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Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi 
del servizio  di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019, determinazione 
tariffe e modalità di riscossione. 
 

Data 
26-03-2019 

 
 
 
 L’anno  duemiladiciannove  
 il giorno  ventisei 
 del mese di  marzo 
 alle ore 18:20 
 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale 
si è riunito con la presenza dei signori: 
 

Pesiri Edgardo P Morano Angelo P 
Petruzzo Andrea P Di Foggia Michele P 
Bianco Gianfranco P Forgione Domenico P 
Grappone Felice P Mastrominico Giuseppe P 
D'Onofrio Americo P Scrima Gianluca A 
D'Onofrio Ida P Solomita Luigia P 
Caloia Alfonso P   

 
In carica   n.     13 
Presenti    n.    12 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
 Presiede Il Consigliere Comunale Dott. Grappone Felice nella qualità di Presidente 
 Partecipa il SEGRETARIO CAPO Dott.ssa Cortese Carmela. La seduta è pubblica. 
 Nominati scrutatori i Signori:  
 
 
            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati 
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1^, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, 
n. 267, così come segue: 
- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 
Il Responsabile del Servizio 

Istruttore Direttivo  D'AMELIO VINCENZO 
 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

Il Responsabile del Servizio 
 Assessore Stanco Franca . 

 

CCoommuunnee  ddii  GGeessuuaallddoo  
PPrroovviinncciiaa  ddii  AAvveelllliinnoo  

  
  

Deliberazione del Consiglio Comunale  

ORIGINALE 

 



Il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Caloia che illustra l’argomento nonché la 
normativa che disciplina l’applicazione della TARI. 

Successivamente Il Presidente del Consiglio registra i seguenti interventi dei consiglieri comunali. 

 

Consigliere Forgione: 

“ Rilevo dal PEF Tari per l’anno 2019 la spesa complessiva in € 575.000,00 circa,  a fronte delle voci di 
costo per l’anno 2018 di € 400.000 circa. Faccio presente che l’emissione del ruolo TARI è necessario 
per la copertura integrale dei costi e non può contenere minori o maggiori voci rispetto alla spesa 
complessiva del servizio. Evidenzio la necessità di verificare la voce delle quote inesigibili desunte dal 
FCDE,  tenendo conto della percentuale delle somme non versate a seguito di avvisi bonari o solleciti di 
pagamento ma poste in riscossione coattiva”. 

 

Consigliere D’Onofrio: 

“ L’Amministrazione Comunale ha dato avvio a  trattative con la Soc. Irpiniambiente per la valutazione 
di un nuovo Piano organizzativo per la gestione del servizio rifiuti. Abbiamo chiesto di simulare un 
“Piano” che preveda la raccolta “porta a porta” da estendere all’intero  territorio comunale,  
prevedendo la gestione diretta di “raccolta” nelle zone rurali, con proprio personale e mezzi e 
concentrando,  in unico punto,  il conferimento dei relativi rifiuti agli automezzi della Soc. 
Irpiniambiente. Si prevede che dall’ipotesi del nuovo modello organizzativo del servizio,  possa derivare 
una contrazione delle spese ad oggi sostenute con la Soc. Irpiniambiente,  tra i cinquantamila e i 
cinquantacinquemila euro che il Comune utilizzerebbe per far fronte alla gestione diretta nelle zone 
rurali. Ciò consentirebbe di ottenere un risultato ottimale riguardo l’incremento della percentuale di 
raccolta differenziata stimandola  all’80%,  a fronte dell’attuale 65%. Così il nostro Ente entrerebbe a 
far parte dei cosiddetti “ comuni virtuosi “ e, di conseguenza, avrebbe la possibilità di accedere ad 
ulteriori benefici di sgravi di spesa. Con l’eliminazione dei gabbioni nelle zone rurali  si avrebbe un 
controllo “totale” sul conferimento,  da parte degli utenti,  del rifiuto indifferenziato e della frazione 
umida che attualmente, specie per nel rifiuto indifferenziato,  si rileva la presenza di quantità non 
indifferente di “plastica”, “vetro” ed altro, che andrebbero conferiti con modalità diverse e,  per i quali,  
l’Ente non è soggetto a spese di smaltimento”. 

 

  Consigliere Forgione: 

“ Suggerisco prudenza nel prendere decisioni in merito. Già oggi, la spesa correlata al servizio rifiuti e 
sostenuta direttamente dall’Ente, appare fuori controllo. Gli affidamenti mensili, bimestrali, trimestrali 
che sono operati, non consentono di avere una  visione chiara e programmata dei costi. Per le attività 
di spazzamento, addirittura,  sembra che si stia procedendo ad affidamenti a “goccia”. Ma in questo 
non entro nel merito. In alcune zone rurali, ad esempio S. Lorenzo, è evidente che occorre un maggiore 
controllo. Per quanto concerne la gestione diretta “porta a porta” nelle zone rurali, invece, è mia 
convinzione che ci sarà un lievitamento di costi a cui non si potrà solo far fronte solo con una eventuale 
economia che potrebbe quantificare Irpiniambiente per i servizi che saranno  alla stessa sottoratti  per 
la disattivazione della raccolta nei gabbioni. Se volessimo considerare che per la raccolta porta a porta 

 



nelle zone rurali occorrerà un altro automezzo e altri due operatori, la spesa da stimare  potrebbe 
essere di circa 3.000/4.000 euro al mese  per il personale ed oltre euro 20.000 annui per l’automezzo 
(carburante e manutenzione),  il tutto per un maggior costo annuo di circa 80.000 euro. Io avrei 
installato ulteriori gabbioni nelle zone rurali e nella zona P.I.P. specie in quest’ultima,  ove si scarica di 
tutto. Con la mia Amministrazione veniva operato un maggior controllo sul conferimento dei rifiuti nei 
cassonetti e posso ad oggi evidenziare che i gabbioni in zona Ariella erano “ i migliori “ per come 
utilizzati dall’utenza. La raccolta porta a porta totale comporterebbe, quindi, un inutile incremento dei 
costi”.   

 

Consigliere D’Onofrio: 

“ Fino a quando la Soc. Irpiniambiente non fornirà i dati del nuovo Piano di gestione rifiuti prospettato 
dall’Amministrazione, credo sia prematuro  trarre delle conclusioni. Oggi è possibile solo discutere sulla 
qualità della raccolta differenziata,  rilevando che nel nostro territorio è possibile ottenere ottimi 
risultati e, in tal senso, occorre orientare le scelte amministrative, non trascurando, però, di non 
gravare i cittadini di maggiore tassa”. 

 

Il Presidente del Consiglio, indi, sottopone alla valutazione dell’organo consiliare la delibera della G.M. 
nr. 31 del 07/03/2019 con la quale veniva proposto la determinazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019 e l’approvazione del Piano Economico Finanziario. 

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato l’art. 54 DLgs. 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»;  
 
 Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»; 
 
 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 si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per 



i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
 RILEVATO che  per l’anno 2019 è applicabile l’imposta unica comunale (IUC); 
 
 RITENUTO opportuno procedere con il presente deliberato all’approvazione del PIANO 
FINANZIARIO per la gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019 e la determinazione delle 
conseguenti tariffe TARI,  dando atto che non si rilevano scostamenti sostanziali nei costi e nelle 
partite da iscrivere a ruolo rispetto all’anno 2018; 
 
 CONSIDERATO: 

 
- 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; 
 
 
- 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; 
 

- che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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 Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da 
deliberazione di Consiglio comunale del 22/04/2016 n. 6; 

 
VISTO la delibera della G.M. nr. 31 del 07/03/2019, resa immediatamente eseguibile, con la 

quale veniva proposto al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, nonché le tariffe – componente TARI – come indicate 
nei prospetti contenuti nel Piano stesso, allegato alla citata deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Servizio Tributi;  
VISTOil parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del 

Servizio Finanziario; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;       
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 



presenti: 12;   votanti: n. 12; voti favorevoli: n. 9  contrari: n. 3 (minoranza: Forgione, 
Mastrominico e Solomita); 
 

Delibera 
 
 

1) Di approvare il piano finanziario, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
come da allegato A, del servizio di gestione dei rifiuti anno 2019, redatto sulla scorta dei 
costi direttamente sostenuti nonché sulla base dei costi comunicati da Irpiniambiente SpA, 
affidatario del servizio di igiene urbana; 

2) Di approvare le tariffe del tributo comunale “TARI” anno 2019, come risultanti dai prospetti 
contenuti nel succitato piano finanziario; 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1^ 
gennaio 2019; 

4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 21.D del vigente regolamento IUC, che il pagamento della 
TARI, relativamente all’anno 2019, venga effettuato dai contribuenti, in nr. 4 (quattro) rate 
alle seguenti scadenze: 31 maggio 2019, 31 luglio 2019, 30 settembre 2019 e 30 novembre 
2019, dando la facoltà al contribuente di pagare in unica soluzione entro il 31 maggio 2019; 

5) Di dare atto che il costo complessivo del Piano di che trattasi è inferiore al costo standard di 
cui al comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013; 

6) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

7)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

Il Consiglio Comunale  
 

Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
presenti: 12;   votanti: n. 12; voti favorevoli: n. 9  contrari: n. 3 (minoranza: Forgione, 
Mastrominico e Solomita); 
 
 RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L..- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 6/2019 
 ( Piano Economico Finanziario) 

relativamente ai costi di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e la determinazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GESUALDO 
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Premessa 
 



In relazione a quanto previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 
es.m.i. art. 1 comma 641-668 si rende necessario per l’Ente disciplinare la nuova tassa TARI le 
cuicaratteristiche essenziali sono le seguenti: 
 
1. Creare una correlazione tra i costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
 
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
La modalità applicative del tributo terrà conto:  
 

- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

- La disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni; 
- 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; 

- I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 
dacoprire con il gettito della tariffa determinata con il metodo normalizzato, ed è costituito 
daiseguenti elementi: 
 

- Il piano finanziario degli investimenti; 
- Il programma degli interventi necessari; 
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorsoeventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
- Le risorse finanziarie necessarie. 

 
Per l’anno 2019 la legge n. 147/2013 prevede anche che l’ente tenga conto dei fabbisogni standard 
cosìcome previsto dall’art.1 comma 653. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione del modello normalizzato 
 



Per la determinazione delle tariffe TARI la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 
stabilità 2014) e ss.mm.ii. - art. 1 comma 641-668 impone che, in mancanza della conoscenza da 
parte dell’Ente della misuraesatta della produzione dei rifiuti urbani, è necessario far riferimento al 
metodo normalizzato disciplinato dalDecreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 
1999. La legge 147/2013 ammette, per l’anno2016 (LEGGE 28 dicembre 2015 n. 208), che per la 
determinazione delle tariffe mediante il metodonormalizzato disciplinata nell’art. 1 comma 652, nel 
quale viene riportato che i coefficienti riportati nelletabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/1999 
possono essere variati del 50% nei loro valori minimi e massimi eche, per le utenze domestiche, 
possono non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b delsuddetto DPR 158/1999. 
 
 

Le tariffe per la TARI sono composte da una parte fissa, determinata essenzialmente dalle 
componentiessenziali del servizio, e da una parte variabile, il cui valore è determinato dalla quantità 
dei rifiuti prodotti,dai costi di gestione e al servizio fornito. Le tariffe vanno inoltre distinte per le 
utenze domestiche e per leutenze non domestiche per le quali le categorie sono definite dal 
DPR158/1999. 
 

Per la determinazione delle tariffe è necessario conoscere anche la quantità di rifiuti prodotti 
dalleutenze domestiche e dalle utenze non domestiche. Poiché l’Ente non è in grado di definire 
queste quantità,il metodo normalizzato prevede dei coefficienti da applicare, mediante i quali 
vengono ripartite le quantitàdi rifiuti tra le varie categorie delle utenze non domestiche. 
 

I dati necessari per la determinazione delle tariffe TARI sono i seguenti: 
- Costi sostenuti per l’anno 2018 per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani; 
- Riduzioni che si intendono applicare per l’anno; 
- Abbattimento della quota variabile per raccolta differenziata; 
- Quantità di rifiuti, sia differenziata che non differenziata, prodotti nell’anno di esercizio 

2018 riportati nella tabella seguente: 
 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2018 (Kg.) 
Raccolta non differenziata                                               (totale rifiuti Kg. 227.400) 
rifiuti urbani non differenziati  227.400 
Raccolta differenziata                                                      (totale rifiuti Kg. 458.618)  
carta e cartone  55.780 
vetro  88.720 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense  (umido) 221.540 
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 100 
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133  80 
multimateriale  69.630 
Ingombranti 10.600 
Tessili 5.018 
Rae 6.940 
oli e grassi commestibili 210 

  
TOTALE RIFIUTI  differenziati e indifferenziati  686.018 

 
 
 



 
 
 
 

- Totale delle utenze domestiche suddivise per nucleo familiare (per la determinazione del 
nucleo familiare si è fatto riferimento alle denunce di variazioni presentate dai contribuenti 
durante l’anno 2018 e, ove mancano, alla situazione riportata in anagrafe) e relative somme 
di superficie (si è fatto riferimento al ruolo 2018); 

- Somma dei metri delle utenze non domestiche suddivise secondo le categorie riportate (si è 
fatto riferimento al ruolo TARI 2018 aggiornato a seguito delle denunce presentate dai 
contribuenti); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione dei costi 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 

- La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
- L’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi così come stabilito dall’art. 238, 

comma 10, del 152/2006. 
 
I costi, così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziariosecondo le 
categorie del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
 
CGCosti operativi di gestione 
CC Costi comuni 
CKCosto d’uso del capitale 
 
Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive 
 
COSTI DI GESTIONE 
Sono i costi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio diigiene 
urbana; possono essere suddivisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID=CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni) 
 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuti 
indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
COSTI COMUNI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta deirifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
 
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 



Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK),ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione delcapitale 
investito (R) e vanno sommati, secondo la formula: 
 

Rn=rn(Kn-1+In+Fn) 
 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti edalla 
remunerazione del capital investito e vanno sommati secondo la formula: 
 
CK=Amm(n) + Acc(n) + R(n)dove: 
 
Amm(n) = AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI  relativi alla gestione deirifiuti 
(impianti) 
 
Acc(n) = Accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2013 per il pagamento diagevolazioni e 
riduzioni  
 
R(n) = REMUNERAZIONE 
Remunerazione del capitale calibrata del prodotto tra tasso di remunerazioneindicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 puntipercentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti)aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta di remunerazione del capitale (interessi) cheviene investito per la realizzazione di impianti 
ed acquisto attrezzature. È da intendersicome un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
 
Capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano: Èricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinaried impianti del 
servizio di gestione RSU; 
 
Investimenti programmati nell’esercizio: È ricavato dall’ammontare degli investimentiprevisti 
per l’anno oggetto di pianificazione. 
 
Fattore correttivo: È determinato dalla correzione (variazione in aumento odiminuzione) effettuata 
per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
I costi relativi alla gestione dell’anno 2019 sono riferiti ai dati trasmessi da da Irpiniambiente  per 
l’importo complessivo di € 449,249,45, oltre le spese sostenute di € 24.000,00 per lo spazzamento, 
€ 10.000,00 per costi comuni diversi. 
 
I costi riportati in tabella sono stati ripartiti tra costi fissi e costi variabili, secondo i criteri definiti 
dal 
D.P.R. 158/1999, che vanno ad incidere sulla determinazione delle tariffe, così come riportato di 
seguito. 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2019 tenendo conto le spese sostenute 
nell’anno 2018 e la previsione per l’anno 2019 

COSTI VARIABILI  
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  72.198,82 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  69.566,66 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 212.562,15 



CTR - Costi di trattamenti e riciclo  94.921,82 
Riduzioni parte variabile   
Totale costi variabili 449.249,45 

COSTI FISSI  
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  24.000,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   
CGG - Costi Generali di Gestione   
CCD - Costi Comuni Diversi  10.000,00 
AC - Altri Costi   
Riduzioni parte fissa   
Totale parziale   
CK - Costi d'uso del capitale   
Totale costi fissi 34.000,00 
  
Totale costi fissi e variabili 483.249,45 
 

- I COSTI SONO COMPRENSIVI DELL’INFLAZIONE PROGRAMMATA DELL’1,2% PER L’ANNO 2019, 
oltre le quote inesigibili desunte dal FCDE: € 18.000,00 e add. Prov.le 4% € 19.329,98 a titolo di T.E.F.A. 
dovuta alla provincia di Avellino   

 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO € 520.579,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabbisogni standard 
 
L’art. 1 comma 653 della legge 174/2013 impone, per il 2018, che la determinazione dei costitenga 
conto anche dei fabbisogni standard. 
I fabbisogni standard rappresentano un riferimento per l’ente una guida di valutazione circala 
gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il calcolo dei fabbisogni standard viene effettuato tenendo conto dei parametri presentinella 
“Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti”della 
“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016,adottata 
con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 
44 del 22 febbraio 2017. 
 
Dall’applicazione dei suddetti parametri il calcolo dei fabbisogni standard risulta dalla 
seguente tabella: 
 



 
 
 



 
 
……………..   Dato significativo e positivo per il Comune di Gesualdo,  è la differenza dei costi 
reali ( € 483.249,45 ) che risultano addirittura inferiori ai costi standard ( € 573.874,01 ). 
Da un’attenta analisi si evidenzia che il costo reale ad oggi sostenuto, tenendo conto dell’ottima 
percentuale di raccolta differenziata ottenuta ( oltre il 65%),  potrebbe essere interessato da una 
contrazione solo ed esclusivamente se,  in ambito provinciale,  fosse operativo un impianto per lo 
smaltimento della frazione umida, attualmente smaltita nell’impianto di Padova. I costi si 
ridurrebbero ancora se fossero presenti impianti atti ad attivare un ricavo nel riciclo della 
plastica, del vetro e di altri materiali riciclabili. Per quanto concerne la frazione indifferenziata i 
costi sono influenzati dall’impossibilità in ambito regionale del trattamento della quantità totale di 
detti rifiuti. Occorre, altresì, prestare attenzione ad attivare la misura del compostaggio domestico 
della frazione umida in quanto, tenendo conto i costi di smaltimento attuali, il maggior incremento 
della  % di  raccolta differenziata incide in aumento sui costi reali di gestione. L’attenzione da 
porre, da parte del Comune, di poter attivare un impianto autonomo per il compostaggio. 
 

Pertanto, in assenza di impianti nel territorio della provincia di Avellino, per il 
trattamento e riciclo di tutte le tipologie di rifiuti, i costi generali di gestione, così come 
l’assenza del riciclo indifferenziato e differenziato,  determinano annualmente ed 
incisivamente sulla crescita dei valori del costo del servizio.  
 
 
 
Scelta dei coefficienti 
 
Secondo quando definito dal D.P.R. 158/1999 le tariffe per le utenze domestiche e per leutenze non 
domestiche sono suddivise in due componenti: parte variabile e parte fissa. I parametri 
che incidono sulle tariffe sono: 
 
-i costi variabili; 
-i costi fissi; 
-per le utenze domestiche la determinazione della percentuale da applicare per ladeterminazione dei 
coefficienti Ka e Kb; 
-per le utenze non domestiche la percentuale da applicare per la determinazione deicoefficienti Kc e 
Kd; 
In particolare la scelta dei coefficienti Kc e Kd determinano la quantità di rifiuti prodotti 
che,secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999, sono da computarsi alle utenze non domestiche. 
Ivalori dei parametri Kc e Kd sono definiti dal D.P.R. 158/1999 a seconda della zona geografica 
(nord,centro o sud) e per comuni fino a 5000 abitanti e oltre 5000 abitanti. Le tabelle di riferimento 
per icoefficienti Kc e Kd sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA A 



 

 
 
 
 

TABELLA B 
 

 
 



 
 
 

Riduzioni 
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 659 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 
stabilità 2014) e s.m.i., le riduzioni previste dal Comune sono riportate nel regolamento IUC 
vigente. 
 
Determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche 
Nella determinazione delle tariffe lo scopo che l’ente si era proposto era quello di rendere icosti 
pagati dalla utenza non domestica il più possibile congrui con quelli sostenuti nell’anno 2018. 
Nello spirito che chi più inquina più paga, lo scopo non è raggiungibile, ma attraverso una 
variazione 
dei parametri Kc e Kd, entro i valori consentiti, è stato possibile effettuare una riduzione dei costi 
per 
alcune categorie presenti sul territorio dell’Ente che risultavano più gravate dal punto di 
vistatariffario. 
I parametri Kc adottati per le utenze non domestiche sono riportati nella suddetta TABELLA B 
 
 
I parametri Kd adottati per le utenze non domestiche sono riportati nella suddetta TABELLA B 
 
In funzione di questi nuovi parametri adottati sono state definite le tariffe per la partevariabile e per 
la parte fissa le utenze non domestiche. 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto dellaquota nitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzioneKc secondo la 
seguente espressione: 
 
TFnd(ap, Sap) = Qapf Σ Sap (ap) Σ Kc(ap) 
dove: 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di 
attivitàproduttiva ap e una superficie pari a Sap. 
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
Qapf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenzenon 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta peril 
coefficiente potenziale di produzione (Kc). 
 
Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) Σ Kc(ap) 
dove: 
 
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
 
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap. 
 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale 
diproduzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto delcosto 
unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo 
laseguente espressione: 
 



TVnd(ap, Spap) = Cu Σ Spap (ap) Σ Kd(ap) 
dove: 
 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia diattività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
 
Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabiliattribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze nondomestiche. 
 
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene conto della quantità 
di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 
Applicando le precedenti regole si sono estrapolate le seguenti tariffe per le utenze nondomestiche: 
 
 
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 

      344,00      0,29       2,54       0,237224      2,089948 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        30,00      0,44       3,83       0,359927      3,151379 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       845,00      0,34       2,97       0,278125      2,443758 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.238,00      0,90       7,89       0,736214      6,492006 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       404,00      0,44       3,90       0,359927      3,208976 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.578,00      0,94       8,24       0,768935      6,779991 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       590,00      1,02       8,98       0,834376      7,388873 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.147,00      0,78       6,85       0,638052      5,636279 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        81,00      0,91       7,98       0,744394      6,566059 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

       22,00      0,41       3,62       0,335386      2,978588 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.328,00      0,67       5,91       0,548070      4,862833 

2  
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      25,00       4,531807     20,570360 



.16 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        18,00      4,38      25,00       3,582910     20,570361 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      426,00      0,57       5,00       0,466269      4,114072 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       172,00      2,14      12,00       1,750554      9,873773 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        35,00      0,34       3,00       0,278125      2,468443 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Zone con 
serv. porta a porta par 

       96,00      0,63       2,84       0,515350      2,337122 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Superf. promiscu 

       67,00      0,54       4,79       0,446636      3,945395 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Superf. promiscu 

      160,00      0,46       4,13       0,383649      3,403983 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-USO STAGIONALE 

      275,00      0,54       4,79       0,446636      3,945395 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-ESENTE 

    3.559,00      0,29       2,54       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE        38,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ESENTE 

      627,00      0,94       8,24       0,000000      0,000000 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
ESENTE 

       42,00      1,02       8,98       0,000000      0,000000 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESENTE 

       49,00      0,78       6,85       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ESENTE 

       31,00      0,67       5,91       0,000000      0,000000 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTE 

       63,00      0,57       5,00       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE-
Zone con serv. porta a po 

      565,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-ESENTE-Zone con s 

      200,00      0,41       3,62       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Zone servite da  

       23,00      0,40       3,54       0,328842      2,917700 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Zone servite da  

      446,00      0,67       5,91       0,000000      0,000000 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Zone con serv. porta a porta 
parziale 

    1.021,00      0,23       2,07       0,194687      1,710631 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Zone con serv. p 

      406,00      0,65       5,76       0,538254      4,745993 



2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Zone con 
serv. porta a porta par 

       61,00      0,63       5,58       0,521076      4,596241 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Zone con serv. po 

      690,00      0,28       2,53       0,234770      2,085011 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Zone con serv. p 

       40,00      0,46       4,13       0,383649      3,403983 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Zone con serv. p 

       98,00      0,39       3,50       0,326388      2,879850 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Zone con serv. p 

      193,00      0,67       5,91       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Zone con 
serv. porta a porta par 

       91,00      0,36       3,15       0,294485      2,596802 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Zone con 
serv. porta a porta par 

       26,00      0,36       3,19       0,297757      2,626423 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Zone con serv. po 

      520,00      0,16       1,44       0,134154      1,191435 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Zone con serv. p 

      284,00      0,26       2,36       0,219228      1,945133 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rid. Esercizi Pu 

      139,00      0,31       2,74       0,255221      2,254511 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Rid. 
Esercizi Pubblici con ri 

    1.209,00      2,21      10,00       1,812723      8,228144 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Rid. Bar - Pub e simili senza 
ristorazione 

      533,00      2,62      15,00       2,149746     12,342216 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Rid. Bar - Pub e simili senza 
ristorazione-P 

       64,00      1,75      10,00       1,433164      8,228144 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Superf. 
promiscue rifiuti specia 

      151,00      0,63       5,52       0,515350      4,544404 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Superf. promiscu 

      267,00      0,65       5,76       0,538254      4,745993 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Superf. promiscu 

      453,00      0,54       4,79       0,446636      3,945395 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Superf. 
promiscue rifiuti specia 

      262,00      0,63       5,58       0,521076      4,596241 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Superf. promiscu 

      275,00      0,46       4,13       0,383649      3,403983 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Superf. promiscu 

       50,00      0,39       3,50       0,326388      2,879850 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Art. 15.D - comm 

      425,00      0,22       2,00       0,186507      1,645628 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Porta a porta pa 

      129,00      0,45       4,00       0,373015      3,291257 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Porta a porta par 

       85,00      0,20       1,81       0,167693      1,489294 



2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
Depositi attività di commer 

       41,00      1,02       8,98       0,834376      0,000000 

 
 
Determinazione delle tariffe per le utenze domestiche 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quotaunitaria 
(€/m2) per la superficie dell'Utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka)secondo la 
seguente espressione: 
 
TFd(n, S) Quf ΣS Σ Ka(n) 
dove: 
 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleofamiliare e 
una superficie pari a S. 
 
n = Numero di componenti del nucleo familiare. 
 
S = Superficie dell'abitazione (m2). 
 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenzedomestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, correttaper 
il coefficiente di adattamento (Ka). 
 
Quf = Ctuf / Σa Stot (n) Σ Ka(n) 
dove: 
 
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
 
Ka (n)= Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superficidegli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente lasingola utenza. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto dellaquota unitaria 
per un coefficiente di adattamento 
 
(Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 
 
TVd = Quv Σ Kb(n) Σ Cu 
dove: 
 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleofamiliare. 
 
Applicando le precedenti regole si sono estrapolate le seguenti tariffe per le utenze domestiche: 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati 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 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    3.823,00       0,75       26,00       1,00       0,166627    163,049382 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   30.290,00       0,88      191,00       1,60       0,195509    260,879012 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   35.213,28       1,00      197,31       1,80       0,222169    293,488889 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   24.173,73       1,08      144,80       2,20       0,239943    358,708642 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.583,87       1,11       22,89       2,90       0,246608    472,843210 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.369,00       1,10       18,00       3,40       0,244386    554,367902 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

       92,00       0,52        0,00       0,70       0,116638    114,134568 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       26,00       0,61        1,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 comp 

   31.269,00       0,75      213,00       0,66       0,166627    107,612592 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 com 

      539,00       0,88        5,00       1,05       0,195509    172,180148 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 com 

      209,00       1,00        2,00       1,18       0,222169    193,702666 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       20,00       0,61        1,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      230,00       0,70        1,00       1,26       0,155518    205,442222 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      102,00       0,75        1,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE 

      100,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ESENTE 

      247,00       1,08        5,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE-

       17,00       0,75        2,00       1,00       0,000000      0,000000 



Riduzione per l'anno 2017 per 
un 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta 

      504,00       0,45        2,00       0,60       0,099976     97,829629 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

      536,00       0,52        3,00       0,96       0,117305    156,527407 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

      114,00       0,60        1,00       1,08       0,133301    176,093333 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

      457,00       0,64        2,00       1,32       0,143965    215,225185 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

      680,00       0,66        3,00       1,74       0,147964    283,705926 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccol 

      766,00       0,66        3,00       2,04       0,146631    332,620741 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta-Riduz 

    6.105,00       0,45       41,00       0,26       0,099976     42,392839 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-Ridu 

      162,00       0,52        1,00       0,41       0,117305     67,828543 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale 

      165,00       0,61        1,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale 

       40,00       0,70        1,00       1,26       0,155518    205,442222 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzi 

      295,00       0,75        1,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzia 

      118,00       0,77        1,00       2,03       0,172625    330,990247 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale-R 

    1.777,89       0,52       10,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

      263,00       0,70        2,00       0,64       0,155518    105,656000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTIERA-Zone servite 
da i 

      242,00       0,44        1,00       0,80       0,097754    130,439506 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 

       67,00       0,75        1,00       0,66       0,166627    107,612592 



l'anno 2017 per un 1 comp 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

      268,00       0,52        4,00       0,70       0,116638    114,134568 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

   23.391,00       0,61      179,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    3.353,00       0,70       33,00       1,26       0,155518    205,442222 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    3.457,00       0,75       28,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      123,00       0,77        2,00       2,03       0,172625    330,990247 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      268,00       0,77        1,00       2,38       0,171070    388,057531 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Riduzione per 
l'anno 201 

    6.149,00       0,52       63,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Riduzione per 
l'anno 20 

      183,00       0,61        1,00       0,57       0,136856     93,916444 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-ESENTE 

      521,00       0,88        7,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-ESENTE 

       34,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-ESENTE 

      361,00       1,08        2,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-ESENTE 

       50,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-ESENTE-
Riduzione per l'a 

      288,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
isole di 

      620,00       0,22        6,00       0,30       0,049988     48,914814 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
isole d 

    3.870,00       0,26       30,00       0,48       0,058652     78,263703 



1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
isole d 

      728,00       0,30        5,00       0,54       0,066650     88,046666 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
iso 

      954,00       0,32        7,00       0,66       0,071982    107,612592 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
isol 

       90,00       0,33        1,00       0,87       0,073982    141,852963 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone servite da  

      277,00       0,33        1,00       1,02       0,073315    166,310370 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Zone servite da 
isole di 

      813,00       0,22        9,00       1,00       0,049988      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone con serv. 
porta a  

    2.580,00       0,35       15,00       0,64       0,078203    104,351605 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone con serv. 
porta a  

      108,00       0,40        1,00       0,72       0,088867    117,395555 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone con serv. 
port 

      375,00       0,43        2,00       0,88       0,095977    143,483457 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Zone con serv. 
porta 

      130,00       0,44        1,00       1,16       0,098643    189,137284 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Zone con serv. 
porta a p 

      257,00       0,30        3,00       0,06       0,066650      9,782962 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-UTILIZZO 
COMPOSTIERA-Rid 

       45,00       0,45        1,00       0,26       0,099976     42,392839 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Riduzione per 
l'anno 201 

    1.034,00       0,52        8,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Riduzione per 
l'ann 

       52,00       0,75        1,00       0,79       0,167960    129,135111 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTENTE 
RESIDENTE O DIMORANTE 

      219,00       0,61        3,00       1,12       0,136856    182,615308 



ALL'ESTER 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTENTE 
RESIDENTE O DIMORANTE 
ALL'E 

      421,00       0,75        1,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENTE 
RESIDENTE O DIMORANTE 
ALL'ESTERO 

      217,00       0,52        3,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTENTE 
RESIDENTE O DIMORANTE 
ALL'ESTER 

      367,00       0,26        3,00       0,48       0,058652     78,263703 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENTE 
RESIDENTE O DIMORANTE 
ALL'ESTERO 

      115,00       0,22        1,00       1,00       0,049988      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata-Zone servite da isole 

       51,00       0,45        1,00       0,26       0,099976     42,392839 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE 

      503,00       0,75        8,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE 

    3.325,00       0,88       38,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENTE 

    1.599,00       1,00       25,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ESENTE 

    1.945,00       1,08       22,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ESENTE 

      416,00       1,11        8,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-ESENTE 

      358,00       1,10        2,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE-
Riduzione per l'anno 2017 per 
un 

    1.390,00       0,75       14,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE-
Riduzione per l'anno 2017 per u 

       68,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE-USO 
STAGIONALE 

       34,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENTE-USO 
STAGIONALE 

      602,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ESENTE-USO 
STAGIONALE 

      245,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE-

      282,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 



ESENTE 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE-Zone 
servite da isole di raccol 

      349,00       0,88        3,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENTE-Zone 
servite da isole di raccol 

      137,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ESENTE-Zone 
servite da isole di ra 

      113,00       1,08        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE-Zone 
servite da isole di raccolt 

      143,00       0,75        4,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE-Zone 
con serv. porta a porta pa 

       53,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta 

      919,00       0,45        4,00       0,60       0,099976     97,829629 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

   12.952,74       0,52       71,85       0,96       0,117305    156,527407 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

    9.660,90       0,60       51,91       1,08       0,133301    176,093333 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

   13.095,00       0,64       61,00       1,32       0,143965    215,225185 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta 

    5.992,00       0,66       28,00       1,74       0,147964    283,705926 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccol 

      576,00       0,66        3,00       2,04       0,146631    332,620741 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta-Riduz 

    5.802,10       0,45       35,09       0,26       0,099976     42,392839 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-Ridu 

      280,00       0,60        2,00       0,46       0,133301     76,307111 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta-USO S 

      154,00       0,22        2,00       0,30       0,049988     48,914814 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-USO  

    2.461,00       0,26       18,00       0,48       0,058652     78,263703 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-USO  

      629,00       0,30        5,00       0,54       0,066650     88,046666 



1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta- 

    1.086,00       0,32        6,00       0,66       0,071982    107,612592 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-U 

      218,00       0,33        1,00       0,87       0,073982    141,852963 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta-USO S 

      320,00       0,22        2,00       1,00       0,049988      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-E 

       58,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccol 

       80,00       1,10        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta-UTIL 

      261,00       0,44        1,00       0,80       0,097754    130,439506 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone servite da 
isole di raccolta- 

      186,00       0,54        1,00       1,10       0,119971    179,354321 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone servite da 
isole di raccolta-Riduz 

      866,26       0,45        3,15       0,26       0,099976     42,392839 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale 

      725,00       0,52        4,00       0,70       0,116638    114,134568 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale 

   10.555,00       0,61       53,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale 

   11.364,00       0,70       56,00       1,26       0,155518    205,442222 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzi 

    5.831,00       0,75       33,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzia 

    1.819,00       0,77        9,00       2,03       0,172625    330,990247 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta pa 

      571,00       0,77        3,00       2,38       0,171070    388,057531 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale-R 

    4.707,00       0,52       25,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

       40,00       0,61        1,00       0,57       0,136856     93,916444 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 

       22,00       0,30        1,00       0,40       0,066650     65,219753 



porta a porta parziale-U 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

      931,00       0,35        8,00       0,64       0,078203    104,351605 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

      700,00       0,40        4,00       0,72       0,088867    117,395555 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzi 

       45,00       0,43        1,00       0,88       0,095977    143,483457 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta pa 

      120,00       0,44        1,00       1,36       0,097754    221,747160 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale-U 

      299,00       0,30        3,00       0,06       0,066650      9,782962 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

       78,00       0,35        1,00       0,09       0,078203     15,652740 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

      445,00       0,88        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzi 

       60,00       1,08        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parzia 

       54,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale-E 

       69,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

       90,00       0,61        1,00       1,12       0,136856    182,615308 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zone con serv. 
porta a porta parziale- 

      221,00       0,60        1,00       1,08       0,133301    176,093333 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zone con serv. 
porta a porta parziale-R 

      835,00       0,52        5,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata-Zone servite da isol 

      129,00       0,52        1,00       0,96       0,117305    156,527407 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata-Zone servite da i 

      146,00       0,66        0,00       1,74       0,147964    283,705926 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata-Zone con serv. porta 

      129,00       0,70        1,00       1,26       0,155518    205,442222 



1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduz non 
trovata-Zone con serv. p 

      130,00       0,75        0,00       1,54       0,167960    251,096049 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTIERA 

      155,00       0,79        1,00       1,44       0,175958    234,791111 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTIERA 

      272,00       0,90        1,00       1,62       0,199952    264,140000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZO 
COMPOSTIERA-Riduzione per 
l'an 

      280,00       0,67        1,00       0,56       0,149964     91,307654 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 comp 

    2.157,00       0,75       19,00       0,66       0,166627    107,612592 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 com 

      100,00       0,88        1,00       1,05       0,195509    172,180148 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 comp 

      178,00       0,75        1,00       0,32       0,166627     52,175802 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 comp 

      233,00       0,52        3,00       0,36       0,116638     58,697777 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 com 

       64,00       0,61        1,00       0,57       0,136856     93,916444 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
l'anno 2017 per un 1 comp 

       97,00       0,45        1,00       0,26       0,099976     42,392839 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Porta a porta 
parziale con raccolta fr 

      240,00       0,70        1,00       1,28       0,156407    208,703210 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Porta a porta 
parziale con raccolt 

      283,00       0,86        1,00       1,76       0,191954    286,966914 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Porta a porta 
parziale con raccolta 

      341,00       0,88        2,00       2,32       0,197286    378,274568 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
F.to D’Amelio Vincenzo 

 

 
 
 



 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Il Consigliere Comunale Grappone Felice) Dott.ssa Cortese Carmela 

  
  

 
 
                                                  
 Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa 

all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267); 

 
Dalla residenza Municipale li 10-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Cortese Carmela 
  
  

Pubblicazione n. ________/________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione: 
 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2019 
 

  per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267); 

 
- su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza  

 
dal                 10-04-2019 al 25-04-2019 
 

Dalla residenza Municipale li 10-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cortese Carmela 
  
  

 

 


