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OGGETTO: Approvazione Tariffa Rifiuti Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 
 
 
L'anno duemilaventi, addì  venticinque, del mese di settembre, alle ore 23:45 nella Sala delle 

adunanze. La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per 

l’emergenza COVID-19. 

 
 
All'appello risultano: 
 

 

N°     Cognome e nome                                 Carica                                  Pr.       As. 

     1.       MILOSCIO DOMENICO Sindaco  X 

 

     2.       PAPPADA’ FELICE Assessore  X 

 

     3.       FERRANDO LUCIA Assessore  X 

 

     4.       MAGGIO ROSARIA Assessore  X 

 

     5.       CARAMAGNA LORENZO Assessore  X 

 

 

Totale   4       1 
 
 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Reggente  COSENTINO DR.SSA MARIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MILOSCIO DOMENICO – Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2020 DEL 25.09.2020 
Oggetto: Approvazione Tariffa Rifiuti Corrispettiva per la copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 –  
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 la L. 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 01 gennaio 2014 la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i 

commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 

L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…); 

 in applicazione dell’art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha 

approvato in data 29/05/2020, deliberazione C.C. n° 12, il “Regolamento per l’applicazione 

della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020; 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 

dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina 

paga»; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

 Il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l’individuazione degli ambiti territoriali, nei quali 

opera l’autorità d’ambito che deve provvedere, in particolare, all’organizzazione e 

all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 L’art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che “Le funzioni di 

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 

appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione 

delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo 

controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 

ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”.  



 In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva 

previsto:  

a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, 

coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini 

individuati dai programmi provinciali; 

 b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la 

gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di 

gestione dei rifiuti urbani;  

c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.  

Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a 

tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha 

affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell’area omogena del novese e del 

tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema 

di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016; 

Considerato che: 

 in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): “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.” 

 a norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), 

costituiscono allegato obbligatorio al bilancio; 

 a norma dell’articolo 1, comma 668 della citata norma: ”I comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione  puntuale della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  

possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura corrispettiva, in luogo della TARI. 

Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 

tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani”; 

Richiamato l’art. 107 del Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020 di ulteriore proroga del 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30/09/2020;  

Richiamato altresì l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo 

in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 



soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 

competente ha assunto le pertinenti determinazioni;  

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pozzolo Formigaro non è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni 

di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte 

dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR. Con sede in Novi Ligure; 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto 

gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A e tenuto conto lo stesso è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei 

soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

Dato atto che, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del 

Piano Finanziario redatta dal gestore, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa 

dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente sono i seguenti: 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti 

(b):0,6 (tra 0,3 e 0,6) 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI +�� :0,210 (�� tra 0,1 e 0,4) 

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4) 

- coefficiente di recupero della produttività (X):0,1% (da 0,1% a 0,5%) 

- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 

443/2019) 

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):0% (da 0 a 3%, vedere 

tabella deliberazione 443/2019) 

- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base 

del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal 

costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano 

Finanziario: 

o � ,�:-0,405 

o � ,�:-0.249 

o � ,�:-0,100 
 

Preso atto altresì: 
- dell’esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario, 

presentato da Gestione Ambiente S.p.A (ALL 1) consistente nella verifica della 



completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso 

contenute, posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.L con sede in Zola 

Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR (ALL 2); 

 

- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio 

CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 34 del 16/09/2020 con riferimento ai 21 

Comuni, che a far data dal 01 gennaio 2020 hanno deliberato il passaggio a tariffa 

corrispettiva; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario predisposto da Gestione ambiente e validato dal CSR; 

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti del 

proprio Comune, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in 

particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come 

benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a 

conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dato atto 

che, in presenza della tariffa d’ambito, non vi sono al momento elementi sufficienti per 

valutare la congruità del fabbisogno standard, essendo la stessa riferita ai 21 Comuni che 

appartengono all’ambito;  

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per 

la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 12 del 29/05/2020; 

Dato atto che: 

- per l'anno in corso, per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile 

della tariffa e delle componenti di costo trova applicazione il metodo normalizzato previsto dal 

D.P.R. 158/99; 

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze 

domestiche e non domestiche: 

1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al 69,50% del gettito atteso; 

2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del 30,50% del gettito 

atteso; 

Dato atto altresì, sulla base del Piano Finanziario 2020, che il riparto dei costi incide per il 

30,33% sulla parte fissa della tariffa e per il 69,67% sulla parte variabile; 

Richiamati gli art. 8 e 9 del “Regolamento per l’applicazione della Tariffa rifiuti”, a suo tempo 

approvato dal Consiglio Comunale, laddove dispongono che la quota variabile della tariffa è 

suddivisa in quota variabile calcolata rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare 



e in quota variabile misurata rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) raccolto in 

modo puntuale presso ciascuna utenza; 

Richiamato altresì l’art. 10 laddove determina le modalità di calcolo dei conferimenti minimi, 

ed in particolare: 

- per le utenze domestiche al comma 1 cita: 

Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata: 

 

numero componenti lt/anno Num svuot/anno inclusi  

1 240,00 2 
2 360,00 3 
3 480,00 4 
4 600,00 5 
5 720,00 6 

6 o più 840,00 7 
 

- per le utenze non domestiche al comma 4 cita: 

“..Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria,  

sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività Kd min(ap) 

moltiplicato per la relativa superficie….” 

In seguito all’elaborazione delle tariffe il conferimento minimo viene, per l’anno 2020, così 

definito: 

CategorieDescrizione Num_svuot_min 
Alberghi con ristorante 25 
Alberghi senza ristorante 12 
Attività artigianali di produzione beni specifici 10 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8 
Attività industriali con capannoni di produzione 10 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8 
Banche e istituti di credito 8 
Banchi di mercato beni durevoli 12 
Banchi di mercato generi alimentari 40 
Bar, caffè, pasticceria 35 
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 10 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10 
Case di cura e di riposo 40 
Discoteche, night club 12 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8 
Esposizioni, autosaloni 10 
Ipermercati di generi misti 25 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8 
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dur. 8 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 30 
Plurilicenze alimentari e/o miste 22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 35 
Stabilimenti balneari 8 



Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12 
Uffici, agenzie, studi professionali 8 
 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 

l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie 

computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 

deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue: 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

 
 
Dato atto che nella determinazione delle tariffe, con riferimento ai provvedimenti assunti in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il gestore ha tenuto conto di quanto 

indicato all’art. 1 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158, applicando un sistema di 

riduzioni per alcune categorie di utenze non domestiche, basato sull’applicazione in misura 

ridotta dei coefficienti Kd di cui all’allegato 1 tabelle 4a e 4b del DPR 158/1999;  

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all’anno 

2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate 

negli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

Ricordato che la misura tariffaria giornaliera é determinata come indicato dall’art. 14 comma 

4 del citato regolamento; 

Richiamato l’art. 24 del regolamento per l’applicazione della tariffa in merito alle modalità di 

riscossione della tariffa da parte del gestore; 

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l’autorevole dottrina secondo cui 

l’approvazione della tariffa puntuale spetti non all’organo consiliare ma alla giunta. Dispone 

infatti l’art. 42, TUEL che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 

fondamentali: … f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 

delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce 

al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto 

dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la 

tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la 

regola generale ex art. 42 TUEL; 

Ritenuto infine di dover quantificare la tariffa da corrispondere per ogni svuotamento 

aggiuntivo, al fine di tendere al rispetto dei quantitativi di conferimento di rifiuto urbano 

residuo (RUR) stimati dalle società di gestione raccolta Gestione Ambiente SpA e di 

smaltimento SRT SpA come segue: 



 

litri contenitore 
secco 

peso spec      
kg x litro 

kg 
contenitore 

da 120 lt. 
costo al 

kg 

costo a 
svuotam 

contenitore 
iva       

10% 
add prov 

5% 
Totale 

generale 
120 0,105 12,6 € ,  ,  € ,  € ,  € ,  € 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
dei Responsabili del Servizio Tributi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA  

 

1.  di richiamare le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d’ambito del servizio 

rifiuti urbani per l’anno 2020 riferito a n. 21 Comuni del Bacino di gestione Novese Tortonese 

che a far data dal 1 gennaio 2020 hanno approvato il “Regolamento per l’applicazione della 

tariffa corrispettiva a copertura dei costi del servizio integrato dei rifiuti”,  così come validato 

dal Consorzio CSR di Novi Ligure e approvato dal CDA del medesimo Consorzio, Allegato n. 1) 

alla presente deliberazione; 

2. di richiamare, per le motivazioni esposte in premessa, la relazione del CSR delle attività di 

validazione dei costi rendicontati Allegato n. 2) che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

3. di dare atto che la tariffa "puntuale" viene calcolata, come da premesse, secondo la 

struttura "trinomia", con applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/1999, per la quota fissa 

e per la quota variabile calcolata, e con riferimento agli svuotamenti dei contenitori da Lt. 120 

del rifiuto urbano residuo (RUR) per la quota variabile misurata, in ragione del valore Kpeso 

presunto pari a Kg. 0,105 per litro conferito ed al costo pari ad € 0,85 oltre IVA di legge al kg 

conferito; 

4. di dare atto che sono state applicate, in conseguenza all’emergenza sanitaria Covid -19 

alle utenze non domestiche, le riduzioni indicate dalla delibera ARERA 158/2020 e che il minor 

gettito, dell’intero ambito dei 21 Comuni passati a tariffa corrispettivo, pari ad €. 144.263,91 € 

sarà recuperato in n.  1 annualità;     

5. di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come 

riportate nelle tabelle Allegato 3 e Allegato 4 al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le riduzioni di cui al punto 

precedente; 

6.  di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche 

e non domestiche che rispettano il numero massimo di svuotamenti indicati nelle tabelle 

esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a 



consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a €. 12,32 IVA inclusa a svuotamento di un 

contenitore del secco da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore così 

calcolati: 

litri contenitore 
secco 

peso spec      
kg x litro 

kg 
contenitore 

da 120 lt. 
costo al 

kg 

costo a 
svuotam 

contenitore 
iva       

10% 
add prov 

5% 
Totale 

generale 
120 0,105 12,6 € ,  ,  € ,  € ,  € ,  € 

 

7.   di dare atto che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato 

“Regolamento per l’applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

8. di dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%; 

9. di dare atto che, con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, 

riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A e il Comune di Pozzolo Formigaro 

non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2020/2022 alcuna posta relativa alla 

riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti; 

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D. Lgs. 360/98; 

 

11. di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, con separata votazione  e sempre con voti 

favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e .s.m.i..  

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE   

 MILOSCIO DOMENICO 

                IL SEGRETARIO REGGENTE 

                 F.to  COSENTINO DR.SSA MARIA  

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125, D.Lgs 18.8.2000, n°  267) 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi   30 settembre 2020 , giorno di 

pubblicazione, ai capogruppi consiliari - riguardando materie elencate dall'art. 125  D.Lgs 

267/2000. 

 IL SEGRETARIO REGGENTE 

                                                                                       F.to  COSENTINO DR.SSA MARIA  
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs 18.8.2000, n°  267) 

 

N°    489   Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata il giorno  30 settembre 2020 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 

69/2009) e all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.                                                        

Addì,   30 settembre 2020 
 IL SEGRETARIO REGGENTE 

                F.to COSENTINO DR.SSA MARIA  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134  D.Lgs 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata  ai sensi della vigente normativa all'Albo 

Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto di legge  in data  25 settembre 2020 

 

 

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi  dell'art.  134 co 4 D.Lgs  267/2000 

 

 

Addì,                                                 

IL SEGRETARIO REGGENTE 

                                                                                                   F.to COSENTINO DR.SSA MARIA  
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Li,   30 settembre 2020 
                                              IL SEGRETARIO REGGENTE 

                                                                                    COSENTINO DR.SSA MARIA  
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�GHJBI@DEMG g�_w

− bZ Xv km¨©ªnk«j Zbb¬Zidag\b\ kj g\``a l« _ f_p^_[daj �Z afdad^ad\ bZ �u}|j �^Zb_

g\`q\[_[d_ ]_bb¬a`q\fdZ ^[agZ g\`^[Zb_ ®|¯r°j ]_fda[ZdZ Z ±a[Z[saZi_ a g\fda ]_b

f_icasa\ ]a iZgg\bdZ _ f`Zbda`_[d\ ]_a ia±a^da Z gZiag\ ]_bb¬^dabassZd\i_j g\iiafq\fdZ a[

hZf_ Z dZia±±Z g\``af^iZdZ Z] Z[[\ f\bZi_²

− a[ `Zd_iaZ ]a giad_ia dZia±±Zia �u}|j Zqqi\cZsa\[_ ]a dZia±±_j g\q_id^iZ ]_a g\fda

]afq\[p\[\ a g\``a l³k´l³ª ®giad_ia dZia±±Zia°j l³«´l³m ®g\fda°j lµ« ®Zqqi\cZsa\[_

dZia±±_° ]_bbYZidv k Xv km¨©ªnk«² a[ qZidag\bZi_j ab g\``Z l³mj fdZhabafg_ g�_ ¶·¸ ¹º¸·

»¼½¹ ¾¿À¿ ¿½½¿Á¿ ¼½½·»ÂÁ¼Ã¼ Ä¼ »¹Å¿ÁÃÂÁ¼ ·¸Ã¿ºÁ¼Ä¿ ¾¿· »¹½Ã· ¾· ·¸À¿½Ã·Æ¿¸Ã¹ ¿ ¾·

¿½¿Á»·Ç·¹ Á¿Ä¼Ã·À· ¼Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ÈÉÊ²

− Z [\i`Z ]_bb¬Zidag\b\ kj g\``Z lµ«j ]_bbZ Xv km¨©ªnk«w ¶·Ä »¹¸½·ºÄ·¹ »¹ÆÂ¸¼Ä¿ ¾¿À¿

¼ÅÅÁ¹À¼Á¿Ë ¿¸ÃÁ¹ ·Ä Ã¿ÁÆ·¸¿ Ì·½½¼Ã¹ ¾¼ ¸¹ÁÆ¿ ½Ã¼Ã¼Ä· Å¿Á ÄÍ¼ÅÅÁ¹À¼Ç·¹¸¿ ¾¿Ä Î·Ä¼¸»·¹

¾· ÅÁ¿À·½·¹¸¿Ë Ä¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¾¿ÄÄ¼ ÏÐÑÒ ·¸ »¹¸Ì¹ÁÆ·ÃÓ ¼Ä Å·¼¸¹ Ì·¸¼¸Ç·¼Á·¹ ¾¿Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ¾·

º¿½Ã·¹¸¿ ¾¿· Á·Ì·ÂÃ· ÂÁÎ¼¸·Ë Á¿¾¼ÃÃ¹ ¾¼Ä ½¹ºº¿ÃÃ¹ »Ô¿ ½À¹Äº¿ ·Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ½Ã¿½½¹ ¿¾

¼ÅÅÁ¹À¼Ã¹ ¾¼Ä »¹¸½·ºÄ·¹ »¹ÆÂ¸¼Ä¿ ¹ ¾¼ ¼ÄÃÁ¼ ¼ÂÃ¹Á·ÃÓ »¹ÆÅ¿Ã¿¸Ã¿ ¼ ¸¹ÁÆ¼ ¾¿ÄÄ¿

Ä¿ºº· À·º¿¸Ã· ·¸ Æ¼Ã¿Á·¼ ÈÉÊÕ²

− ab qi_]_dd\ g\``Z a[]aca]^Z ^[Z ]^qbag_ g\`q_d_[sZ a[ \i]a[_ Zbb¬Zqqi\cZsa\[_ ]_b

�{Öj ]_`Z[]Z[]\bZ Zbd_i[ZdacZ`_[d_ Zb r\[fapba\ r\`^[Zb_j \qq^i_ Z] ×¼ÄÃÁ¼

¼ÂÃ¹Á·ÃÓ »¹ÆÅ¿Ã¿¸Ã¿ ¼ ¸¹ÁÆ¼ ¾¿ÄÄ¿ Ä¿ºº· À·º¿¸Ã· ·¸ Æ¼Ã¿Á·¼ØË g\[ b¬\ccaZ

fq_ga±agZsa\[_ g�_ b¬_fafd_[sZ ]a �^_fd¬^bda`Z Zff\ih_ \p[a g\`q_d_[sZ ]_b g\[fapba\

r\`^[Zb_²

− ab �vXpfv k³ª©ªnnlj ]_`Z[]Z Zbb_ i_pa\[a b¬a[]aca]^Zsa\[_ ]_pba Z`hada d_iiad\iaZbaj [_a

�^Zba \q_iZ b¬Z^d\iad� ]¬Z`had\ ZbbZ �^Zb_ t ]_`Z[]Zd\ ]a qi\cc_]_i_j a[ qZidag\bZi_j

Zbb¬\ipZ[assZsa\[_ _ Zbb¬Z±±a]Z`_[d\ ]_b f_icasa\ ]a p_fda\[_ ]_a ia±a^da ^ihZ[a _

Zffa`abZda²

− b¬Zidv «´hafj ]_b �vXv k«µ©ªnkk ®g\[c_idad\ g\[ Xv kmµ©ªnkk°j qi_c_]_ g\fe g�_ ×Ù¿

ÌÂ¸Ç·¹¸· ¾· ¹Áº¼¸·ÇÇ¼Ç·¹¸¿ ¾¿· ½¿ÁÀ·Ç· ÅÂÎÎÄ·»· Ä¹»¼Ä· ¼ Á¿Ã¿ ¾· Á·Ä¿À¼¸Ç¼ ¿»¹¸¹Æ·»¼Ë

»¹ÆÅÁ¿½· ÚÂ¿ÄÄ· ¼ÅÅ¼ÁÃ¿¸¿¸Ã· ¼Ä ½¿ÃÃ¹Á¿ ¾¿· Á·Ì·ÂÃ· ÂÁÎ¼¸·Ë ¾· ½»¿ÄÃ¼ ¾¿ÄÄ¼ Ì¹ÁÆ¼ ¾·

º¿½Ã·¹¸¿Ë ¾· ¾¿Ã¿ÁÆ·¸¼Ç·¹¸¿ ¾¿ÄÄ¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¼ÄÄÛÂÃ¿¸Ç¼ Å¿Á ÚÂ¼¸Ã¹ ¾· »¹ÆÅ¿Ã¿¸Ç¼Ë ¾·

¼ÌÌ·¾¼Æ¿¸Ã¹ ¾¿ÄÄ¼ º¿½Ã·¹¸¿ ¿ Á¿Ä¼Ã·À¹ »¹¸ÃÁ¹ÄÄ¹ ½¹¸¹ ¿½¿Á»·Ã¼Ã¿ Â¸·»¼Æ¿¸Ã¿ ¾¼ºÄ·

¿¸Ã· ¾· º¹À¿Á¸¹ ¾¿ºÄ· ¼ÆÎ·Ã· ¹ Î¼»·¸· Ã¿ÁÁ·Ã¹Á·¼Ä· ¹ÃÃ·Æ¼Ä· É »Â· ºÄ· ¿¸Ã· Ä¹»¼Ä·



 

 

Å¼ÁÃ¿»·Å¼¸¹ ¹ÎÎÄ·º¼Ã¹Á·¼Æ¿¸Ã¿ØÜ |[ `Z[a_iZ g\_i_[d_ g\[ dZb_ ]af_p[\j bZ Xv}v

�a_`\[d_ ªm©ªnnªj Zpba Ziddv  _ kkj Zc_cZ pa� qi_cafd\w Z° g�_ bZ p_fda\[_ ]_a

f_icasa ]_a ia±a^da ^ihZ[a Zcc_[aff_ a[ Z`hada d_iiad\iaZba \dda`Zbaj g\a[ga]_[da g\[ a

d_iiad\ia ]a gaZfg^[Z qi\ca[gaZ qa_`\[d_f_j f^]]acafa a[ ^[\ \ qaÝ hZga[a a[]aca]^Zda

]Za qi\piZ``a qi\ca[gaZba² h° g�_ a g\`^[a ]a gaZfg^[ hZga[\ Zffag^iZff_i\

bY\ipZ[assZsa\[_j bZ i_ZbassZsa\[_ _ bZ p_fda\[_ a[ ±\i`Z Zff\gaZdZ ]_a f_icasa

qi_q\fda Zb ±^[sa\[Z`_[d\ ]_b fafd_`Z a[d_piZd\ ]a p_fda\[_ ]_a ia±a^da ^ihZ[a² g° g�_

bZ ±\i`Z ]a _f_igasa\ ]a dZba ±^[sa\[a Zcc_[aff_ diZ`ad_ g\[f\isa \hhbapZd\iav �Zba

qi_cafa\[a f\[\ fdZd_ q\a f^gg_ffacZ`_[d_ g\[±_i`Zd_ ]ZbbZ Xv}v k©ªnkµv r\[

ia±_ia`_[d\ Z dZba ]afq\fasa\[a ab r\[f\isa\ r�}j g\[ ]_bah_iZ knvnlvªnklj [v kmj �Z

Z±±a]Zd\ ab f_icasa\ ]a iZgg\bdZ _ diZfq\id\ ]_a ia±a^da [_bb¬Zi_Z \`\p_[Z ]_b [\c_f_ _

]_b d\id\[_f_ ZbbZ f\ga_d� y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZv fa[\ Zb ªn«lj _ �Z Zbdi_fe

Zqqi\cZd\ b\ fg�_`Z ]a g\[diZdd\ ]a Z±±a]Z`_[d\j fdaq^bZd\ ab «nvnlvªnkl²

�GHJBI@DEMG a[\bdi_ g�_w

− a[ hZf_ Zbb¬Zidag\b\ kj g\``Z kl ]_bbZ b_pp_ ±a[Z[saZiaZ ªnn¨ ®Xv [v ªl ]_b ªnnl°w

¶ÞÄ· ¿¸Ã· Ä¹»¼Ä· ¾¿Ä·Î¿Á¼¸¹ Ä¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¿ Ä¿ ¼Ä·ÚÂ¹Ã¿ Á¿Ä¼Ã·À¿ ¼· ÃÁ·ÎÂÃ· ¾· Ä¹Á¹

»¹ÆÅ¿Ã¿¸Ç¼ ¿¸ÃÁ¹ Ä¼ ¾¼Ã¼ Ì·½½¼Ã¼ ¾¼ ¸¹ÁÆ¿ ½Ã¼Ã¼Ä· Å¿Á Ä¼ ¾¿Ä·Î¿Á¼Ç·¹¸¿ ¾¿Ä Î·Ä¼¸»·¹

¾· ÅÁ¿À·½·¹¸¿Ü ß¿ÃÃ¿ ¾¿Ä·Î¿Á¼Ç·¹¸·Ë ¼¸»Ô¿ ½¿ ¼ÅÅÁ¹À¼Ã¿ ½Â»»¿½½·À¼Æ¿¸Ã¿ ¼ÄÄÛ·¸·Ç·¹

¾¿ÄÄÛ¿½¿Á»·Ç·¹ ÅÂÁ»Ôà ¿¸ÃÁ¹ ·Ä Ã¿ÁÆ·¸¿ ·¸¸¼¸Ç· ·¸¾·»¼Ã¹Ë Ô¼¸¸¹ ¿ÌÌ¿ÃÃ¹ ¾¼Ä áâ º¿¸¸¼·¹

¾¿ÄÄÛ¼¸¸¹ ¾· Á·Ì¿Á·Æ¿¸Ã¹Ü Ò¸ »¼½¹ ¾· Æ¼¸»¼Ã¼ ¼ÅÅÁ¹À¼Ç·¹¸¿ ¿¸ÃÁ¹ ·Ä ½Â¾¾¿ÃÃ¹

Ã¿ÁÆ·¸¿Ë Ä¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¿ Ä¿ ¼Ä·ÚÂ¹Ã¿ ½· ·¸Ã¿¸¾¹¸¹ ÅÁ¹Á¹º¼Ã¿ ¾· ¼¸¸¹ ·¸ ¼¸¸¹vÕ²

− Z [\i`Z ]_bb¬Zidv k¨ªj g\``Z kj b_dd_iZ g° ]_b �¯{X b_ ]_bah_iZsa\[a ]a Zqqi\cZsa\[_

]_bb_ Zba�^\d_ _ ]_bb_ dZia±±_ ]_a diah^da g\`^[Zbaj diZ g^a �^_bb_ ]_bbZ dZffZ ia±a^da

®�u}|°j g\fdad^afg\[\ Zbb_pZd\ \hhbapZd\ia\ Zb habZ[ga\²

− Z [\i`Z ]_bb¬Zidag\b\ kj g\``Z llµ ]_bbZ gadZdZ [\i`Zw Ø· »¹ÆÂ¸· »Ô¿ Ô¼¸¸¹

Á¿¼Ä·ÇÇ¼Ã¹ ½·½Ã¿Æ· ¾· Æ·½ÂÁ¼Ç·¹¸¿ ÅÂ¸ÃÂ¼Ä¿ ¾¿ÄÄ¼ ÚÂ¼¸Ã·ÃÓ ¾· Á·Ì·ÂÃ· »¹¸Ì¿Á·Ã· ¼Ä

½¿ÁÀ·Ç·¹ ÅÂÎÎÄ·»¹ Å¹½½¹¸¹Ë »¹¸ Á¿º¹Ä¼Æ¿¸Ã¹ ¾· »Â· ¼ÄÄÛ¼ÁÃ·»¹Ä¹ ãä ¾¿Ä ¾¿»Á¿Ã¹

Ä¿º·½Ä¼Ã·À¹ ¸Ü ååæ ¾¿Ä áççèË ÅÁ¿À¿¾¿Á¿ ÄÛ¼ÅÅÄ·»¼Ç·¹¸¿ ¾· Â¸¼ Ã¼Á·ÌÌ¼ ¼À¿¸Ã¿

¸¼ÃÂÁ¼ »¹ÁÁ·½Å¿ÃÃ·À¼Ë ·¸ ÄÂ¹º¹ ¾¿ÄÄ¼ ÏÐÑÒÜ ÒÄ »¹ÆÂ¸¿ ¸¿ÄÄ¼ »¹ÆÆ·½ÂÁ¼Ç·¹¸¿ ¾¿ÄÄ¼

Ã¼Á·ÌÌ¼ ÅÂé Ã¿¸¿Á¿ »¹¸Ã¹ ¾¿· »Á·Ã¿Á· ¾¿Ã¿ÁÆ·¸¼Ã· »¹¸ ·Ä Á¿º¹Ä¼Æ¿¸Ã¹ ¾· »Â· ¼Ä ¾¿»Á¿Ã¹

¾¿Ä êÁ¿½·¾¿¸Ã¿ ¾¿ÄÄ¼ Ñ¿ÅÂÎÎÄ·»¼ äè ¼ÅÁ·Ä¿ áçççË ¸Ü áãëÜ Ù¼ Ã¼Á·ÌÌ¼ »¹ÁÁ·½Å¿ÃÃ·À¼ ì

¼ÅÅÄ·»¼Ã¼ ¿ Á·½»¹½½¼ ¾¼Ä ½¹ºº¿ÃÃ¹ ¼ÌÌ·¾¼Ã¼Á·¹ ¾¿Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ¾· º¿½Ã·¹¸¿ ¾¿· Á·Ì·ÂÃ·

ÂÁÎ¼¸·Øí

�GHJBI@DEMG Z[g\iZ g�_w

− a[ ±\isZ ]_bbZ ]afq\fasa\[_ p_[_iZb_ ]a g^a Zbb¬Zidag\b\ kj g\``Z kj ]_bbZ Xv



 

 

mµk©k³j \q_iZ a[ `Zd_iaZ b¬ u^d\iad� ]a }_p\bZsa\[_ q_i b¬{[_ipaZ }_da _ u`ha_[d_

®u}{}u° g\[ ¶Ä¼ Ì·¸¼Ä·ÃÓ ¾· º¼Á¼¸Ã·Á¿ Ä¼ ÅÁ¹Æ¹Ç·¹¸¿ ¾¿ÄÄ¼ »¹¸»¹ÁÁ¿¸Ç¼ ¿

¾¿ÄÄÍ¿ÌÌ·»·¿¸Ç¼ ¸¿Ä ½¿ÃÃ¹Á¿ ¾¿· ½¿ÁÀ·Ç· ¾· ÅÂÎÎÄ·»¼ ÂÃ·Ä·ÃÓË ÈÜÜÜÊ ¸¹¸»Ôà ¼¾¿ºÂ¼Ã· Ä·À¿ÄÄ·

¾· ÚÂ¼Ä·ÃÓ ¸¿· ½¿ÁÀ·Ç· Æ¿¾¿½·Æ· ·¸ »¹¸¾·Ç·¹¸· ¾· ¿»¹¸¹Æ·»·ÃÓ ¿ ¾· Á¿¾¾·Ã·À·ÃÓË

¼½½·»ÂÁ¼¸¾¹¸¿ Ä¼ ÌÁÂ·Î·Ä·ÃÓ ¿ Ä¼ ¾·ÌÌÂ½·¹¸¿ ·¸ Æ¹¾¹ ¹Æ¹º¿¸¿¹ ½ÂÄÄÍ·¸Ã¿Á¹ Ã¿ÁÁ·Ã¹Á·¹

¸¼Ç·¹¸¼Ä¿Ë ¾¿Ì·¸¿¸¾¹ Â¸ ½·½Ã¿Æ¼ Ã¼Á·ÌÌ¼Á·¹ »¿ÁÃ¹Ë ÃÁ¼½Å¼Á¿¸Ã¿ ¿ Î¼½¼Ã¹ ½Â »Á·Ã¿Á·

ÅÁ¿¾¿Ì·¸·Ã·Ë ÅÁ¹ÆÂ¹À¿¸¾¹ Ä¼ ÃÂÃ¿Ä¼ ¾¿ºÄ· ·¸Ã¿Á¿½½· ¾· ÂÃ¿¸Ã· ¿ »¹¸½ÂÆ¼Ã¹Á· ÈÜÜÜÊÕ²

− Zbb¬u^d\iad�j b¬Zidag\b\ kj g\``Z ³ª¨j ]_bbZ Xv ªn³©ªnk¨j �Z Zff_p[Zd\ ±^[sa\[a ]a

i_p\bZsa\[_ _ g\[di\bb\ a[ `Zd_iaZ ]a ia±a^da ^ihZ[a _ Zffa`abZdaj a[ qZidag\bZi_ a[

`Zd_iaZ ]aw

Z° ¶ÅÁ¿¾·½Å¹½·Ç·¹¸¿ ¿¾ ¼ºº·¹Á¸¼Æ¿¸Ã¹ ¾¿Ä Æ¿Ã¹¾¹ Ã¼Á·ÌÌ¼Á·¹ Å¿Á Ä¼ ¾¿Ã¿ÁÆ·¸¼Ç·¹¸¿

¾¿· »¹ÁÁ·½Å¿ÃÃ·À· ¾¿Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ·¸Ã¿ºÁ¼Ã¹ ¾¿· Á·Ì·ÂÃ· ¿ ¾¿· ½·¸º¹Ä· ½¿ÁÀ·Ç· »Ô¿

»¹½Ã·ÃÂ·½»¹¸¹ ¼ÃÃ·À·ÃÓ ¾· º¿½Ã·¹¸¿Ë ¼ »¹Å¿ÁÃÂÁ¼ ¾¿· »¹½Ã· ¾· ¿½¿Á»·Ç·¹ ¿ ¾·

·¸À¿½Ã·Æ¿¸Ã¹Ë »¹ÆÅÁ¿½¼ Ä¼ Á¿ÆÂ¸¿Á¼Ç·¹¸¿ ¾¿· »¼Å·Ã¼Ä·Ë ½ÂÄÄ¼ Î¼½¿ ¾¿ÄÄ¼ À¼ÄÂÃ¼Ç·¹¸¿

¾¿· »¹½Ã· ¿ÌÌ·»·¿¸Ã· ¿ ¾¿Ä ÅÁ·¸»·Å·¹ î»Ô· ·¸ÚÂ·¸¼ Å¼º¼ÍÕ ®b_ddv ±°²

h° ¶¼ÅÅÁ¹À¼Ç·¹¸¿ ¾¿ÄÄ¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¾¿Ì·¸·Ã¿Ë ¼· ½¿¸½· ¾¿ÄÄ¼ Ä¿º·½Ä¼Ç·¹¸¿ À·º¿¸Ã¿Ë ¾¼ÄÄÍ¿¸Ã¿

¾· º¹À¿Á¸¹ ¾¿ÄÄÍ¼ÆÎ·Ã¹ Ã¿ÁÁ·Ã¹Á·¼Ä¿ ¹ÃÃ·Æ¼Ä¿ Å¿Á ·Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ·¸Ã¿ºÁ¼Ã¹ ¿ ¾¼· º¿½Ã¹Á·

¾¿ºÄ· ·ÆÅ·¼¸Ã· ¾· ÃÁ¼ÃÃ¼Æ¿¸Ã¹Õ ®b_ddv �°²

g° ¶À¿Á·Ì·»¼ ¾¿ÄÄ¼ »¹ÁÁ¿ÃÃ¼ Á¿¾¼Ç·¹¸¿ ¾¿· Å·¼¸· ¾· ¼ÆÎ·Ã¹ ¿½ÅÁ·Æ¿¸¾¹ ¹½½¿ÁÀ¼Ç·¹¸· ¿

Á·Ä·¿À·Õ ®b_ddv a°²

− b¬u}{}u g\[ bZ ]_bah_iZsa\[_ [v mm«©ªnk ]_b «k \dd\hi_ ªnkj �Z ]_±a[ad\ a giad_ia

]a iag\[\fga`_[d\ ]_a g\fda _±±aga_[da ]a _f_igasa\ _ ]a a[c_fda`_[d\ ]_b f_icasa\

a[d_piZd\ ]_a ia±a^da q_i ab q_ia\]\ ªnkµ´ªnªkj Z]\ddZ[]\ ab [^\c\ z_d\]\ �Zia±±Zia\

q_i ab f_icasa\ a[d_piZd\ ]a p_fda\[_ ]_a }a±a^da ®z�}°j ]Z ZqqbagZifa ]Zb kï p_[[Za\

ªnªn²

− f_g\[]\ b¬Zidv kj z�} ®Zbbv u ZbbZ �_bah_iZ u}{}u mm«©k¨°w

o u`had\ \ hZga[\ ]a Z±±a]Z`_[d\ ]_b f_icasa\ t b¬Z`had\ d_iiad\iaZb_ ]_b f_icasa\

a[d_piZd\ \ ]_a fa[p\ba f_icasa ]a p_fda\[_ ]_a ia±a^daj Z[g�_ ]a±±_i_[saZdaj ^ihZ[a _

Zffa`abZda \pp_dd\ ]_b fa[p\b\ Z±±a]Z`_[d\ \cc_i\ ]a p_fda\[_ a[ _g\[\`aZ²

o {[d_ ]a p\c_i[\ ]_bb¬u`had\ \ {pZd\ t ab f\pp_dd\j afdad^ad\ Za f_[fa ]_b ]_gi_d\

b_pp_ k« Zp\fd\ ªnkkj [v k«µ²

o {[d_ d_iiad\iaZb`_[d_ g\`q_d_[d_ t b¬{[d_ ]a p\c_i[\ ]_bb¬u`had\j bZ]]\c_

g\fdad^ad\ _] \q_iZdac\j \j a[ gZf\ g\[diZia\j bZ }_pa\[_ \ bZ �i\ca[gaZ Z^d\[\`Z

\ Zbdia _[da g\`q_d_[da f_g\[]\ bZ [\i`ZdacZ cap_[d_²

o y_fd\i_ ]_b f_icasa\ a[d_piZd\ ]a p_fda\[_ ]_a ia±a^da t ab f\pp_dd\ Z±±a]ZdZia\ ]_b

f_icasa\ a[d_piZd\ ]a p_fda\[_ ]_a }¯j aca a[gb^fa a g\`^[a g�_ p_fdafg\[\ a[



 

 

_g\[\`aZ²

�EMG EMMG �^a[]a g�_w

− f_g\[]\ bYZdd^Zb_ �^Z]i\ [\i`Zdac\j fq_ddZ Zb r\[fapba\ r\`^[Zb_ ab g\`qad\ ]a

Zqqi\cZi_ b_ dZia±±_ �u}|j ]_±a[ad_ f^bbZ hZf_ ]_b qaZ[\ ±a[Z[saZia\ ]_b f_icasa\ ]a

p_fda\[_ ]_a ia±a^da i_]Zdd\ ]Zb f\pp_dd\ p_fd\i_²

− a[ �^_fd\ g\[d_fd\ fa a[f_iafg_ bZ ]_bah_iZsa\[_ [v mm«©ªnk ]_bb¬u}{}uj ab g^a

Zidag\b\ l ]_ba[_Z ^[Z [^\cZ qi\g_]^iZ ]a Zqqi\cZsa\[_ ]_b qaZ[\ _g\[\`ag\

±a[Z[saZia\ g�_ fa Zidag\bZ a[ �^Zddi\ ±Zfaw

Z° ab f\pp_dd\ p_fd\i_ qi_]afq\[_ Z[[^Zb`_[d_ ab �aZ[\ _g\[\`ag\ ±a[Z[saZia\ ®�{Ö°

_ b\ diZf`_dd_ Zbb¬_[d_ d_iiad\iaZb`_[d_ g\`q_d_[d_ q_i bZ f^Z cZba]Zsa\[_²

h° b¬_[d_ d_iiad\iaZb`_[d_ g\`q_d_[d_j _±±_dd^ZdZ bZ qi\g_]^iZ ]a cZba]Zsa\[_j

Zff^`_ b_ q_ida[_[da ]_d_i`a[Zsa\[a _ qi\cc_]_ Z diZf`_dd_i_ Zbb¬u^d\iad� ab �{Ö _ a

g\iiafq_ddaca ]_b f_icasa\j a[ g\_i_[sZ g\[ pba \ha_ddaca ]_±a[ada²

g° b¬u}{}u c_ia±agZ bZ g\_i_[sZ i_p\bZd\iaZ ]_pba Zddaj ]_a ]Zda _ ]_bbZ

]\g^`_[dZsa\[_ diZf`_ffZ _ Zqqi\cZj ±_i`Z i_fdZ[]\ bZ f^Z ±Zg\bd� ]a iag�a_]_i_

^bd_ia\ia a[±\i`Zsa\[a \j fa ]_c_ a[d_[]_i_j qi\q\ii_ `\]a±ag�_²

]° ±a[\ Zbb¬Zqqi\cZsa\[_ ]Z qZid_ ]_bb¬u}{}u fa ZqqbagZ[\j �^Zba qi_ssa `Zffa`a ]_b

f_icasa\j �^_bba ]_d_i`a[Zda ]Zbb¬_[d_ d_iiad\iaZb`_[d_ g\`q_d_[d_ g\[ a ]\g^`_[da ]a

g^a Zb q^[d\ h°²

− ab �{Ö t ab ]\g^`_[d\ [_b �^Zb_ f\[\ a[f_iada a g\fda ]_b f_icasa\ ia±a^daj bZ g^a

g\q_id^iZ ]_c_ _ff_i_ Zffag^iZdZ ]Zbb_ _[diZd_ dZia±±Zia_²

− [_b gZf\ a[ _fZ`_ fa iab_cZ g�_w Z° b¬Z±±a]Z`_[d\ ]_b f_icasa\ t Zcc_[^d\ a[ `Z[a_iZ

^[adZiaZ _ ^[a±\i`_ ]Z qZid_ ]a r�} Z ±Zc\i_ ]a y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZv f^bbZ hZf_

]_b `_]_fa`\ g\[diZdd\ ]a f_icasa\² h° ab ]_dd\ g\[diZdd\ qi_c_]_ a `_]_fa`a bac_bba ]a

f_icasa\ q_i d^dda a g\`^[a ]_b hZga[\ _ ^[ g\iiafq_ddac\ ^[ag\ ]\c^d\ Zb p_fd\i_ _ ^[

g\[di\bb\ ^[adZia\ fc\bd\ ]Zb r\[f\isa\ f^bb¬\q_iZd\ ]_b p_fd\i_² g° t a[d_[sa\[_ ]_a

g\`^[a g\[f\isaZda ]_bah_iZi_ dZia±±_ q_i pba ^d_[da ^[a±\i`a [_bb¬a[d_i\ hZga[\v {¬

]^[�^_ _ca]_[d_ g�_ q_i i_ZbassZi_ dZba \ha_ddaca t [_g_ffZia\ _ g\ii_dd\ i_]ap_i_ ^[

^[ag\ �{Ö ]¬Z`had\²

− Zbb¬^[agad� ]_b �{Ö ]¬Z`had\ ]\ci_hh_ g\iiafq\[]_i_j Z iap\i ]a b\pagZj b¬Zqqi\cZsa\[_

]_bb¬^[agZ fdi^dd^iZ dZia±±ZiaZ ]¬Z`had\ Zddiah^adZ �^a[]a Zbb¬_[d_ g\[f\idab_v rað

f_`hiZ q_iZbdi\ [\[ g\bba`Zi_ q_i±_ddZ`_[d_ g\[ bZ ]a`_[fa\[_ `\[\g\`^[Zb_ a[

g^a ab gadZd\ g\``Z llµ g\[±ap^iZ bZ dZia±±Z q^[d^Zb_ _ g\[ a qi_cZb_[da ia±_ia`_[da

[\i`Zdaca²

− a[ ^[¬\ddagZ qi^]_[saZb_j fa iada_[_ \qq\id^[\ �^a[]a ±Zi ]_bah_iZi_ bZ dZia±±Z Za fa[p\ba

g\`^[a g\[f\isaZda²



 

 

− f_g\[]\ Z^d\i_c\b_ ]\ddia[Z bZ g\`q_d_[sZ Z Zqqi\cZi_ b_ dZia±±_ fq_ddZ [\[

Zbb¬\ipZ[\ g\[fabaZi_ `Z ZbbZ ya^[dZv �afq\[_ a[±Zdda b¬Zidv mªj �¯{X g�_ ¶|b g\[fapba\

�Z g\`q_d_[sZ ba`adZdZ`_[d_ Za f_p^_[da Zdda ±\[]Z`_[dZbaw ñ ±° afdad^sa\[_ _

\i]a[Z`_[d\ ]_a diah^daj g\[ _fgb^fa\[_ ]_bbZ ]_d_i`a[Zsa\[_ ]_bb_ i_bZdac_ Zba�^\d_²

]afgaqba[Z p_[_iZb_ ]_bb_ dZia±±_ q_i bZ ±i^asa\[_ ]_a h_[a _ ]_a f_icasaÕv �Zb_ i_p\bZ t

]_i\pZdZ q_i b_ dZia±±_ �u}| ]Zb g\``Z lµ« ]_bbZ Xv km¨©ªnk«j g�_ b_ Zddiah^afg_ Zb

r\[fapba\j g\`_ ]_b i_fd\ Zcca_[_ Z[g�_ q_i b_ Zba�^\d_ |z¯j a[ hZf_ Zbb\ fq_ga±ag\

]afq\fd\ ]_a g\``a ¨³ª _ ffv ]_bbZ Xv kln©ªnkv zZ bZ]]\c_ [\[ ca f\[\ ]_i\p�_j

g\`_ Zqq^[d\ q_i bZ dZia±±Z q^[d^Zb_j f\fd_[p\[\ a ±Z^d\ia ]a dZb_ d_faj g�_ ZqqZi_

g\[ca[g_[d_j iaqi_[]_ cap\i_ bZ i_p\bZ p_[_iZb_ _ò Zidv mª �¯{X²

�EMG EMMG g�_w

− g\[ ]_bah_iZsa\[_ ]_b r\[fapba\ ]a u``a[afdiZsa\[_ kkvkªvªnkj [v³³j �^_fd\

r\[f\isa\ �Z fdZhabad\ ]a _f_igadZi_ b_ qi_i\pZdac_ Zddiah^ad_ ]Z u}{}u Zbb¬{[d_

�_iiad\iaZb`_[d_ r\`q_d_[d_ _ ]a ZccZb_ifaj q_i bZ cZba]Zsa\[_j ]a ^[ f\pp_dd\ d_is\j

Za f_[fa ]_bb¬Zidv lv« ]_bbZ ]_bah_iZsa\[_ u}{}u [v mm«©ªnk©}©}a±²

− g\[ c_ihZb_ ]_b r\[fapba\ ]a u``a[afdiZsa\[_ kµvkªvªnkj [v ln fa t ]ZdZ

a[]agZsa\[_ f^bbZ qi\g_]^iZ ]Z f_p^ai_ q_i dZb_ a[gZiag\j q\a g\[±_iad\j g\[

�_d_i`a[Zsa\[_ «kvnkvªnªnj [v kª ZbbZ �ZiZp\[ �^fa[_ff u]caf\if �vivb g\[ f_]_ a[

�\bZ �i_]\fZ ®�x°²

− g\[ ]_bah_iZsa\[_ ]_bb¬uff_`hb_Z [v km©ªnkl �^_fd\ r\[f\isa\ �Z Z±±a]Zd\ ab f_icasa\

]a iZgg\bdZ _ diZfq\id\ ia±a^da Zbb_ f\ga_d� y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZv g\[ ]^iZdZ

]_bb¬Z±±a]Z`_[d\ qZia Z ªn Z[[a fa[\ Zb ªn«lj _ �Z Zbdi_fe Zqqi\cZd\ b\ fg�_`Z ]a

g\[diZdd\ ]a Z±±a]Z`_[d\j fdaq^bZd\ ab «nvnlvªnkl²

�EMG EMMGj a[\bdi_j g�_w

− ab [^\c\ `_d\]\ t fdZd\ ]_bah_iZd\ Z ia]\ff\ ]_b d_i`a[_ \i]a[Zia\ q_i

b¬Zqqi\cZsa\[_ ]_b habZ[ga\ ]a qi_cafa\[_ ªnªn ®«k ]ag_`hi_ ªnk°j g\[ _ca]_[da

]a±±ag\bd�j a[ gZq\ Zb f\pp_dd\ p_fd\i_j ]a _±±_dd^Zi_ a[ d_`q\ ^dab_ bZ �^Z[da±agZsa\[_

_g\[\`agZ ]_a f_icasa a[ hZf_ Za [^\ca giad_ia²

− q_i �^_fd_ iZpa\[aj bYZidv ³¨ haf ]_b �vXv kªm©ªnk �Z a[f_iad\j ]\q\ ab g\``Z lµ«

]_bbYZidv k Xv km¨©ªnk« ab f_p^_[d_ g\``Zó ôæëõöÎ·½Ü Ò¸ »¹¸½·¾¿Á¼Ç·¹¸¿ ¾¿ÄÄ¼

¸¿»¿½½·ÃÓ ¾· ¼»ÚÂ·½·Á¿ ·Ä Å·¼¸¹ Ì·¸¼¸Ç·¼Á·¹ ¾¿Ä ½¿ÁÀ·Ç·¹ ¾· º¿½Ã·¹¸¿ ¾¿· Á·Ì·ÂÃ· ÂÁÎ¼¸·Ë

Å¿Á ÄÛ¼¸¸¹ ä÷ä÷Ë · ø¹ÆÂ¸·Ë ·¸ ¾¿Á¹º¼ ¼Ä »¹ÆÆ¼ æëõ ¿ ¼ÄÄÛ¼ÁÃ·»¹Ä¹ áË »¹ÆÆ¼ áæçË

¾¿ÄÄ¼ Ä¿ºº¿ äè ¾·»¿ÆÎÁ¿ ä÷÷æ ¸Ü äçæË ¼ÅÅÁ¹À¼¸¹ Ä¿ Ã¼Á·ÌÌ¿ ¿ · Á¿º¹Ä¼Æ¿¸Ã· ¾¿ÄÄ¼

ÏÐÑÒ ¿¸ÃÁ¹ ·Ä õ÷ ¼ÅÁ·Ä¿ùj fpZ[gaZ[]\ ab d_i`a[_ q_i Zqqi\cZi_ a i_p\bZ`_[da _ b_

dZia±±_ �u}| ]Zb d_i`a[_ q_i bYZqqi\cZsa\[_ ]_b habZ[ga\ ]a qi_cafa\[_²



 

 

− ab d_i`a[_ q_i bYZqqi\cZsa\[_ ]_bb_ dZia±±_ t fdZd\ q\a ^bd_ia\i`_[d_ qi\i\pZd\j ]Zb

g\``Z m ]_bbYZidv kn¨ ]_b �vXv kµ©ªnªnj Zb «n pa^p[\ ªnªn²

− bYa[d_ic_[^dZ Zhi\pZsa\[_j ]Z qZid_ ]_bbYZidv k«µ ]_b �vXv k `Zppa\ ªnªnj [v «m ]_b

g\``Z m ]_bbYZidag\b\ kn¨ ]_b �vXv k¨ `Zis\ ªnªnj [v kµj g\[c_idad\j g\[

`\]a±agZsa\[aj ]ZbbZ Xv ªm Zqiab_ ªnªnj [v ª¨j ]_b g\``Z ¨¨ ]_bbYZidag\b\ k ]_bbZ Xv

ª¨ ]ag_`hi_ ªnkj [v klnj _ ]_b g\``Z lµ«´haf ]_bbYZidag\b\ k ]_bbZ Xv ª¨ ]ag_`hi_

ªnk«j [v km¨j �Z Zc^d\ g\`_ _±±_dd\ �^_bb\ ]a ^[a±\i`Zi_ a d_i`a[a q_i

b¬Zqqi\cZsa\[_ ]_pba Zdda ]_bah_iZdaca a[ `Zd_iaZ ]a �u}| _ |z¯j q\idZ[]\ba _[diZ`ha

Zb «k b^pba\ ªnªnj g�_ t Z[g�_ ab d_i`a[_ q_i bZ ]_bah_iZsa\[_ ]_b habZ[ga\ ]a

qi_cafa\[_ ]a g^a ZbbYZidag\b\ k³kj g\``Z kj ]_b �vXpfv kµ Zp\fd\ ªnnnj [v ªl¨²

− b¬Zidvknlj g\v «´Î·½j a[f_iad\ [_b g\if\ ]_bbZ g\[c_ifa\[_ a[ b_pp_ ]_b �vXv «m©ªnªnj t

a[d_ic_[^d\ a[±a[_ Z `\]a±agZi_ b¬Zidv kn¨j g\v ªj ]_b �vXvkµ©ªnªnj qi_c_]_[]\ ^[

^bd_ia\i_ fbaddZ`_[d\ ]_a d_i`a[a q_i bZ ]_bah_iZsa\[_ ]_b habZ[ga\ ]a qi_cafa\[_ Zb «n

f_dd_`hi_ ªnªn²

�GHJBI@DEMG g�_w

− Z f_p^ad\ ]_bb¬_`_ip_[sZ fZ[adZiaZ g\bb_pZdZ ZbbZ ]a±±^fa\[_ ]_b cai^f r\ca]´kj g\[ ab

�vXv k¨ `Zis\ ªnªnj [v kµ f\[\ fdZd_ Zff^[d_ `af^i_ q_i g\[d_[_i_ pba _±±_dda

[_pZdaca ]_bbY_`_ip_[sZ _qa]_`a\b\pagZ rx�|�´kj diZ b_ �^Zbaj ab g\``Z ³ ]_bbYZidv

kn¨ qi_c_]_ q_i a g\`^[a bZ q\ffahabad�j a[ ]_i\pZ ZbbYZidag\b\ kj g\``a l³m _ lµ«j

]_bbZ Xv ª¨ ]ag_`hi_ ªnk«j [v km¨j ]a Zqqi\cZi_ b_ dZia±±_ ]_bbZ �u}| Z]\ddZd_ q_i

bYZ[[\ ªnkj Z[g�_ q_i bYZ[[\ ªnªnj qi\cc_]_[]\ _[di\ ab «k ]ag_`hi_ ªnªn ZbbZ

]_d_i`a[Zsa\[_ _] Zqqi\cZsa\[_ ]_b qaZ[\ _g\[\`ag\ ±a[Z[saZia\ ]_b f_icasa\ ia±a^da

®�{Ö° q_i ab ªnªnv XY_c_[d^Zb_ g\[p^Zpba\ diZ a g\fda iaf^bdZ[da ]Zb �{Ö q_i ab ªnªn _]

a g\fda ]_d_i`a[Zda q_i bYZ[[\ ªnk q^ð _ff_i_ iaqZidad\ a[ di_ Z[[aj Z ]_g\ii_i_ ]Zb

ªnªk²

�BJMG \iZ ab �aZ[\ {g\[\`ag\ Öa[Z[saZia\ qi_]afq\fd\ ]Z y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZv _

cZba]Zd\ ]Z �ZiZp\[ �^fa[_ff u]caf\if �vivb a[ ]ZdZ k³vnvªnªn²

�EúúBJEME bZ qi\qiaZ g\`q_d_[sZ a[ `_iad\ a[ �^Z[d\ b¬uff_`hb_Zj Za f_[fa ]_bb\

�dZd^d\j t g\`q_d_[d_ q_i a f\ba giad_ia dZia±±Ziaj ]afq\fda [_bbZ ±Zddafq_ga_ ]Z u}{}u²

�BJMG ab qZi_i_ ±Zc\i_c\b_ ]a i_p\bZiad� d_g[agZ _fqi_ff\ ]Zb �_pi_dZia\ _ ]Zd\ Zdd\ g�_

ab `_]_fa`\ _fqia`_j a[ i_bZsa\[_ Zbb_ f^_ g\`q_d_[s_j Z[g�_ ab qZi_i_ ]a i_p\bZiad�

g\[dZhab_ a[ g\[fa]_iZsa\[_ ]_bb¬Zff_[sZ q_i ±_ia_ ]_b }_fq\[fZhab_ ]_b �_icasa\

Öa[Z[saZia\j cafdZ b¬^ip_[sZ ]a qi\cc_]_i_²

r\[ c\da ^[Z[a`a



 

 

� 
 � 	 T 
 � �

kv ]a Zqqi\cZi_ ab �aZ[\ {g\[\`ag\´Öa[Z[saZia\ ]_b f_icasa\ ia±a^da ^ihZ[a q_i b¬Z[[\

ªnªn ]_a r\`^[a ]_bb¬ui_Z x`\p_[_Z [v ª o\c_f_´�\id\[_f_j qi_f_[dZd\ ]Zb

p_fd\i_ y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZvj g\`_ ]Z Zbb_pZda g\[diZff_p[Zda g\[ a [^`_ia

kv³j kvl _ kv¨j g�_ ±\i`Z[\ qZid_ a[d_piZ[d_ _ f\fdZ[saZb_ ]_bbZ qi_f_[d_

]_bah_iZsa\[_j g\`_ cZba]Zd\ ]Z �ZiZp\[ �^fa[_ff u]caf\if �vivbv a[ ]ZdZ

k³vnvªnªnj g\[ bZ }_bZsa\[_ Zbb_pZd\ [v ª ZbbZ qi_f_[d_² 

ªv ]a ]Zi_ Zdd\ g�_ bZ i_fdZ[d_ ]\g^`_[dZsa\[_ i_bZdacZ Zb �{Öj g\[diZff_p[ZdZ g\[

a [^`_ia ]Z kvk Z kvmj ca_[_ Zg�^afadZ Zpba Zdda ]¬^±±aga\ _ diZf`_ffZ ^[adZ`_[d_

ZbbZ ]\g^`_[dZsa\[_ Zbb_pZdZ² 

«v ]a diZf`_dd_i_ ab qi_f_[d_ qi\cc_]a`_[d\ Zbb¬u^d\iad�j Za r\`^[a a[d_i_ffZda _

ZbbZ f\ga_d� y_fda\[_ u`ha_[d_ �vqvZv

|[±a[_j g\[ c\dZsa\[_ f_qZiZdZ ^[Z[a`_j bZ qi_f_[d_ ]_bah_iZsa\[_ t ]ag�aZiZdZ

a``_]aZdZ`_[d_ _f_p^ahab_v
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 � 	

ua f_[fa ]_bbYZidag\b\ m ]_b �v¯v{vXv fa _fqia`_ qZi_i_ ±Zc\i_c\b_ a[ `_iad\ ZbbZ
i_p\bZiad� d_g[agZ _ ZbbZ i_p\bZiad� g\[dZhab_ ]_bbZ ]_bah_iZsa\[_ rv]vuv HN OP I@A
ûüNWýNVWVWw 

o\ca Xap^i_j ba klvnvªnªn |b }_fq\[fZhab_ ]_b �_icasa\
Övd\ �iv u[p_b\ X\ �_fdi\

X_dd\j Zqqi\cZd\ _ f\dd\fgiadd\v

|b �_pi_dZia\
Övd\ �\ddv uoy{Xx Xx �{��}x

|b �i_fa]_[d_
Övd\ �apv uoy{Xx }u�{}u

�
���	��
 �	 ?TT�	���	��


|b f\dd\fgiadd\ �_pi_dZia\ ]_b r\[f\isa\j Zdd_fdZ g�_ g\qaZ ]_bbZ qi_f_[d_ ]_bah_iZsa\[_
ca_[_ q^hhbagZdZ ZbbYubh\ �i_d\ia\ ]_b r\[f\isa\ q_i k³ pa\i[a g\[f_g^dacaj Za f_[fa
]_bbYZidv kªm ]_b �v¯v{vXv

]Zb klvnvªnªn Zb nkvknvªnªn

o\ca Xap^i_j ba klvnvªnªn

|b �_pi_dZia\
Övd\ �\ddv uoy{Xx Xx �{��}x


 � 
 �  � 	 � �

]Zb ªlvnvªnªnj Za f_[fa ]_bbYZidv k«m g\``Z « �v¯v kµ©nµ©ªnnnj [v ªl¨

o\ca Xap^i_j ba klvnvªnªn
|b �_pi_dZia\

Övd\ �\ddv uoy{Xx Xx �{��}x

þÿ��� þÿ��ÿ	
� ���ÿ	�������

|b �_pi_dZia\



TARIFFE DOMESTICHE  

CategorieDescrizione num_comp num_utenze Superficie KA TariffaFissa* Svuot_minTariffaVar_Calc* TariffaVarMisurata*KB

Domestica Abitazione 1 7.521,00 905.137,02 0,8 0,401414 259,228833 21,420,8

Domestica Abitazione 2 8.295,00 921.474,67 0,94 0,471661 3118,457667 32,131,6

Domestica Abitazione 3 3.650,00 467.501,26 1,05 0,526856 4151,773885 42,842,05

Domestica Abitazione 4 2.150,00 279.639,07 1,14 0,572015 5192,493708 53,552,6

Domestica Abitazione 5 519,00 67.599,37 1,23 0,617174 6240,617136 64,263,25

Domestica Abitazione 6 281,00 42.365,23 1,3 0,652297 7277,635156 74,973,75

Domestica Pertinenza 1 3.379,00 122.592,21 0,8 0,401414 00 00,8

Domestica Pertinenza 2 2.949,00 94.576,74 0,94 0,471661 00 01,6

Domestica Pertinenza 3 1.556,00 54.116,66 1,05 0,526856 00 02,05

Domestica Pertinenza 4 934,00 33.780,07 1,14 0,572015 00 02,6

Domestica Pertinenza 5 172,00 5.717,00 1,23 0,617174 00 03,25

Domestica Pertinenza 6 92,00 4.664,00 1,3 0,652297 00 03,75

mercoledì 16 settembre 2020  * TUTTE LE TARIFFE ESPOSTE SONO AL NETTO DELL'IVA 10% E DELL'ADD. PROVINCIALE 5%



TARIFFE NON DOMESTICHE 

CategorieDescrizione num_utenze Superficie KC TariffaFissa* KD TariffaVar_Calc* TariffaVarMisurata*Svuot_min

Alberghi con ristorante 15,00 6.107,50 1,3 0,723822 8 1,301724 267,8425

Alberghi senza ristorante 26,00 7.687,80 1 0,556786 6,5 1,057651 128,6112

Attività artigianali di produzione beni specifici 167,00 50.103,92 0,8 0,445429 7 1,139009 107,1910

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulic 31,00 7.466,00 0,85 0,473268 7,1 1,15528 107,1910

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbi 262,00 30.074,11 1,15 0,640304 7 1,139009 85,778

Attività industriali con capannoni di produzione 218,00 295.665,73 0,8 0,445429 6 0,976293 107,110

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett 265,00 90.534,00 0,7 0,389751 4,9 0,797306 85,688

Banche e istituti di credito 35,00 6.563,00 0,91 0,506676 7,17 1,16667 85,778

Banchi di mercato beni durevoli 8,00 366,00 1,78 0,99108 14,58 2,372393 128,6112

Banchi di mercato generi alimentari 8,00 203,50 6 3,340719 35 5,695044 428,4940

Bar, caffè, pasticceria 129,00 16.738,81 2,5 1,391966 23 3,742457 374,9435

Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportiv 71,00 21.247,28 0,88 0,489972 7 1,139009 107,1910

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 87,00 25.426,00 1,05 0,584626 8,95 1,456304 107,1910

Case di cura e di riposo 23,00 40.614,00 1 0,556786 8,2 1,334267 428,4940

Discoteche, night club 6,00 5.892,31 1,04 0,579058 9 1,46444 128,5212

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 69,00 5.028,26 1,7 0,946537 14,5 2,359375 85,778

Esposizioni, autosaloni 234,00 134.731,76 0,51 0,283961 4 0,650862 107,1910

Ipermercati di generi misti 313,00 76.830,00 3 1,670359 22 3,579742 267,8425

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cul 220,00 86.080,93 0,46 0,256122 2,6 0,42306 85,778

Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, 221,00 34.510,82 1,1 0,612465 9 1,46444 85,778

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 33,00 2.208,80 5,4 3,006647 48 7,810346 321,3930

Plurilicenze alimentari e/o miste 37,00 2.715,80 2 1,113573 15 2,440733 235,7122

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 116,00 26.581,21 2,8 1,559002 25 4,067889 374,9435

Stabilimenti balneari 46,00 22.214,00 0,64 0,356343 5,22 0,849375 85,688

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for 88,00 16.109,49 2,1 1,169252 18 2,92888 128,6112

Uffici, agenzie, studi professionali 580,00 74.035,20 1,35 0,751662 10 1,627155 85,778

mercoledì 16 settembre 2020  * TUTTE LE TARIFFE ESPOSTE SONO AL NETTO DELL'IVA 10% E DELL'ADD. PROVINCIALE 5%


