
CITTÀ'-  DI AR-PINO.  
Provincia di Frosinone 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del Reg. 	OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 e riduzione della TARI 
conseguente alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica 

Data 03.08.2020 	da virus Covid 19 a favore delle attività sospese. Modifica del regolqmento. 

L'anno duemilaventi il giorno 3 del mese di agosto alle ore 17,00 in continuazione, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto; 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma 
di Legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

REA Renato X QUADRINI Gianluca X 

CHIETINI Andrea X MARTINO Rachele X 

CASINELLI Niccolò X TAFRATE Mauro X 

QÙADRINI Stefania X FORTE Fabio X 

PUZZUOLI Elvira X 

RABOTTI Francesco X 

CAIRA Emanuele X 

FORTUNA Giuseppe X 

QUADRINI Dino X 

Assegnati n. 13 
	

Presenti n. 10 
Incarica n.13 
	

Assenti n. 3 

Presiede il Sig. Andrea Chietini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, sono assenti giustificati i Consiglieri Casinelli 
Niccolò, Caira Emanuele e Quadrini Gianluca; 
E' presente l'Assessore esterno Biancale Bruno; 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Aiuta; 
La seduta è pubblica. 
Nominati scrutatori i Sig.ri Consiglieri: Rabotti Francesco e Quadrini Stefania per la maggioranza e 
lafrate Mauro per la minoranza, 



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

IL SEGRETARIO COMUNALE - 	IL PRESD)ENTEDEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Antonietta Aruta 	 F.to Ing. Andrea Chietini 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d'ufficio, 

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69). 

E' copia conforme all'originale 

Dalla Residenza Comunale li,  

IL SERVIZIO 

Contro la presente ò ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione c/o 
120 giorni al Presidente della Repubblica 

I. 



Il Presidente dichiara aperta la discussioì \sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno e dà [a parola alla Cons. Stefania Quadrini, che relaziona in merito all'oggetto. 
Interviene il Cons. lafrate, che pone l'accento sulla scarsa rilevanza economica dell'agevolazione 
tariffaria prevista e propone di incrementarne il valore o estenderne la durata temporale. 
Il Cons. Forte si associa all'intervento del Cons. lafrate sottolineando ancora "l'irrisorietà del 
bonus" e precisa che impiegando i risparmi conseguiti alla rinegoziazione dei mutui si sarebbe 
potuto "fare molto di più". Lamenta, inoltre, che la commissione appositamente istituita per la " 
gestione dell'emergenza pandemica da COVID 19 non si è più riunita dopo le prime sedute ed, 
inoltre, che è stata concessa l'occupazione dell'area pertinenziale di "PalazzoFelluca" senza 
procedure di evidenza pubblica, mentre in Commissione si era deciso di organizzare gli spazi 
pubblici da dare in concessione in altro modo. Lamenta infine che sono all'esame del Consiglio 
riduzioni della TARI con modifiche regolamentari senza interpellare la commissione consiliare. 
Dichiara pertanto che si asterrà dal voto. 
La Cons. Stefania Quadrini ricorda che nell'ultima seduta del Consiglio si stabilì di utilizzare parte 
dei risparmi per assicurare gli equilibri di bilancio e pertanto maggiori agevolazioni graverebbero 
sugli altri contribuenti TARI; 
Il Cons. Forte sostiene che vi sarebbero molti altri capitoli dai quali attingere e sottolinea ancora 
una volta che la Commissione COVID avrebbe potuto lavorare sull'argomento; 
Il Presidente Chietini precisa che si discusse in Commissione delle agevolazioni TARI, anche se 
non furono precisati gli importi; 
Il Cons. lafrate rammenta che nel corso di una riunione con il revisore dei conti con la presenza 
della Cons. Martino, fu detto che quest'anno ci sarà una riduzidne della spesa di personale pari a 
30.000 o 35.000 euio e propone di utilizzare quei risparmi per estendere l'agevolazione fino al 30 
ottobre. Propone inoltre di rinviare la presente deliberazione di una settimana per le opportune 
valutazioni. 	 - 
Il Presidente sottolinea l'importanza di deliberàre tempestivamente, per evitare il blocco dell'ufficio 
tributi nell'elaborazione dei ruoli, fermo restando che la deliberazione odierna può sempre essere 
integrata successivamente e che in ogni caso bisognerà rielaborare il piano finanziario secondo i 
criteri previsti dall'A.r.e.r.a. 
La Cons. Martino dichiara che certamente non voterà contro le agevolazioni per i cittadini, ma 
invita a reperire ulteriori misure agevolative, per cui si asterrà dal voto. Chiede, inoltre, quale sia lo 
stato attuale del procedimento per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. Chiede infine di 
curare di più la pulizia del centro cittadino anche per coerenza con la recente candidatura del 
Comune a capitale italiana della cultura, oltre che per una questione di decoro. 
In relazione all'appalto del servizio rifiuti la Cons. Stefania Quadrini replica che si sta provvedendo. 
In relazione all'intervento della Cons. Martino, chiede ed ottiene la parola l'Ass. Biancale, il quale 
evidenzia che dopo i pensionamenti intervenuti e la fuoriuscita di quasi tutti gli LSU sono rimasti in 
servizio sette operai part time a 24 ore, ad opera dei qÙult(ngono svolti tutti i servizi tra cui 
operazioni cimiteriali,pulizia, manutenzioni ed altre. - 
Il Cons. lafrate precisa che il piano finanziario TARI prevede circa 280.000 euro per spese di 
personale. 
La Cons. Stefania Quadrini replica che, come già riferito altre volte, le spese di personale non 
riguardano esclusivamente gli operai, ma, per quote, anche tutti coloro che si occupano della 
gestione del tributo. 
Il Cons. Fortuna ribadisce che dei 74 dipendenti in dotazione organica, ne sono rimasti circa 30 e 
che gli LSU sono quasi tutti fuoriusciti. Informa poi che la scorsa settimana la Giunta ha approvato 
dei progetti per il reddito di cittadinanza, uno dei quali è destinato all'igiene pubblica e decoro 
urbano. 
Il Cons. Forte propone di fare un tentativo di estensione temporale degli sgravi TARI, sentiti il 
Responsabile dei Servizi Finanziari, il Revisore dei Conti e la Commissione Bilancio. 
A questo punto il Presidente, richiamate le proposte formulate dai Cons. lafrate e Forte nel corso 
della discussione, propone di sospendere i lavori per la durata di dieci minuti ed invita il Consiglio a 
votare in merito. 



Si procede, quindi, a votazione per alzata di mano sulla proposta del Presidente. 
Visto l'esito favorevole ed unanime della vtzione, alle ore 20,20 i lavori consiliari vengono 
sospesi. 
Alle ore 20,25, previo appello nominale al quale risultano assenti, come in apertura di seduta, i 
Cons. Casinelli, Caira e Quadrini Gianluca, il Presidente dispone la ripresa dei lavori. 
Il Presidente, quindi, propone di emendare la proposta in atti, aggiungendo dopo il terzo punto del 
"Considerato" le parole: "con D.L. n. 34/2020, come convertito dalla legge n.. 77/2020, art. 106, 
comma 3 bis, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma i è 
stato ulteriormente differito al 30.09.2020". 
L'emendamento proposto viene approvato con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (lafrate Mauro, Martino Rachele, Forte Fabio) su n. .10 presenti. 
Successivamente vengono rese le seguenti dichiarazioni di voto: 
lafrate: "Visto che si parla di cifre irrisorie, propongo di prorogare le agevolazioni fino bi 15 ottobre 
ed, eventualmente, in caso di ulteriore proroga da parte del Governo, di estenderle fino alla durata 
della proroga, pertanto mi asterrò dal voto sulla proposta in atti". 
Martino dichiara che si asterrà dal voto sulla proposta, "perché, anche se l'agevolazione va 
vantaggio di alcune categorie di attività, l'importo è esiguo". 
Forte dichiara che "Considerata l'impossibilita di poter dialogare e collaborare con la maggioranza, 
considerata altresi l'indeterminatezza dei numeri sciorinati dal Consigliere delegato sulla copertura 
da parte dell'Ente del 30% sgravato agli esercenti pubblici, vista anche la riconferma della tariffa 
TARI per l'anno in corso, nonostante i cittadini ossequiosamente differenzino i rifiuti; visto il 
perdurare di uno stato di immobilismo da parte della maggioranza riguardo le azioni da tendere nei 
confronti della comunità, soprattutto dopo il durissimo periodo di lockdown"; si asterrà dal 
deliberare il punt9 all'ordine del giorno. 
Fortuna, anche in qualità di delegato dal Cons. Casinelli a rappresentare il gruppo consiliare di 
maggioranza, preannuncia voto favorevole alla proposta, aggiungendo che è compito della 
minoranza stimolare la maggioranza, ma che dalla attuale minoranza non è pervenuta alcuna 
proposta. Aggiunge, poi, che mentre "la minoranza poteva fare proposte e non le ha fatte, su quella 
di agevolazione in atti si astiene". 
Ultimati gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. I comma 738 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 
27.12.2013, abrogato dal comma 780 della L. 160/2019 2  è abolita ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); . .. 

VISTO l'art. i comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 
2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la 
disciplina dell'imposta unica comunale ( IUC  ), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell'IMU e della TASI Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, 

VISTE: 
- la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
- la legge 23 12 2014, n 190 (legge di stabilita 2015), 
- la legge 28 12 2015, n 208 (legge di stabilità 2016), 
- la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017); 
- la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); 
- la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 



- la legge 27/12/2019, n. 160 (legge di b'i1cio 2020); 

PRESO ATTO CHE: 
• Con proprio decreto del 13.12.2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 

3 1.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali; 

• Con proprio decreto del 2802.2020 il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 3 1.03.2020 al 30.04.2020; 

• Con legge n. 27 del 24.04.2020 di conversione del decreto legge n. 18 del 17.032020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è differito al 31.07.2020; 

• Con D.L. ti. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, art. 1.06, comm 3 bis, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma i è stato 
ulteriormente differito al 30.09.2020"; 

VISTE: 
- la delibera di Consiglio Comunale n.'29 del 16/09/2014 di approvazione del Regolamento 

per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/07/2015 di approvazione delle modifiche al 

vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione 
TARI; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016 di approvazione delle modifiche al 
vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) sezione 
TARI; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017 di approvazione modifica al vigente 
Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI; 

CONSIDERATO CHE il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (Decreto cura Italia) 
convertito con modificazioni con L. 27/2020, stabilisce che i Comuni possono, in deroga all'art. 1, 
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 3 1.12.2020 alla determinazione ed approvazione 
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF ) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021; 
CONSIDERATO CHE . con deliberazione del Consiglio Comunale n.. 6 del 30.03.2019, è stato 
approvato il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019; 
VISTA la Delibera di C.C. n. 7 del 3 0.03 .2019 avente ad o.jito.L' determinazione delle tariffe della 
tassa Rifiuti - Tari anno 2019" e il prospetto allegato "A" contenente le relative tariffe; 
PRESO ATTO CHE le variazioni relative alla tariffe saranno oggetto di rideterminazione a seguito 
dell'elaborazione ed approvazione del PEF e dell'eventuale modifica ai vigente Regolamento 
TARI; 
RITENUTO quindi nell'immediato dover confermare le tariffe della Tari per l'anno 2019, anche 
per l'anno 2020, provvedendo entro il 3 1.12.2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per 
il 2020; 
ATTESO che sono intervenuti provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate 
misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero decreto legge 17.03.2020 n. 18 ( 
decreto cura Italia ) convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020, n. 27, decreto legge 
25.03.2020 n. 19, decreto legge 8/4/2020 n. 23 (decreto Liquidità), decreto legge 19.05.2020 n. 34 ( 
decreto Rilancio ) convertito con modificazioni della L. 17.07.2020 n. 77 nonché i decreti del 
presidente del Consiglio dei Ministri dell'li e 22 marzo2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020; 



TENUTO. CONTO delle misure adottate à -livello nazionale e locale e in considerazione delle 
criticità sul tessuto socio-economico prodotte ki1I'emergenza in atto, l'Arera è intervenuta con 
deliberazione n. 158/2020 del 05.05.2020 prevedendo la possibilità per gli enti territorialmente 
competenti di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente 
colpite; 
RILEVATO che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di 
utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a 
causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID- 19; 
RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano 
subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti 
d'urgenza emanati dal Governo; 
RICHIAMATO l'art.l 12 c. 2 del D.L. 1710312020 n. 18 convertito: dalla legge 2404.2020 n. 27 e il 
decreto legge n. 34/2020 come convertito dalla legge n. 77/2020 art. 106 comma 3 bis; ' 
RICHIAMATA la nota Ifel del 20.05.2020 in relazione all'emergenza COVID-19 interventi di 
rinegoziazione/sospensione dei mutui 2020 nella quale si precisa che in relazione al disposto del 
richiamato art. 112 c. 2 le minori spese connesse alla sospensione della quota capitale dei mutui 
MEF possono essere utilizzate anche per le agevolazioni o contenimento delle minori entrate; 
RILEVATO che questa delibera costituisce esclusivamente per l'anno 2020 modifica al vigente 
Regolamento per l'applicazione della TARI integrando l'art. 19 con il comma 4: "riduzione della 
TARI per l'anno 2020 a favore delle seguenti utenze non domestiche: alberghi con e senza 
ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub colpite dalla sospensione temporanea delle 
attività determinata da Covid-19, attraverso una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 
30% rapportata ad un periodo di 3 mesi (marzo, aprile, maggio 2020); 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s,m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e l'art.l, comma 169 della L 296/2006 in base 
ai quali il presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato per il corrente esercizio al 30 
settembre 2020; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi del Regolamento dei controlli interni; 
VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a norma dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 2000; 

Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e proclamata dal 
Presidente con il seguente esito: 

Presenti: 10; Favorevoli: 7; Contrari: 11; Astenuti 3 (lafrateMaurò; Forte Fabio, Martino Rachele); 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
2) di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, come risultanti dal prospetto 

allegato"A" alla deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF ) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021; 

3) di prevedere mediante modifica, esclusivamente per l'anno 2020, al vigente Regolamento 
della Tari, misure a favore delle utenze non domestiche come sopra elencate colpite dalla 
sospensione temporanea delle attività determinata da Covid-19, attraverso una riduzione 
della quota variabile della tariffa pari al 30% rapportata ad un periodo di 3 mesi (marzo, 
aprile, maggio 2020); 



4) di dare atto che, ai sensi de1l'art."\&2 del Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. - zionè TARI, la misura tariffaria delle utenze non 
domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo di cui all'allegato "A", rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs a. 504/1992' e s.m.i; 

6) di inviare il presente atto in, via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federlismo, fiscale, per. la, pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

7) Successivamente, considerata l'urgenza di 	immediata attttazione :a1 presente 
provvedimento con ulteriore separata votazione dal seguente esito, còsì come: proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  

8) Presenti: i0;:Favorevoli: 7; Còritrari:. /1; Astenuti '3•(Tafrate: Mauro, Forte Fabib, Martino 
Rachele); 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art..134, c 4 del D Lgs 
n. 267/2000. 

TARIFFE 



il 

Tariffe utenze 

J 	
ipI 

I Musei, biblioteche scuole, asso.ciaziòni, Luoghi di culto 0,9781 E 0,5481 E 

2 Cinematografi e teatri 0,7924-£ 0,4959 € 

3 Autorimesse e magazzini senza a'cuna vendita diretta 0,9805 E O,S467E 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11,4925£ 

5 Stabilimenti balneari 0,9047£ 0S722 £ 

6 Esposizicni, autosaloni 0.S68S € 0,41196 ,12 

7 Alberghi con ristorante 2,1903£ 1,3732£ 

8 Alberghi senza ristorante 1,7170£ 11,0807£ 

9 Case di cura 	riposo. 19073E 11,1316£ 

io Ospedali 1..9620£ 1M26 € 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9591 € 12333 E 

12 Banche ed istituti di credito 1,0302€ 0,484 E 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, lerr 1 '8601£ 1 '1698£ 

.14 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilisenze - 	9482£ 1,2206 E 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cal 1,4691£ 0915S E 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,1792 E 1,3732£ 



- ;,.• 

-( 

3 202,0904£ 

iP;i11t1 



La superncie ammonta a mq 4D.1 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Attività Kc Kd 

1 0,43 3,98 

2 0,39 3,6 

3 0,43 4 

4 0,74 6,78 

5 0,45 4,11 

6 0,33 3,02 

7 1,08 9,95 

8 0,85 7,8 

9 0,89 8,21 

10 0,82 7,55 

11 0,97 8,9 

12 0,51 4,68 

13 0,92 8,45 

14 0,96 8,85 

15 0,72 6,66 

16 1,08 9,9 

17 0,98 9 

18 0,74 6,8 

19 0,87 8,02 

20 0,32 2,93 

21 0,43, 4 

22 3,25 29,93 

23 2,67 24,6 

24 2,45 22,55 

25 1,49 13,72 

26 1,49 13,7 

27 4,23 38,9 

28 1,47 13,51 

29 3,48 32 

30 0,74 6,8 

ki 

Allegato B - Parametri 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Occupanti N. Utenze Ka Kb 

1 1701 0,86 1 

2 684 0,94 1,6 

3 - 502. 1,02 2 

4 423 1,1 2,6 

5 140 1,17 2,9 

6 55 1,23 3,7 

La superficie ammonta a mq 25.861 il numero di posizioni è pari a 278. 



Tariffe utenze non domestiche 

Cod sc.zor Quota 	r trpo 	•. 

17 Attività -artigianali tipo bottee: parrucchiere barbiere, est 1,9812£ 1,2460 € 

18 Atfrviti artigianali tipo botteghe: fEdegname,  idraulico, fabbi 1,4969£ 0,94Q9 € 

19 Carrozzeria autofficina, elettrauto 1,7655 € 1.1082 E 

20 AttivìL industriali con capannoni di produzione 0,6450 £ 0.4069 £ 

21 Àtti!,it,. artigianali di produzione beni specifici 0,8806£ 0,5467 4E- 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub k 	6,6885£ 4,1323£ 

23 Mense, birziie, amburgherie 54152€ 3.3949 € 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,9639 E 3,1151£ 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag gc 3,0201 E 1,8945£ 

26 Plurilicenze alimentari eia, miste 3,0157£ 1,8945 E 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,5630£ 5,3783£ 

28 Ipermercati di generi misti 2,9,740£ 1,8691£ 

29 Banchi di mercato generi alimentari . 	7,0441£ 	' 4,4247£ 

30 Discoteche night club 1,4969£ 0,94091£ 



I costi del servizio che ammontano da pianònanziario a € 1.001.576,25 sono stati ripartiti sulle 

utenze domestiche in misura pari al 90% e sulle utenze non domestiche nella misura del 10%. 

Le ripartizioni sono state effettuate nel rispetto del principio "chi inquina paga" e sulla base delle 

risultanze dell'archivio utenze. 
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