
CHIFFI Giulia P

PAPA Santo
CALABRESE Roberto

FERILLI Ippazio Leonardo P De Nuccio Francesco P

P MARZANO Fausto

GARGASOLE Arcangelo P SCHIRINZI Cosima P

P
P

MARINO Annalisa P

MARUCCIA Giuseppina

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0
       Partecipa il Segretario Generale Dott. Arena Francesco Rosario.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,

dichiara aperta la seduta.

CORDELLA Cosimo

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PETRACCA Francesco P

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 14:50, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.
All’appello risultano:

DE MARIA Cosima P

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  30-03-2018

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2018: APPROVAZIONE.

PARERE:       Favorevole in ordine alla Regolarita’ Tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
      F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA
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PARERE:       Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Il Responsabile dei servizi finanziari

        F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA



Il consigliere De Nuccio per dichiarazione di voto: accogliamo  favorevolmente
approccio dell’assessore Cordella  quando dice“Naturalmente spalmeremo € 41.000,00,
su tutte le utenze”; non fu così lo scorso anno, quando si scaricò il peso tributario sulle
utenze non domestiche.
L’assessore Cordella rammenta che l’Amministrazione Comunale si è dovuta  caricare
una doppia imposizione, compresa quelle dell’anno precedente (a causa della seduta
deserta). Il consigliere De Nuccio preannuncia  voto contrario.
Il consigliere Gargasole: vota contrario anche perché c’è un aggravio sulle occupazioni
suolo pubblico, che non vengono calcolate e che, ove riscosse, produrrà un surplus. Per
questo  trova la proposta lacunosa. Bisognerebbe operare una previa ricognizione delle
aree.
Il consigliere Chiffi: la scelta politica segue una certa coerenza con l’anno scorso, per
cui dichiara il voto negativo.
Il consigliere Petracca: vota contrario perché in generale questa Amministrazione
Comunale, al contrario di quanto dichiarato, ha aumentato la tassazione
L’Assessore Cordella fa presente che il PEF non dipende dalla volontà del Comune.
L’aumento TARI è dovuto in relazione ai costi del PEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre

2013, n. 147), 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;

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

gestione dei rifiuti;

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

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014),

i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30.09.2014, il quale all’articolo 8

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale

ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
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Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con

Delibera immediatamente eseguibile del Consiglio Comunale in data odierna, dal quale

emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 1.248.580,87, così ripartiti

COSTI FISSI €.  714.319,48

COSTI VARIABILI €  534.261,39

Ritenuto  pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di prendere a riferimento,
per le utenze non domestiche esclusivamente i coefficienti quali-quantitativi  previsti
dal DPR 158/99 relativa alla determinazione delle tariffa variabile tenuto conto che
rispettano maggiormente il principio comunitario “di chi inquina paga” applicando agli
stessi eventuali rettifiche cosi come previsto dal comma 652, della legge 147/2013 così
come modificato dal DL 16/2014, convertito nella legge 68/2014, mentre per le utenze
domestiche si tiene conto solo del totale della superficie imponibile;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
 la tariffa é determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, 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;
 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della

Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la

gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei

fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero

dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è

pari a 440,79 €/ton per un costo standard complessivo pari a € 1.255.476,91

Evidenziato che il costo complessivo del PEF, pari a € 1.248.580,87 è risultato inferiore

al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 30.03.2017, con la

quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017;
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1,

comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel

prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e

2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe

applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante

l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato un metodo semplificato sulla base dei seguenti criteri:o

per le utenze non domestiche mediante l'utilizzo dei criteri ex Tarsu,o

facendo riferimento a coefficienti di produttività quali-quantitativa dei

rifiuti previsti dal DPR 158/99 relativa alla determinazione delle tariffa

variabile tenuto conto che rispettano maggiormente il principio

comunitario “di chi inquina paga” applicando agli stessi eventuali

rettifiche così come previsto dal comma 652, della legge 147/2013 come

modificato dal DL 16/2014, convertito nella legge 68/2014

per le utenze domestiche tenendo conto solo del totale della superficieo

imponibile.

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la

classificazione approvata con regolamento comunale;

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componentio

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;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al

presente provvedimento sotto le lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
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Considerato che la tariffa  per le sole utenze domestiche ha subito un lieve incremento

pari a  0,18 centesimi per l'aumento dei costi del nuovo servizio, mentre la tariffa delle

utenze non domestiche  registra una diminuzione dovuta a una maggiore  superficie

imponibile;

Visto inoltre l’articolo 18 e 19  del Regolamento TARI, il quale stabilisce le esenzioni e

le agevolazioni ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del

D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno”;

l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito

al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2018-2020 degli enti locali;

il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al

31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione

finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
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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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi

del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del

decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28

febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura

di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l’art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali  e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 5 (Petracca, Chiffi, Gargasole, De Nuccio

e Schirinzi)
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DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.

147/2013 e dell’articolo 8 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente

provvedimento sotto la lettera A)  quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il costo complessivo del PEF è pari a € 1.248.580,87 rispetto al costo

standard di  € 1.255.476,91, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF

8/2/2018;

3) di fissare per l’anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano

finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe

determinate con il presente atto;

4) di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata
del 100%;

5) di riconoscere agli aventi diritto le riduzioni e agevolazioni, secondo le modalità
indicate nel Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del
30.09.2014;

6) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l’applicazione
dell’addizionale Provinciale nella misura del 5%;

7) di stabilire il pagamento della TARI per l’anno 2018 in 4 rate scadenti alla fine dei
mesi di maggio luglio, settembre e novembre 2018 e, comunque, nei termini previsti
nelle comunicazioni inviate ai contribuenti. Il pagamento in unica soluzione può essere
effettuato entro la scadenza del 31 maggio 2018. Con deliberazione motivata della
Giunta Comunale le scadenze suddette possono essere modificate;

8) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di

governo dell’ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L.

138/2011;
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9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza)  contrari 5 (De Nuccio, Chiffi,, Petracca,
Schirinzi, Gargasole

D E L I B E R A

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi1)
dell’art. 134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to PAPA Santo F.to Dott. Arena Francesco Rosario

Registrata al n.

____________

Il Messo Comunale

____________

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il
24-04-18 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Castrignano del Capo, 24-04-18                        Il Segretario Generale
                                                                         F.to Dott. Arena Francesco Rosario

Per Copia conforme all’originale

Castrignano del Capo, 24-04-18 Il Segretario Generale
                      Dott. Arena Francesco Rosario

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-04-18:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 24-04-18 Il Segretario Generale
               F.to  Dott. Arena Francesco Rosario
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Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa

1 Uso domestico 1 Comp. 1 Domestico 1,98

1 2 Comp. 2 Domestico 1,98

1 3 Comp. 3 Domestico 1,98

1 4 Comp. 4 Domestico 1,98

1 5 Comp. 5 Domestico 1,98

1 6 Comp. 6 Domestico 1,98

2 Uso non domestico 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dNon domestico 2,738

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 0

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretNon domestico 2,912

2 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiNon domestico 4,13

2 5 Stabilimenti balneari Non domestico 2,912

2 6 Esposizioni, autosaloni Non domestico 0

2 7 Alberghi con ristorante Non domestico 4,885

2 8 Alberghi senza ristorante Non domestico 4,107

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 3,933

2 10 Ospedali Non domestico 3,759

2 11 Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 3,933

2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 4,951

2 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartNon domestico 5,601

2 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeNon domestico 6,582

2 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessutNon domestico 5,974

2 16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 0

2 17 Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere,Non domestico 3,122

2 18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idrNon domestico 3,385

2 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico 3,993

2 20 Attivit. industriali con capannoni di produzioneNon domestico 0

2 21 Attivit. artigianali di produzione beni specificiNon domestico 1,991

2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubNon domestico 9,686

2 23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 0

2 24 Bar, caffe, pasticceria Non domestico 7,119

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fNon domestico 9,208

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 6,855

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taNon domestico 9,691

2 28 Ipermercati di generi misti Non domestico 0

2 29 Banchi di mercato generi alimentari Non domestico 8,812

2 30 Discoteche night club Non domestico 0

TARIFFE TARI 2018



DATI GENERALI € %
Costi da coprire 
incluse riduzioni

Costo complessivo del servizio 1.248.580,87 100,00% 1.311.009,91

Rifiuti (Kg) Rifiuti (%) Ripartizione costi
Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze domestiche 1.845.690,40 71,00% 948.921,46€           

Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze NON domestiche 582.849,60 29,00% 362.088,45€           
Quantitativo totale di rifiuti prodotti - Anno 2013 2.428.540,00 100,00% 1.311.009,91€        

Inserire

Attività Kd min. Kd max.

Livello di 
coefficiente di 
produttività da 

considerare

Kd scelto
Superficie totale per 

categoria (mq)

Incidenza 
produzion

e rifiuti

Costi per 
categoria

TARIFFE    2018 
CALCOLATE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 0% 5,500 2589 1,958% 7.089,16 2,738
2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 0 0,000%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 50% 5,850 1250 1,005% 3.640,54 2,912
4 Campeggi distributori carb 5,53 6,55 50% 8,295 1148 1,309% 4.740,87 4,130
5 Stabilimenti balnearei 3,10 5,20 50% 5,850 31206 25,100% 90.885,34 2,912
6 Esposizioni,autosaloni 3,03 5,04 0% 3,030 0 0,000% 0,00 0,000
7 Alberhi con ristorante 8,92 12,45 10% 9,812 9425 12,715% 46.040,36 4,885
8 Alberhi senza ristorante 7,50 9,50 10% 8,250 14225 16,136% 58.425,99 4,107
9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 0% 7,900 2344 2,546% 9.219,02 3,933
10 Ospedale 7,55 12,60 0% 7,550 785 0,815% 2.950,64 3,759
11 Uffici, agenzia studi 7,90 10,30 0% 7,900 2247 2,441% 8.837,51 3,933
12 Banche e istituti di credito 4,20 6,63 50% 9,945 409 0,559% 2.025,01 4,951
13 Negozi abbigliamento, calzature,… 7,50 9,90 50% 11,250 1727 2,671% 9.672,63 5,601
14 edicola,farmnacia,tabaccaio 8,88 13,22 13,220 661 1,201% 4.350,44 6,582
15 negozi particolari quali filateria,tende,…banchi di mercato b  4,90 8,00 50% 12,000 458 0,756% 2.736,19 5,974
16 banchi di mercato e beni durevoli 10,45 14,69 0% 10,450 0 0,000% 0,00 0,000
- idem utenze giornaliere 10,45 14,69 0% 10,450 0 0,000% 0,00 0,000
17 attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estet 10,45 13,21 -40% 6,270 881 0,760% 2.750,07 3,122
18 attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,elettric 6,80 9,11 0% 6,800 880 0,823% 2.979,14 3,385
19 carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02 12,10 0% 8,020 306 0,337% 1.221,79 3,993
20 attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 0% 2,900 0 0,000% 0,00 0,000
21 attività articgianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 0% 4,000 539 0,296% 1.073,37 1,991
22 ristoranti, trattorie, osterie 29,93 90,50 -35% 19,455 6678 17,863% 64.681,12 9,686
- idem utenze giornaliere 29,93 90,50 0 0,000% 0,00
23 mensa,birrerie,… 22,40 55,70 0 0,000% 0,00
24 bar caffè pasticceria 22,50 64,76 -35% 14,300 1917 3,769% 13.647,65 7,119
- idem utenze giornaliere 22,50 64,76 0 0,000%
25 supermercato pane pasta… 13,70 21,50 -35% 18,495 1982 5,040% 18.249,79 9,208
26 plurilicenze alimentari… 13,77 21,55 13,770 645 1,221% 4.421,74 6,855
27 ortofrutta pescheria … 38,93 98,90 -50% 19,465 211 0,565% 2.044,73 9,691
28 ipermercati e generi misti 14,53 23,98 0 0,000%
29 banchi di mercatogeneri alimentari 29,50 72,55 -40% 17,700 46 0,112% 405,35 8,812
- idem utenze giornaliere 29,50 72,55 0 0,000%
30 discoteche, night-club 6,80 16,80 0 0,000%

82.559

TARIFFE
Tipologia Utenza Numero mq Costo complessivo Coefficiente Fisso €/mq
Utenza domestica 4831 479356  €           948.921,46 1 1,980

               

Comuni > 5.000 abitanti SUD

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
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