
 

 

 

 

DELIBERAZIONE 
N. 5 DEL 05.02.2018 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2018. 

L'anno duemiladiciotto   addì  cinque  del mese di  febbraio  alle ore  18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti  il Consiglio Comunale. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERSI Franco X  

2 TIMO FILIPPO  X 

3 BIGIORNO LUCA X  

4 LOVAZZANO AURELIO X  

5 MERLANO SIMONE X  

6 RAVA CINZIA SIMONA EVELINA  X 

7 GIUSTINI MARTINA  X 

8 RITONDALE Carmelo  X  

9 MORREALE Cesare X  

10 SPOTORNO Elisabetta  X 

                                           TOTALE 6  4 

 

 Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta il 

dr. Alessandro Parodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale  



il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE  

 

REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dania Donatella  

 

______________________________ 

 

L CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 
- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

- l’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 

Vista la Legge finanziaria n. 205 del 27/12/2017 pubblicata sulla G.U. del 29/12/2017: 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC (Imposta Unica Comunale) è 

composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 



- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

Atteso che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di  

esercizio relativi al servizio; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 

tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti; 

Considerato  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 

il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Visto l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “le  Provincie ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche  tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto  degli adempimenti dei contribuenti; 

Richiamata la propria deliberazione n. 21 adottata in data 01.09.2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento .I.U.C, contenente al Capitolo 3° la disciplina della TARI; 



Visto il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1 comma 683 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il  Consiglio comunale deve approvare entro il 

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

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2018, allegato alla presente, per una spesa pari a complessivi €  

159.000,00 , redatto dall'Ufficio Finanziario,  la cui copertura è garantita  dai proventi della Tassa sui 

Rifiuti, considerando anche gli eventuali accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità, e 

l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene  

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

Ritenuto necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 

2018 nella misura prevista nell'allegato B) della presente deliberazione, dando atto che  sulla base di 

quanto disposto dall'art. 1, comma 651 del D.L. 147/2013, i criteri per la commisurazione della 

tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1999, n. 158.; 

Ritenuto opportuno, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche,  

provvedere alle seguenti ripartizioni di utenze: 

1. utenze domestiche 65 % 

2. utenze non domestiche  35%. 

Ritenuto  altresì, opportuno riconfermare i coefficienti necessari per la determinazione  della parte 

fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non  domestiche, già adottati con 

la deliberazione Consiglio comunale  n. 20 del  25/10/2013 relativamente alla ex TARES e gia' 

confermati con la deliberazione Consiglio comunale  n. 24 del 01.09.2014 avente come oggetto 

“approvazione  piano finanziario e tariffe tari anno 2014”  e riconfermate con delibera c.c. n. 10 del 

04/06/2015 e n. 5 del 31/03/2016 e n. 6 del 06/03/2017 ; 

Visto l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale il Comune stabilisce 

le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 

in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

Dato atto che si  provvedera’ all'emissione degli F24 precompilati- due rate, relativi all'acconto 

TARI anno 2018 e saldo TARI 2018, con scadenza 1^ rata 05.06.2018 e 2^ rata 05/12/2018; 

Considerato che 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 

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; 

Vista la circolare n. 4033, In data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con 

la quale  disciplinate le modalità per l'invio telematico delle delibere comunicali relative alla TASI e 

alle altre imposte che fanno parte dell'Imposta Unica Comunale; 

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000 ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di bilancio triennale 2018/2020 e relativi allegati; 



Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile 

dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Con voti favorevoli n. 5 contrari n. 1(Consigliere Morreale) ,  espressi in forma palese per alzata di 

mano dai n.6  Consiglieri presenti e votanti;  

  

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI ( Tassa  servizio gestione rifiuti) anno 

2018 di cui all’allegato A) con un aumento del 15% sulle utenze domestiche; 

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato B),che hanno subito un aumento pari al 15% sulle utenze domestiche rispetto 

al 2017; 

4. Di dare atto che sono state stabilite per l'anno 2018 n. 2 rate TARI da versare alle seguenti 

scadenze:  

_1^ rata, a titolo di acconto   TARI 2018,  con scadenza   il  05 giugno 2018 mediante modello F24 

precompilato e inviato dal Comune; 

_2^ rata, a saldo TARI 2018, con scadenza 05  dicembre 2018 mediante modello  F24 

precompilato e trasmesso al contribuente dal Comune; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio triennale dell’esercizio 

finanziario 2018/2020; 

6. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge; 

7. Di dichiarare, con voti favorevoli n.5  e n.1 contrari (Consigliere Morreale)  resi con separata 

votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 

 



ALLEGATO A  

 

DELIBERA C.C. N. 5    DEL   05/02/2018 

 

 

PIANO FINANZIARIO  

TARI 

ANNO 2018 



Premessa 

L’istituzione tributo comunale sui rifiuti  è disposta dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, con la contestuale soppressione di tutti i 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria. 

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e prevede la piena copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria ciò implica che la sua iscrizione nel bilancio 

comunale al Titolo I (Entrate tributarie). 

 

Obiettivi  

L’Amministrazione di Villalvernia nell’ambito della normativa che dispone il passaggio dalla tassa 

alla tariffa, come da DPR 158/99 e successive modifiche e integrazioni, si è attivata per giungere ad 

un grado di riduzione della produzione di rifiuti molto soddisfacente. Questo non impedisce di 

migliorare soprattutto l’incremento della percentuale di raccolta differenziata.   

Pertanto le azioni necessarie per il raggiungimento del suddetto obiettivo sono così ripartite:  

attivazione di campagne informative mirate ad una corretta differenziazione;  

sensibilizzare all’uso dei sacchetti biodegradabili per il conferimento dell’umido; 

controlli sulla qualità della raccolta differenziata e rispetto delle modalità e degli orari di 

esposizione. 

Modello gestionale ed organizzativo 

I servizi previsti sono così riassunti: 

 

SERVIZIO RACCOLTA  RIFIUTI  “5  VALLI” 

 

INDIFFERENZIATA-SECCO  LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 

 

ORGANICO    MARTEDI’- SABATO 

 

VERDE     GIOVEDI’ POMERIGGIO 

 

PLASTICA     MARTEDI’ 

 

CARTA                  SABATO 



 

Le raccolte stradali non porta/porta possono subire piccole variazioni  per particolari eventi meteo 

o per eventuali situazioni di criticita’. 

Lo svuotamento delle bennette del verde avverra’ a riempimento o comunque a chiamata. 

Il Servizio di raccolta ingombranti sara’ svolto  il 2° e 4° venerdi’ di ogni mese con ritiro di non oltre 

3 pezzi per utenza,  previa prenotazione al numero 0131/1800064 ( premere  1 se l’interno è 

occupato, basta lasciare un messaggio con nome e recapito telefonico in segreteria, si viene poi 

ricontattati); è possibile effettuare le prenotazioni anche attraverso il sito internet 

www.5valliservizi.it alla sezione dedicata, oppure inoltrando un e-mail a info@5valliservizi.it 

Spazzamento meccanico delle superfici stradali asfaltate, compresi i parcheggi; spazzamento 

manuale delle strade e dei marciapiedi e delle superfici inaccessibili ai mezzi  meccanici quali 

i ponti, le scalinate, i sottopassaggi, parcheggi sopraelevati, eccetera; spazzamento e pulizie di 

piste ciclopedonabili; svuotamento dei cestini raccogli rifiuti; raccolta delle foglie; raccolta e 

trasporto siringhe,. da parte dei dipendenti comunali, due volte alla settimana; 

Svuotamento dei contenitori presso utenze specifiche, per la raccolta di: pile; farmaci; oli vegetali 

1 volta al mese; 

Organizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione nei confronti della raccolta 

differenziata presso la Scuola Primaria di Villalvernia.  

Servizi di pulizia in occasione di sagre, manifestazioni,mercato settimanale ecc..  dopo tali 

manifestazioni. concordando con gli organizzatori e con l'Amministrazione le modalità; 

La raccolta di modeste entità di rifiuti abbandonati su aree pubbliche del territorio comunale che 

necessitano di un intervento mirato e rapido; 

 

Definizione e ripartizione dei costi 

Per la definizione dei costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono state computate le 

seguenti voci: 

 costo del personale- programma software 

 costo dei mezzi 

 servizi affidati a terzi 

 attrezzature 

I costi sono stati formulati da 5 VALLI SERVIZI, affidatario della gestione del servizio di igiene 

urbana . 

 

 

 

http://www.5valliservizi.it/


Parte variabile e parte fissa della tariffa 

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in riferimento 

al costo complessivo del servizio si è fatto riferimento alla metodologia dettata dalle “linee guida per 

la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, rese disponibili dal Ministero 

dell’Economia e Finanze. Il risultato è riportato nella seguente tabella: 

 

  

 

 

 

 

 
    Piano economico finanziario  TARI 2018 

     

 
SRT 5 VALLI COMUNE  * TOTALE 

CSL (costo spazzamento  strade) € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

CRT (costo di raccolta e trasporto RSU) 

 

€ 24.500,16 

 

€ 24.500,16 

CTS (costo di trattamento e smalt. RSU) € 35.938,53 € 0,00 € 0,00 € 35.938,53 

AC ( altri costi) Rivers. Provincia € 0,00 € 0,00 
 

€ 0,00 

CRD ( costi di racc. Differenziata) 

 

€31.842,10 € 0,00 € 31.842,10 

CTR (costi di trattamento e riciclo) € 16.688,52 € 0,00 € 0,00 € 16.688,52 

PRD  (ricavi  da vendita raccolta diffe.) € 0,00 € 0,00 
 

€ 0,00 

RCS (rimborso costo  servizio scuole ) 

   
€ 0,00 

CARC (costi amm. accert.riscossione e cont.) 

  
€ .283,42 €.283,42 

CGG ( costi generali di gestione) € 6.607,28 € 8.611,80 
 

€ 15.219,08 

CCD (costi comuni diversi) Isola Ecologica € 1.539,62 

 

€ 5.000,00 € 6.539,62 

CK (costi d'uso del capitale) € 5.118,86 € 7.077,30 

 

€ 12.196,16 

Totale € 65.892,80 € 72.031,36 € 6.283,42 € 144.207,59 

 

6.589,28 7.203,14 

  IVA 10%        70.236,45 
   Totale € 72.482,08 € 79.234,50 € 6.283,42 € 158.000,00 

     
 

ENTRATA PREVISTA RUOLO TARI   2018 

 

158.000,00 

     
     
     
  

 
   

  
   

     

     
 

 
   

     

      

 

 

        



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 - COSTI COMUNI - CC 

 

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata adoperata la 

metodologia dettata dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione 

delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, che prevede una 

determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e 

sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche, quest’ultima definita sulla base dei 

coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal 

D.P.R. 158/1999. 

 

 TONN. % 

Utenza domestica 380,00 65,00 

Utenza NON domestica 205,00 35,00 

TOTALE produzione 2017 585          

 

 

 

 

I coefficienti 

Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999. 

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 

familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999, cercando 

di favorire i nuclei familiari più numerosi. 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 158/1999 per 

il calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura massima per tutte le categorie. 

I coefficienti applicati per il calcolo della TARI  2018, sono i seguenti: 

 

componenti 

nucleo 

Coefficiente Ka 

 quota fissa 

Coefficiente Kb 

quota variabile 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 



3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1.24 2,90 

 6 o più  1,30 3,40 

 

 

 

Categoria descrizione 

Coeff.  

Kc 

Quota Fissa 

Coeff. 

Kd 

Quota Variabile 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese 0,51 4,20 

2 Campeggi, Distributori, Impianti Sportivi 0,80 6,55 

3 Stabilimenti Balneari 0,63 5,20 

4 Esposizione, Autosaloni 0,43 3,55 

5 Alberghi con Ristorante 1,33 10,93 

6 Alberghi senza Ristorante 0,91 7,49 

7 Case di Cura e Riposo 1,00 8,19 

8 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 1,13 9,30 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,58 4,78 

10 Negozi Vari 1,11 9,12 

11 Edicola, Farmacia, Tabacchi, Plurilic. 1,52 12,45 

12 Attivita' art. 1,04 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina 1,16 9,48 

14 Attività industr. 0,91 7,50 

15 Attività Artigianali prod.beni specifici 1,09 8,92 

16 Ristoranti,pizzerie 4,84 39,67 

17 Bar, pasticceria 3,64 29,82 

18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,generi 

2,38 19,55 



alimentari 

19 Plurilicenze almentari 2,61 21,41 

20 Ortofrutta,fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche,night club 1,64 13,45 



ALLEGATO   

 

TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  TARI  ANNO 2018 

 

TARIFFE RIFIUTI USO DOMESTICO 

 

componenti 

nucleo  

Tariffa 

quota 

fissa/mq 

Tariffa  

quota 

variabile/pe

rsona 

1 0,788571 

 

61,191500 

2 0,920000 71,392000 

3 1,013877 61,191500 

4 1,088979 56,085500 

5 1,164081 59,144500 

 6 o più  1,220408 57,787500 

 

 

TARIFFA RIFIUTI USO NON DOMESTICO 

 

Categoria descrizione TF/mq TV/mq 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese 0,567431 1,159257 

2 Campeggi, distributori 0,890088 1,807888 

3 Stabilimenti balneari 0,700944 1,435270 

4 Esposizioni,autosaloni 0,478422 0,979848 

5 Alberghi con ristorante 1,479771 3,016827 

6 Alberghi senza ristorante 1,012475 2,067341 



7 Case di cura e riposo 1,112609 2,260550 

8 Uffici 1,257249 2,566925 

9 Banche 0,645313 1,319344 

10 Negozi 1,234996 2,517243 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio 1.691166 3,436368 

12 Attivita' artigianali 1,157114 2,346115 

13 Carrozzeria, autofficina 1,290627 2,616608 

14 Attivita' industr.cn capannoni di produz 1,012475 2,070101 

15 Attivita' art. produz. beni specifici 1,212744 2,462040 

16 Ristoranti, pizzerie 5,385030 10,949455 

17 Bar, pasticceria 4,049898 8,230722 

18 Supermercato, pane e pasta,macelleria 2,648010 5,396064 

19 Plurilicenze alimentari 2,9030911 5,9094499 

20 Ortofrutta, fiori e piante 6.742413 13,723391 

21 Discoteche, Night club 1,824679 3,712381 

 

 

TARIFFA TOTALE  EURO MQ. UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria descrizione 

Tariffa  

totale al 

mq. 

 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese 1,726688  

2 Campeggi, distributori 2,697976  

3 Stabilimenti balneari 2,136214  

4 Esposizioni,autosaloni 1,458270  

5 Alberghi con ristorante 4,496598  

6 Alberghi senza ristorante 3,079816  



7 Case di cura e riposo 3,373159  

8 Uffici 3,824174  

9 Banche 1,964657  

10 Negozi 3,752239  

11 Edicola, farmacia,tabaccaio 5,127534  

12 Attivita' artigianali 3,503229  

13 Carrozzeria, autofficina 3,907235  

14 Attivita' industr.cn capannoni di produz 3,082576  

15 Attivita' art. produz. beni specifici 3,674784  

16 Ristoranti, pizzerie 16,334485  

17 Bar, pasticceria 12,280620  

18 Supermercato, pane e pasta,macelleria 8,044074  

19 Plurilicenze alimentari 8,813360  

20 Ortofrutta, fiori e piante 20,465804  

21 Discoteche, Night club 5,537060  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

        

   Il Sindaco                              Il Segretario Comunale 

F.to  Persi Franco                         F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il 20/02/2018 all’Albo Pretorio  on-line nel sito web istituzionale 

di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

Villalvernia , 20/02/2018                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Dr. Alessandro Parodi 

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

    Il Segretario Comunale 

                                       Dr. Alessandro Parodi 

 

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell'art. 134 del D.lgs  18/8/2000 n. 267. 

Villalvernia, 20/02/2018                                  

    Il Segretario Comunale 

                                                                                                             Dr. Alessandro Parodi 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Villalvernia 20/02/2018                    Il Segretario Comunale 

                Dr. Alessandro Parodi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


