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Il giorno 22/12/2017 alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori: 
 
           PRESENTI 

          
ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Assessore AG 
BLUA LIDIA - Assessore SI 
MELLANO MAURO - Assessore SI 
GENTILE VALENTINA - Consigliere SI 
USSEGLIO-MIN MAURO - Consigliere SI 
MELLANO FEDERICA - Consigliere AG 
PIOVANO ENRICO - Consigliere SI 
VALETTI RENATO - Consigliere SI 
GURRADO MICHELE - Consigliere AG 
BAVARO LUCA - Consigliere SI 
AIELLO SAMANTHA - Consigliere AG 

 
Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - 
ANNO 2018.  



 

 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  72  del 14/12/2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TASSA RIFIUTI) - ANNO 2018. 

 
Su proposta dell’Assessore Mellano Mauro; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 
-   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-   l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
come successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’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;  
b) per quanto riguarda la TASI:  



 

 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 
 
688. omissis . 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
convertito con Legge 02.05.2014 n° 68; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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 delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 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; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei costi comunicati 
da C.I.DI.U. S.P.A.  affidatario della gestione del servizio di igiene urbana; 
 
 
TENUTO CONTO CHE 
 con il DPR 27 aprile 1999, n. 158, è stato approvato il regolamento per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento; 
 la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione delle tariffe da applicare 

all’utenza, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è 
determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario del servizio (art. 49, comma 
8, d.lgs. n. 22/97); 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 DPR 
158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l’utenza domestica come prevede il d.lgs. 22/97, art. 49, comma 10, richiamato dal DPR 
158/99, art. 4; 

 il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è 
collegata al numero di m2 occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo 
quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del DPR 158/99, e per la parte variabile alla 
quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso 
decreto; 

 per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo 
riferimento al numero dei m2 occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 
dell’allegato 1 del DPR 158) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento 
alla produzione annua per m2 nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 
dello stesso decreto; 

 la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree 
scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 
22/1997); 

 la ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica avviene 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del DPR 158/1999,  

 la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è fatta in riferimento 
alla rispettiva produzione specifica di rifiuto, così come si è potuto stimare sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal citato DPR 158/1999; 

 i dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati così elaborati: 
 
Utenze domestiche 
 anagrafe della popolazione residente: n° dei nuclei iscritti al 01/12/2017; 
 partite iscritte a ruolo TARI al 01/12/2017, comprensive anche delle utenze non residenti; 
 suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie 

media occupata per tipologia di nucleo; 
 applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158, tabelle 1a e 2; 



 

 

Utenze non domestiche: 
I dati presi a riferimento sono le partite iscritte a ruolo TARI al 01/12/2017. La suddivisione delle 
utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell’allegato 1 del citato 
DPR 158, tenendo conto della realtà territoriale e della tipologia del rifiuto prodotto. Nel rispetto 
della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a del citato allegato 1), lasciata all’ente 
locale, si sono adottati valori tali da orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari (art. 
49, comma 7; D.lgs. 22/97). L’applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le 
utenze non domestiche al punto 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 del DPR 158/99, determinano le tariffe  
di riferimento di ogni singola categoria; 

 
VISTO inoltre l’art. 21, comma 1 del Regolamento “TA.RI” il quale prevede che “Sono assicurate 
agevolazioni per le utenze domestiche per lo smaltimento di frazioni umide dei rifiuti a mezzo 
composter o concimaie. La misura di tali agevolazioni e le condizioni per la loro fruibilità sono 
stabilite con delibera tariffaria”; 
 
ATTESA quindi l’opportunità di rinnovare le agevolazioni, sottoforma di riduzione della tariffa di 
igiene ambientale, a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter o concimaia, così 
come già previsto dalla Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006; 
 
RITENUTO opportuno fissare tale riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa 
imputabile all’utenza; 
 
Attesa l'esigenza di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 della presente deliberazione in quanto propedeutica all'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 
“Allegato A”; 

3) Di approvare le tariffe della componente TA.RI anno 2018, come risultanti da prospetto 
“Allegato B” al netto di tributo provinciale; 

4) Di stabilire la riscossione della tariffa annuale mediante emissione di avviso di pagamento 
con applicazione del tributo provinciale 5% in numero di tre rate con le seguenti scadenze: 

 30/04/2018 

 30/06/2018 

 30/08/2018; 
 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018; 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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; 

7) Di applicare la riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa di igiene 
ambientale a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani secondo i criteri stabiliti con Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006. 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di 
Previsione. 

 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Entrano in aula i consiglieri Gurrado (h.19,20) e Aiello (h.19,30) , i presenti sono 11. 
 
Il Sindaco propone di procedere con un inquadramento generale del bilancio 2018-2020 dando la 
parola all’ Assessore Mellano Mauro per l’esame delle varie componenti che costituiscono e sono 
propedeutiche al Bilancio in modo da fornire un quadro organico delle varie proposte poste ai punti 
successivi  dell’O.d.G.  e permettere la discussione complessiva da parte dei Consiglieri. Dopo la 
discussione generale le singole proposte saranno messe ai voti  nell’ordine d’iscrizione .   
 
Il Consiglio approva la proposta del Sindaco  con n. 11 voti unanimi e favorevoli. 
 
L’Assessore Mellano M.,  dopo aver ringraziato i funzionari per essere riusciti a predisporre il 
bilancio entro il 31.12.2017 ed indicato i vantaggi  connessi, procede, attraverso la proiezione di 
slides, all’esame delle varie proposte all’O.d.G.  iniziando dal DUP, il documento di 
programmazione che sviluppa le linee di mandato, gli obiettivi strategici riferiti alle varie missioni e 
gli indirizzi operativi dell’Amministrazione. Esamina quindi   i dati in materia di politiche tributarie 
relativi a IMU, TASI, TARI, le principali opere pubbliche ed il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni. Espone i dati delle entrate e delle spese e prosegue con slides più dettagliate nella 
composizione della spesa. 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e Sistemi Informativi, in data 
14.12.2017 n. 72, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa 
all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Sentiti in particolare, i seguenti interventi: 
 
Interviene il Consigliere Gurrado dichiarando che per quanto riguarda i tributi, non essendoci 
aumenti evidenti, si asterranno , ma chiedono, se non ci sono le condizioni per diminuire, che si 
ponga più attenzione alle isole ecologiche, problema molto sentito nella Frazione Ferriera per 
l’incuranza delle regole, ma anche per pecche strutturali. Sul bilancio nel complesso danno atto del 
lavoro, come valutazione politica ci sono interventi che apprezzano ed altri meno; vorrebbero 
maggior attenzione turistica anche su altri punti del paese come il centro storico e non solo su S. 
Antonio di Ranverso, per avere uno sviluppo complessivo delle potenzialità storiche del paese. 
Non sono contrari al semaforo intelligente, hanno criticato le modalità con le quali è stato installato 
ritenendo necessario porre maggior segnaletica; ora, essendo ormai migliorati i comportamenti,  
chiedono un progetto globale di miglioramento della viabilità in quella zona perché c’è pericolo per 
negligenza di chi guida, ma anche per altre  problematiche  come la visibilità, i marciapiedi 
inadeguati per vivere le realtà commerciali di C.so Torino ricollegandosi allo studio recente 
esaminato in Consiglio relativo alle potenzialità della zona. Per quanto riguarda le alienazioni sulle 
prime due non hanno particolari osservazioni, ma non sono d’accordo sull’alienazione della 
vecchia scuola; pur essendo comprensibili gli interessi alla base della scelta, chiedono di ragionare 
in Commissione sul progetto di riqualificazione per mettere l’edificio  al servizio del paese per le 
attività delle Associazioni, la Biblioteca, eventuale sede Città del Bio, valutando la struttura come 



 

 

investimento e non solo come costo; propongono un confronto in Commissione e su questo punto 
voteranno contro. 
 
Il Consigliere Bavaro sostiene che sul bilancio si poteva fare di più, chiedono da sempre una 
rimodulazione al ribasso delle aliquote, e se è meritorio porre attenzione alle isole ecologiche 
secondo il loro gruppo si sarebbe potuto trovare le risorse senza aumentare le tariffe dell’1,7% 
della TAR; inoltre, con riferimento alle previsioni di incasso dalle sanzioni al Codice della Strada, fa 
rilevare che stanno arrivando le prime sospensioni delle contravvenzioni da parte del Giudice. Sui 
beni proposti per l’alienazione sono contrari, soprattutto sull’alienazione della Scuola  che ha 
valore storico e sentimentale per la popolazione e ritengono che possa avere altri utilizzi, previa la 
messa in sicurezza; per quanto riguarda IMU e TASI il Governo impedisce di aumentare le aliquote 
e  quindi rimangono invariate, il loro voto sarà di astensione ad eccezione per il piano di  
alienazione che sarà contrario. 
 
Il Sindaco a proposito del progetto turistico concorda sull’importanza di coinvolgere tutta la parte 
storica del paese  anche se come approccio pratico in termini di chance di attrarre risorse se si 
punta su un bene di rilevanza nazionale queste salgono in modo esponenziale e anche così è 
difficile arrivarci. E’ intenzione comunque tentare di coinvolgere la totalità del paese. Per le 
sanzioni al C.d.S. c’è previsione in aumento dell’entrata  non tanto legata al singolo impianto 
semaforico, ma per un piano generale  di maggior presenza sul territorio con maggiori controlli e 
verifiche e per l’installazione di  telecamere che anche Rosta  sta portando avanti sulla Statale ; in 
merito all’illuminazione pubblica precisa che tutti gli impianti sono di proprietà comunale ed è 
intenzione trovare soluzioni per l’efficientamento  provando a passare all’illuminazione a Led nelle 
strade a maggior traffico reperendo sul mercato un soggetto specializzato per condividere quota 
parte del guadagno derivante dalla riduzione dei costi e diventare proprietari di un impianto più 
efficiente,  se ne potrà discutere in Commissione. Per la ex Scuola si è aperti a varie ipotesi, ma si 
deve tener conto che le Associazioni al momento non hanno un gran bisogno di sedi  che sono 
comunque costose, inoltre la ristrutturazione ha costi molto elevati ed è molto impegnativo. 
 
Il Consigliere Bavaro ritiene che si possono cercare finanziamenti e che essendo inserito tra i beni 
alienabili sarà difficile accedervi. 
 
Il Sindaco ribatte che tutti i finanziamenti ricevuti avevano come oggetto sedi scolastiche perché a 
queste è stata data la priorità anche dal Governo; si possono valutare soluzioni e destinazioni 
tenendo però conto che anche una semplice ristrutturazione, meno costosa ma anche meno 
efficiente, comporta spese di manutenzione ordinaria nella spesa corrente.  
 
L’Assessore Mellano M. fa rilevare che non può considerarsi  monumento storico la Scuola che è 
un edificio del 1959 e che averla inserita come bene alienabile o oggetto di  valorizzazione non 
vuol dire avere già l’acquirente; al momento il Comune non è in grado di provvedere alla 
ristrutturazione.   
 
Il Consigliere Valetti dichiara che è affezionato al centro storico, ma non vede interventi di 
riqualificazione e rivalutazione; chiede di non dimenticare il centro storico e di valorizzarlo di più; 
ritiene non ci sia mordente per trovare una soluzione anche per le poche attività del paese .  
 
Interviene il Consigliere Usseglio Min, il quale dichiara che sugli immobili comunali del centro 
storico sono stati fatti molti interventi, ad esempio nella P.za del Popolo, inoltre c’è il piano colore 
che dà un contributo ai cittadini, ma è quasi inutilizzato nel centro storico mentre lo è di più a 
Ferriera; i professionisti sono informati, ma si può cercare di pubblicizzare di più; forse non c’è 
interesse o possibilità. 
 
Il Consigliere Valetti sostiene che si può fare di più per la pulizia del paese perché è vero che c’è 
inciviltà, ma si può migliorare avvisando con  cartelli  di divieto. 
 
Dopo ampia discussione sulle proposte propedeutiche al bilancio di previsione 2018-2020 il 
Sindaco pone in votazione il presente punto all’od.g. 



 

 

 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 11 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Valetti, Gurrado, Bavaro, Aiello). 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e 
Sistemi Informativi n. 72 in data 14/12/2017 avente per oggetto: “Approvazione piano 
finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2018”, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 11 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Valetti, Gurrado, Bavaro, Aiello). 
 

D E L I BE R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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2017

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2017

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/12/2017Data

Parere Favorevole

CAPPA GRAZIELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Buttigliera
Alta.
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Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   
   
  
 

          
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          
 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  09/01/2018.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  09/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         
 
 

       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 
Data Esecutività: 19/01/2018 
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 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  09/01/2018              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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Ai capigruppo consiliari 
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Al Prefetto 



ALLEGATO B

DESCRIZIONE TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE
UD 1 Utenza domestica 1 componente € 0,47 € 75,64
UD 2 Utenza domestica 2 componenti € 0,56 € 151,29
UD 3 Utenza domestica 3 componenti € 0,62 € 170,20
UD 4 Utenza domestica 4 componenti € 0,68 € 208,02
UD 5 Utenza domestica 5 componenti € 0,73 € 274,21
UD 6 Utenza domestica 6 o più componenti € 0,77 € 321,49
UN 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d € 0,39 € 0,69
UN 2 Cinematografi e teatri € 0,42 € 0,73
UN 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret € 0,59 € 1,03
UN 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti € 0,86 € 1,51
UN 5 Stabilimenti balneari € 0,63 € 1,09
UN 6 Esposizioni, autosaloni € 0,50 € 0,88
UN 7 Alberghi con ristorante € 1,61 € 2,82
UN 8 Alberghi senza ristorante € 1,06 € 1,86
UN 9 Case di cura e riposo € 1,22 € 2,14
UN 10 Ospedali € 1,26 € 2,21
UN 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,49 € 2,61
UN 12 Banche ed istituti di credito € 0,60 € 1,05
UN 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole € 1,38 € 2,42
UN 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,76 € 3,10
UN 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut € 0,81 € 1,43
UN 16 Banchi di mercato durevoli € 1,74 € 3,05
UN 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, € 1,45 € 2,54
UN 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr € 1,01 € 1,78
UN 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,38 € 2,42
UN 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,90 € 1,58
UN 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,07 € 1,87
UN 22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub € 5,46 € 9,56
UN 23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,75 € 8,33
UN 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,88 € 6,79
UN 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f € 2,70 € 4,75
UN 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,56 € 4,48
UN 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta € 11,06 € 19,38
UN 28 Ipermercati di generi misti € 2,68 € 4,70
UN 29 Banchi di mercato genere alimentari € 6,78 € 11,89
UN 30 Discoteche, night club € 1,87 € 3,28
UN 16B Banchi di mercato beni durevoli - Area Mercatale C.so Torino € 0,56 € 0,99
UN 29B Banchi di mercato generi alimentari - Area Mercatale C.so Torino € 2,70 € 4,78

TIPOLO



SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES (QUOTA RIFIUTI) AI SENSI DPR 158/99
(valori in Euro)
COMUNE BUTTIGLIERA
ANNO 2018

Costi IVA inclusa
Voce Sottovoce Competenza* Fissi A1 A3 B A3-B % IVA*** A3 B A3-B Costi

Var** costi vari costo 
personale % quota personale 

per CV/CF tot costi ricavi netto costi ricavi netto Fissi/Var **

CG CG IND CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade costo servizio Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CSL CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CF

CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati costo servizio raccolta Cidiu canone 34.535,93 63.826,93 50% 31.913,47 66.449,39 66.449,39 10% 73.094,33 0,00 73.094,33
lavaggio cassonetti indiff. Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
raccolta su mercati Cidiu canone 698,89 1.540,66 50% 770,33 1.469,21 1.469,21 10% 1.616,13 0,00 1.616,13
altro (…) Comune 67.214,00 67.214,00 67.214,00 78.387,00 0,00 78.387,00

TOTALE CRT CV 102.448,81 65.367,59 135.132,61 0,00 135.132,61 153.097,47 0,00 153.097,47 CV

CTS
Costi di trattamento e smaltimento rifiuto 
indifferenziato Indifferenziato Cidiu 132.983,01 132.983,01 132.983,01 10% 146.281,31 0,00 146.281,31

Ingombranti Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Rifiuti abbandonati Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTS CV 132.983,01 132.983,01 0,00 132.983,01 146.281,31 0,00 146.281,31 CV
AC Altri costi Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Comune 12.237,00 12.237,00 12.237,00 13.860,00 0,00 13.860,00

Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Comune
TOTALE AC CF 12.237,00 12.237,00 0,00 12.237,00 13.860,00 0,00 13.860,00 CF
TOTALE Costi Gestione INDIFFERENZIATO - 
CG IND (CSL+CRT+AC) 280.352,62 0,00 280.352,62 313.238,78 0,00 313.238,78

CG D CRD Costi raccolta e trasporto differenziata organico Cidiu canone 27.971,55 63.166,91 50% 31.583,45 59.555,00 59.555,00 10% 65.510,50 0,00 65.510,50
carta Cidiu canone 24.013,79 39.176,43 50% 19.588,22 43.602,01 43.602,01 10% 47.962,21 0,00 47.962,21
cartone Cidiu canone 4.609,41 9.243,94 50% 4.621,97 9.231,38 9.231,38 10% 10.154,52 0,00 10.154,52
vetro Cidiu canone 9.539,87 20.138,54 50% 10.069,27 19.609,14 19.609,14 10% 21.570,05 0,00 21.570,05
plastica Cidiu canone 26.731,01 19.807,92 50% 9.903,96 36.634,98 36.634,98 10% 40.298,47 0,00 40.298,47
rup Cidiu canone 295,25 711,07 50% 355,54 650,78 650,78 10% 715,86 0,00 715,86
ingombranti Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altri recuperabili Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
ecocentro Cidiu canone 28.742,73 50% 0,00 28.742,73 28.742,73 10% 31.617,00 0,00 31.617,00
lavaggio cassonetti RD Cidiu canone 1.454,52 50% 0,00 1.454,52 1.454,52 10% 1.599,97 0,00 1.599,97
servizio aziende/presse Cidiu canone 2.795,54 6.162,62 50% 3.081,31 5.876,85 5.876,85 10% 6.464,54 0,00 6.464,54
affiancamento Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
cimiteri Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altro (….) Comune 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRD CV 126.153,67 158.407,43 205.357,39 0,00 205.357,39 225.893,12 0,00 225.893,12 CV

CTR
Costi trattamento e riciclo (con ricavi indicati a 
parte) Organico Cidiu 41.500,00 41.500,00 0,00 41.500,00 10% 45.650,00 0,00 45.650,00

Verde Cidiu 12.125,00 12.125,00 0,00 12.125,00 10% 13.337,50 0,00 13.337,50
Carta/Cartone Cidiu 0,00 0,00 28.525,24 -28.525,24 10% 0,00 31.377,76 -31.377,76
Plastica Cidiu 0,00 0,00 15.462,14 -15.462,14 10% 0,00 17.008,35 -17.008,35
Vetro Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Rottami ferrosi Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
RAEE Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Legno Cidiu 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 10% 5.445,00 0,00 5.445,00
Pile, batterie Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Farmaci Cidiu 780,00 780,00 0,00 780,00 10% 858,00 0,00 858,00
Vernici Cidiu 5.210,50 5.210,50 0,00 5.210,50 10% 5.731,55 0,00 5.731,55
Altri pericolosi Cidiu 705,00 705,00 0,00 705,00 10% 775,50 0,00 775,50
Pneumatici Cidiu 1.014,00 1.014,00 0,00 1.014,00 10% 1.115,40 0,00 1.115,40
Inerti Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Ingombranti Cidiu 13.011,50 13.011,50 0,00 13.011,50 10% 14.312,65 0,00 14.312,65
Terre da spazzamento Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Mercatali Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Cartongesso Cidiu 425,00 425,00 0,00 425,00 10% 467,50 0,00 467,50

TOTALE CTR CV 79.721,00 79.721,00 43.987,37 35.733,63 87.693,10 48.386,11 39.306,99 CV
TOTALE Costi Gestione DIFFERENZIATE - 
CG D (CRD + CTR) 285.078,39 43.987,37 241.091,01 313.586,22 48.386,11 265.200,12
TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D) 565.431,00 43.987,37 521.443,63 626.825,00 48.386,11 578.438,89

CC CARC
Costi amministrativi: accertamento, riscossione, 
contenzioso

costi generali di accertamento e 
contenzioso Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
costi riscossione Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oneri finanziari e spese diverse Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
riduzioni da regolamento Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributi esterni/interni (agevolazioni 
coperte con altre entrate dell'Ente) Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Comune 50.678,00 50.678,00 50.678,00 50.898,00 0,00 50.898,00

TOTALE CARC CF 50.678,00 0,00 50.678,00 50.898,00 0,00 50.898,00 CF
CGG Costi generali di gestione numero verde Cidiu canone 3.936,88 3.936,88 3.936,88 10% 4.330,57 0,00 4.330,57

ispettore ecologo Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
raccolta e smaltimento carogne animali 
(fondo) Cidiu extra canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
comunicazione Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
personale comunale Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gestione banche dati Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
collaborazioni, consulenze, incarichi Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese per formazione Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
canone annuo di manutenzione easy Cidiu extra canone 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
gestione contenitori Cidiu canone 5.092,84 5.092,84 5.092,84 10% 5.602,13 0,00 5.602,13
noleggio contenitori interrati (quota 
2014) Cidiu extra canone 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
sostituzione torrette contenitori interrati 
(quota 2014) Cidiu extra canone 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
controllo di accesso su vetro (quota 
2014) Cidiu 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
scuole (contributo Ministero) Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
locazioni Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese generali CSL Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
spese generali CRT Cidiu canone 10.060,24 10.060,24 10.060,24 10% 11.066,26 0,00 11.066,26
spese generali AC Cidiu canone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese generali CRD Cidiu canone 28.456,11 28.456,11 28.456,11 10% 31.301,72 0,00 31.301,72
spese generali NV-IE Cidiu canone 393,69 393,69 393,69 10% 433,06 0,00 433,06
quota costi personale CRT-CRD Cidiu canone 111.887,51 111.887,51 111.887,51 10% 123.076,26 0,00 123.076,26
altro (…) Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CGG CF 47.939,76 159.827,27 0,00 159.827,27 175.810,00 0,00 175.810,00 CF
CCD Costi comuni diversi costi mantenimento Consorzio Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costi mantenimento ATO-R Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
quota TRM Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proventi vari Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni mobili Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
realizzazione nuovi impianti Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni immobili Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CCD CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CF
TOTALE Costi Comuni - CC 
(CARC + CGG + CCD) 210.505,27 0,00 210.505,27 226.708,00 0,00 226.708,00

CK Costi d'uso del capitale ammortamenti Comune 10033 10.033,00 12.240,00 0,00 12.240,00
accantonamenti (fondo svalutazione 
crediti) Comune 69442 69.442,00 69.442,00 0,00 69.442,00
remunerazione del capitale / fondo di 
riserva Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK CF 0,00 0,00 79.475,00 81.682,00 0,00 81.682,00 CF

TOTALE PIANO FINANZIARIO        
(CG + CC + CK) 775.936,27 43.987,37 811.423,90 935.215,00 48.386,11 886.828,89

IVA esclusa
A2 (personale)

ALLEGATO "A"



Comune di BUTTIGLIERA
Suddivisione generale Costi  ex schema D.P.R. 158/99 IVA inclusa

TF TV Totale
CSL Costi per spazzamento e lavaggio strade (neve) e bonficih 0 0

CRT Costi per raccolta e trasporto (indiff) 153.097 153.097

CTS Costi di trattamento e smaltimento 146.281 146.281

CTR Costo di trattamento e riciclo 39.307 39.307

CRD Costi per raccolte differenziate 225.893 225.893

AC Altri costi di Gestione 13.860 13.860

CG Totale Costi operativi di gestione 13.860 564.579 578.439

CARC Costi amministrativi 50.898 50.898

CGG Costi generali di gestione 175.810 175.810

CCD Costi Comuni diversi 0 0

CC Totale costi Comuni 226.708 0 226.708

AMM Ammortamenti 12.241 12.241

ACC Accantonamenti 69.442 69.442

Rn Remunerazione del Capitale investito 0

CK Costi d'uso del Capitale 81.683 0 81.683

Totale Generale 322.251 564.579 886.829
36,34% 63,66% 100,00%

ALLEGATO "A"



RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / NON DOMESTICHE

ATEGORI Tipologia NUM CONT. Kd SOMMA MQ TOT. RIFIUTO STIMATO Kg.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 16 3,28 3333 10.932
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 49 4,9 5675 27.808
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 3 7,21 727 5.242
6 Esposizioni, autosaloni 3 4,22 1154 4.870
7 Alberghi con Ristorante 1 13,45 980 13.181
9 Case di cura e riposo 4 10,22 5535 56.568
11 Uffici, agenzie, studi professionali 70 12,45 20794 258.885
12 Banche ed istituti di credito 1 5,03 216 1.086
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 19 11,55 2518 29.083
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 14,78 310 4.582
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 8 6,81 1312 8.935
16 Banchi di mercato durevoli 3 14,58 84 1.225
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 15 12,12 953 11.550
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 10 8,48 4289 36.371
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 11,55 655 7.565
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4 7,53 3610 27.183
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 20 8,91 4487 39.979
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 7 78,97 1580 124.773
23 Mense, birrerie, amburgherie 1 62,55 258 16.138
24 Bar, caffè, pasticceria 16 51,55 1277 65.829
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 5 22,67 1747 39.604
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 21,4 175 3.745
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 2 92,56 60 5.554
29 Banchi di mercato genere alimentari 9 56,78 252 14.309
30 discoteche 1 15,68 1018 15.962

TOTALE RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOMESTICHE 278 62.999,00 830.958
3.050.000,00

27,24 %
72,76 %

TOTALE RIFIUTI in Kg. Stimato
TOT. RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOM/ TOTALE STIMATO 2018 X 100 
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. DOMESTICHE 
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. NON DOM. 27,24 %

ALLEGATO "A"



TABELLA DEI COEFFICIENTI ANNO 2018
UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione kc kd
A1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,4 3,28
A2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5
A3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,6 4,9
A4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 0,88 7,21
A5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
A6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
A7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45
A8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
A9 Case di cura e riposo 1,25 10,22

A10 Ospedali 1,29 10,55
A11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
A12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 1,41 11,55
A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8 14,78
A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 0,83 6,81
A16 Banchi di mercato durevoli 1,78 14,58
A17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 1,48 12,12
A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 1,03 8,48
A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55
A20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
A22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 5,57 45,67
A23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78
A24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44
A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 2,76 22,67
A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,4
A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 11,29 92,56
A28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
A29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78
A30 Discoteche, night club 1,91 15,68

UTENZE DOMESTICHE
Compenenti n. ka kb

1 0,8 0,8
2 0,94 1,6
3 1,05 1,8
4 1,14 2,2
5 1,23 2,9
6 1,3 3,4

ALLEGATO "A"
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