prevederne l’istituzione, si ricorda, è stato il comma 641 della Legge di stabilità 2014 n. 
147/2013, con decorrenza 01.01.2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti. 
Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità, il metodo normalizzato ex decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, costituirà la disciplina fondamentale per il 
calcolo della tariffa TARI. 
Il richiamo al DPR 158/1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo 
tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale 
decreto. 
Si può infatti rimarcare come nella TARI: 

1. la tariffa sia commisurata, almeno nella versione tributaria, alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011), in evidente 
conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che 
non hanno organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle 
singole utenza, domestiche e non domestiche (art. 5, comma 2 e art. 6, comma 2 
D.P.R. 158/1999); 

2. la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, D.L. 201/2011); 

3. siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
(art.11, comma 17, D.L. 201/2011), previsione già contenuta agli articoli 4, comma 1 
e 7 comma 1, del D.P.R. 158/1999; 

4. sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18 del D.L. 
201/2011), norma già contenuta all’art. 49, comma 14, del D. Lgs. 22/1997, e all’art. 
238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006. 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

Abitanti al 31.12.2014 n. 7747 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 137  del 20.12.2012 è stato approvato il nuovo 
capitolato speciale d’appalto per il servizio di Igiene Urbana ed Ambientale per i Comuni di 
Mozzo e Curno per il periodo 2013/2018.  
Con determina n. 118 del 20.04.2013 del Comune di Mozzo   è stata aggiudicata in via 
definitiva la gara ad evidenza pubblica per la gestione comunale del Servizio di Igiene 
Urbana ed Ambientale dei Comuni di Mozzo e Curno alle ditte Servizi Comunali spa ed 
Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onulus.  
Con determina n. 294 del 22.08.2013 del Comune di Curno   è stato assunto l’impegno di 
spesa a favore delle ditte Servizi Comunali spa ed Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onulus 
per il Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale a carico del Comune di Curno. 
 
La raccolta viene effettuata porta a porta una volta alla settimana per la frazione secca ed 
organica dei rifiuti urbani, mentre una volta ogni quindici giorni per la raccolta del vetro, del 
metallo, della carta e della plastica. 
 
 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
Il Comune distribuisce ai cittadini bidoni per la raccolta della frazione organica effettuata una 
volta alla settimana porta a porta all’attivazione del servizio, mentre per la raccolta 
differenziata di plastica e per il ritiro del rifiuto secco vengono consegnati gli appositi sacchi 
una volta l’anno. 
Per quanto riguarda le batterie ed i farmaci, sono dislocati contenitori per la raccolta in punti 
fissi. 
I cittadini accedono direttamente alla piattaforma ecologica tramite CRS personale e 
l’apertura è stabilita tutti i giorni della settimana con maggiori ore di apertura il sabato. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             95.118,92 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            104.602,13 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            136.230,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.697,14 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            162.955,96 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             56.958,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.691,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             32.513,40   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             606.766,55 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            146.020,46 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             460.746,09 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
364.059,93 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
60,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
60,00% 

€            87.612,28 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
60,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
60,00% 

€           
276.447,65 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
242.706,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
40,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
40,00% 

€            58.408,18 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
40,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
40,00% 

€           

184.298,44 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   364.059,93 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              87.612,28 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             276.447,65 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   242.706,62 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              58.408,18 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €             184.298,44 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   97.420,82       0,80    1.058,41       0,60       0,198203     35,896542 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

110.139,00 
      0,94      968,16       1,40       0,232888     83,758599 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   71.377,96       1,05      601,26       1,80       0,260141    107,689627 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   63.284,16       1,14      501,70       2,20       0,282439    131,620655 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   13.555,25       1,23      103,54       2,90       0,304737    173,499955 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    6.457,86       1,30       42,35       3,40       0,322080    203,413741 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
   

18.834,00 
     0,67       5,50       0,177168      0,572859 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
    

4.392,00 
     0,43       3,50       0,113705      0,364546 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   

23.626,41 
     0,60       4,90       0,158658      0,510365 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    

2.741,00 
     0,76       6,25       0,200967      0,650976 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
   

12.809,00 
     0,51       4,22       0,134859      0,439539 

2  

.10 
OSPEDALI 

      

816,00 
     1,07       8,81       0,282941      0,917616 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

   

12.815,00 
     1,07       8,78       0,282941      0,914492 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

    

1.775,00 
     0,61       5,03       0,161303      0,523906 

2  

.13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   

48.541,30 
     0,99       8,15       0,261786      0,848873 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

456,00 
     1,11       9,08       0,293518      0,945739 

2  

.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      

972,07 
     0,60       4,92       0,158658      0,512448 

2  

.16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

      

133,00 
     1,09       8,90       0,288229      0,926990 

2  

.17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    

1.974,38 
     1,09       8,95       0,288229      0,932198 

2  

.18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    

1.189,00 
     1,03       7,62       0,272364      0,793670 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

3.408,00 
     1,09       8,95       0,288229      0,932198 

2  

.20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

13.326,00 
     0,92       7,53       0,243276      0,784296 

2  

.21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   

18.949,48 
     1,09       6,70       0,288229      0,697847 
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2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

6.240,00 
     5,57      45,67       1,472881      4,756817 

2  

.23 
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 

      

648,00 
     4,85      39,78       1,282491      4,143337 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

2.951,00 
     3,96      32,44       1,047147      3,378829 

2  

.25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    

1.306,24 
     2,02      16,55       0,534150      1,723786 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

    

4.477,00 
     2,61      21,40       0,690165      2,228944 

2  

.27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      

713,00 
     7,17      58,76       1,895971      6,120223 

2  

.28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

    

2.729,00 
     1,56      12,82       0,412512      1,335283 

2  

.30 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB 

    

2.796,00 
     1,91      15,68       0,505063      1,633170 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (dott.ssa Perlita Serra) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 3.6.2016. 

 
IL Segretario Comunale Supplente 

f.to (dott. Salvatore Alletto) 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,     24.5.2016       
 
 

Il Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG. 
f.to (rag. Licia Morrongiello) 

 


