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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  7     del  14-04-20 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  2020 E E TARIFFE 

 TARI  2020. CONFERMA PIANO FINANZIARIO 2019 E CON= 

 FERMA TARI 2019 

  

  

 
L'anno   duemilaventi  il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 19:15, in modalità di 

Videoconferenza, su piattaforma digitale GoToMeeting messa a disposizione da Asmel, viste le 

disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n.4 del 24/03/2020, si è tenuto il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

Bartocci Luigi Nazzareno P MODESTI CLAUDIO P 

Brugnola Debora P TRITARELLI MAURIZIO P 

CIPOLLETTA ANDREA P CONTI CLAUDIO P 

BARTOCCI ALESSANDRA P TEMPESTINI ENZO A 

SAMMARCO ENRICO P AUSTERI OTTAVIANI PAOLO P 

ANTONELLI MARCO P   

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   1],  presenti n. [  10].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Valentini Alessandro 

Assume la presidenza il Sig. Bartocci Luigi Nazzareno SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

SAMMARCO ENRICO 

TRITARELLI MAURIZIO 

AUSTERI OTTAVIANI PAOLO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

 

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 

2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale 

(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

l' IMU (imposta municipale propria)- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

la TARI (tributo servizio rifiuti) -componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per " argomenti" dei commi dell'art. 1 

della legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

commi da 641 a 668 TARI (componente tributi servizio rifiuti) 

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI 

 

VISTO l’art. 52 comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “le Province 

ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando 

all'articolo 151 comma 1 dispone che "gli enti locali (…) deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre"; 
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VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con il quale veniva fissato al 

31/03/2020 il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali per l'anno 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 con il quale viene prorogato 

al 30/04/2020 il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2020; 

 

VISTO che con la legge di Bilancio si è stabilito che sarà il criterio del chi inquina paga a 

guidare gli enti locali, bensì quello medio-ordinario, già applicato negli scorsi anni. 

Infatti, la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni avverrà sulla base 

di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di 

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

svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (metodo normalizzato, nel rispetto 

del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE); 

 

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, 

comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura 

del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

 

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) approvato  

con delibera del consiglio comunale n. 11 del 19/05/2014;  successivamente modificato 

nella componente IMU con atto consiliare n. 10 del 29/04/2016, con particolare riguardo 

alle norme - Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO  che, relativamente alla TARI: 

 il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 

escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente  

con un'autonoma obbligazione tributaria; 

 Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio; 

 E’ fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 

30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 
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aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia sull'importo del tributo; 

 

RICHIAMATO l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare 

le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche, prevista dall'art.1 comma3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei 

regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia"; 

 

VISTA la legge nr.190/2014 (legge di stabilità per l’anno2015); 

VISTA la legge nr. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016); 

VISTA la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017); 

VISTA la legge nr. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno2018); 

VISTA la legge nr. 145/2018 (legge di bilancio per l’anno2019); 

VISTA la legge nr. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020); 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n.158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la 

definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per 

la determinazione della tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della 

tariffa, i Comuni approvano il  Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTA la delibera di ARERA n.443/2019, recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

 

VISTA altresì la delibera di ARERA n.444/2019, recante “disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 653, della legge n.147 del 2013 il quale stabilisce che dal 

2018 nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
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VISTO a tal proposito le linee guida interpretative del MEF per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della Legge n.147/2013; 

 

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all’art. 6 definisce la procedura 

di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la 

predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da 

parte dell’ente territorialmente competente e del successivo invio all’Autorità in coerenza 

con gli obiettivi definiti; 

 

VISTA la nota ns Prot. 8463 del 26 novembre 2019 con la quale l’ATA Rifiuti in qualità 

di Ente Territorialmente competente per il Comune di Esanatoglia comunicava di 

trasmettere all’Autorità la predisposizione  del piano economico finanziario e chiedeva la 

trasmissione da parte del Comune delle schede di rilevazione dei costi comune (CC);  

 

VISTA la trasmissione del questionario da parte del Comune di Esanatoglia con nota 

prot. 9158 del 17/12/2019 e la rettifica dello stesso a seguito di osservazioni con nota 

prot. 1100 del 11/02/2020; 

 

VISTO che l'Arera, alla luce dell'emergenza Covid, con la deliberazione n. 59/2020 

aveva ritenuto necessario proporre il differimento al 30 giugno del termine del 30 aprile 

previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13; 

 

VISTO che il legislatore, nel Decreto Cura Italia, oltre ad accogliere la proposta 

dell'Autorità nel comma 4 dell'art. 107, ha deciso di aggiungere un «percorso» alternativo 

rispetto a quello previsto dalla deliberazione 443/2019. Il comma 5 stabilisce infatti che 

«i comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per 

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 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». 

 

VISTA la determinazione n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020 con la quale l'ARERA ha 

modificato l'appendice n. 1 alla Delibera n. 443/2019/R/rif. In particolare nella nuova 

definizione dello schema tipo di PEF l'Ente Territorialmente Competente è tenuto ad 

indicare le Detrazioni di cui al comma 1.4 della medesima determina; 

 

VISTO che con nota n. 2522 del 02/04/2020 ATA Rifiuti ha richiesto ulteriori dati   

DATO ATTO che il Comune di Esanatoglia sta procedendo alla loro elaborazione; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare adozione 

del Piano Finanziario per l’anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2020, 
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confermando il Piano Finanziario Economico 2019 con contestuale approvazione 

delle tariffe TARI 2019;  
 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 

unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 

12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione 

dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con 

scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall’anno 2015, i Comuni 

dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 

rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, 

ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli; 

 

TENUTO CONTO che il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 rubricato “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19” dispone in 

particolare che: 

- (art. 67) sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per attività di 

liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso nonché i termini per le 

risposte alle istanze di interpello; 

- (art. 68, commi 1-2) sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini dei 

versamenti delle cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi. I 

versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020; 

- (articolo 68, comma 3) è differito al 31 maggio 2020 il versamento della rata scadente al 

28 febbraio 2020 relativa alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ivi 

incluse quelle interessate dalla riapertura dei termini del Dl 34/2019; 

 

CONSIDERATO che le suddette norme non contengono alcun esplicito riferimento alla 

sospensione dei termini di versamento ordinari dei tributi locali e delle altre entrate di 

competenza dei Comuni;  

 

VISTO che il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC componente 

TARI prevede che il Comune, all’art. 23 comma 3, riscuota il tributo, in più di due rate 

con scadenze stabilite annualmente dal Comune  

 

VALUTATO che occorre adottare, stante l'emergenza in atto, misure volte ad evitare 

ulteriori problematiche, anche di ordine economico - finanziario, non solo alle aziende 

commerciali, ma a tutta la cittadinanza; 

 

TENUTO CONTO  inoltre dell’esigenza, data la particolare emergenza sanitaria in atto 

di evitare  assembramenti di persone presso gli sportelli bancari e postali e presso gli 

uffici comunali e del concessionario della riscossione, che inevitabilmente si verrebbero a 

creare all’approssimarsi delle scadenze di pagamento dei tributi locali; 
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RITENUTO per quanto sopra  di dover assicurare un sostegno, per quanto di competenza 

dell'Ente comunale, in materia di fiscalità locale in relazione a possibili deroghe dei 

termini di pagamenti e degli adempimenti tributari previsti dai regolamenti comunali; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione 

alla TARI, relativa all’anno 2020, differendo la prima rata TARI a luglio 2020 piuttosto 

che a giugno, come negli anni precedenti: 

 

TARI   

1° rata   31 luglio 2020 

 

2° rata   30 settembre 2020 

 

3° rata   30 novembre 2020 

 

 

 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R.158/1999 recante Regolamento di attuazione del 

metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza “domestica” e 

“non domestica”  secondo i criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del 

decreto legislativo 5/02/1997 n. 22; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 

individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale 
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dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti 

conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie. 

 

VERIFICATO che per il Comune di Esanatoglia, tale compartecipazione si è registrata 

secondo le seguenti percentuali: 

utenze domestiche 76,84% %  del gettito 

utenze non domestiche 23,16% del gettito; 

 

RITENUTO di proseguire, anche nell’anno 2020, fino a quando non sarà adottato un 

sistema di rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo 

utente, il metodo della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158. 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto tenendo 

conto della forma di gestione del servizio; 

 

TENUTO conto che il Piano finanziario è articolato seguendo criteri di aggregazione dei 

singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/1999; 

 

VISTO che in base a quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione della 

TARI e in base al Piano Finanziario sono state determinate le TARIFFE domestiche e 

non domestiche, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno, in conformità a quanto previsto della attuale normativa; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è 

stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale. www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

- l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, 

- il Decreto del presidente della Repubblica 24/04/1999 n. 158; 

- la legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205; 

 

Visto il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti, 

incorporato nel Regolamento generale della IUC; 
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VISTI: 

- il parere favorevole del Revisore dei conti;   

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del settore servizi Finanziari,  

 

PROPONE 

 

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

presente provvedimento; 

 

2) - di adottare l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2020, confermando il Piano Finanziario Economico 2019; 

- di approvare le tariffe allegate al Piano finanziario per la determinazione del 

componente TARI anno 2020 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 

27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni, confermando le tariffe anno 2019; 

 

3) – di dare atto che, ai sensi di legge, si provvederà entro il 31 dicembre 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 verrà eventualmente ripartito in tre anni, a decorrere dal 

2021. 

 

4) - di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2020;  

 

5) - di dare atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 

variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 

all’approvazione; 

 

6) - di stabilire che il versamento, per le ragioni esposte in narrativa ed in virtù 

dell’epidemia COVID19 in corso, della predetta tassa per l’anno 2020 sia effettuato in n. 

3 rate, aventi la seguente scadenza, rispetto al vigente regolamento in materia: 

 

TARI   

1° rata  31 luglio   2020 

 

2° rata  30 settembre  2020 

 

3° rata  30 novembre 2020 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

7) - Di riscuotere la tassa tramite il modello F24, precompilato dal Comune e recapitato 

ai contribuenti; 

 

8) - Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni   ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, 

pari al 5 per cento del tributo; 

 

9) - Di dichiarare, con separata e medesima votazione, vista l’urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 
 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                               F.to  Mainardi Laura 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                                F.to  Mainardi Laura 

 

 

 

************ 

 

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con: 

 

[X] attestazione di copertura finanziaria; 

 

[ ] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-

finanziaria o patrimoniale dell'Ente; 

 

[ ] la presente proposta non necessità  espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di 

mero indirizzo. 

 

                                                                                             

                                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                                               

                                                                                     F.to Dott.ssa Boarelli Sandra 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dei seguenti interventi: 

 

Il Sindaco illustra l’argomento all’Ordine del Giorno. 

 

Vista la proposta che precede; 

 

Consiglieri presenti: 10 

 

Con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il presente atto come sopra riportato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 

 

Vista l'urgenza, inoltre  

 

Con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi per alzata di mano; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Bartocci Luigi Nazzareno                      F.to Dr. Valentini Alessandro  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  

 

    

Esanatoglia li   29-04-2020 

                                                                                                   

    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                        F.to Modesti Marco                                                                                                                                                

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il presente atto  è esecutivo: 

 

[  ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata. 

       

[X] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l’atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.. 

                     

Esanatoglia li    29-04-2020 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                            F.to Dr. Valentini Alessandro      

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale. 

 

Esanatoglia lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                             Dr. Valentini Alessandro 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 2019 
 
1 - PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario 
TARI "tassa sui rifiuti" anno 2019, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti 
urbani, previsto dall'art. 1 comma 641 della legge 147/2013 e successive  
modificazioni, con il quale viene, tra l'altro, stabilito; 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi 
sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero, svolto in regime di privativa 
pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n.446, il Consiglio Comunale individua le aree di produzione 
rifiuti, determina la disciplina per l’applicazione del tributo che concerne tra 
l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le 
modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.  L'occupazione   
o   detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare. 
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 
per cento. 
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2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario 
partire dagli obiettivi che il Comune di Esanatoglia si pone. 
2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 
Spazzamento di strade e piazze. 
Lo spazzamento stradale viene effettuato dal Cosmari attraverso il proprio 
personale, macchinari ed attrezzature. 
Il servizio completo di igiene urbana effettuato dal Cosmari prevede mediamente 
un intervento mensile con un programma che comprende tutte le zone del centro 
urbano. 
Gli interventi possono essere aumentati secondo le necessità.  
La pulizia è fatta in maniera manuale (scope e ramazze) ed è seguita sempre dal 
passaggio di un’autospazzatrice sul piano viario. 
Marciapiedi e cestini vengono ripuliti a mano. 
La pulizia dei tombini e caditoie è effettuata parallelamente ai programmi di 
lavoro. 
Il servizio affidato al Cosmari è integrato con un dipendente comunale che 
effettua le pulizie giornalmente nelle varie zone del paese indicate dal 
Responsabile del Servizio.  
 
TOTALE ORE 2017 ______ 780 
TOTALE ORE 2018 ______ 520 (collocamento a riposo di un dipendente) 
OBIETTIVO: MANTENERE IL LIVELLO QUANTITATIVO DEL 
SERVIZIO 
Dotazioni: 
Personale Cosmari: 
Personale assegnato: 
n.1 operatore ecologico  
n.1 conducente autospazzatrice 
n.1 autospazzatrice 
 
Personale comunale: 
n. 1 operatore ecologico (cat.B4)  
Mezzi: 
n.1 APE CAR 
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2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DI RSU      
La raccolta differenziata “spinta” con il sistema del “porta a porta” consente il 
raggiungimento di una percentuale di rifiuto differenziata pari a circa l’80% il 
dato al 2018 e’ pari a 74,85%. 
Il dato degli RSU è: 
2011_____ kg  150.720,00 ( primo anno attivazione "porta a porta") 
2012 _____kg. 159.763,00 
2013_____ kg. 165.368 
2014_____ kg. 163.095 
2015_____ kg. 126.931 
2016_____ kg. 145.228 
2017_____ kg. 161.799 
2018_____ kg. 247.589 
 
dato più vetusto 
2001____ kg  671.495,00         
 
Obiettivo della raccolta differenziata "spinta" con il sistema del "porta a porta" è 
quello dell'aumento della percentuale di differenziata e conseguente diminuzione 
della quantità/percentuale della RSU. 
L'attuale rapporto dimostra che di ogni chilo di rifiuto circa 200 grammi non 
sono differenziati. Il dato è migliorabile in percentuale con un differenziale di 
circa 1% all'anno. 
Il comune di Esanatoglia è stato premiato: 
nel 2012 per l’anno 2011, 4° classificato della Regione come COMUNE 
RICICLONE e con BONUS REGIONALE; 
nel 2013 per l’anno 2012, 3° classificato della Regione  come  COMUNE 
RICICLONE e con BONUS REGIONALE; 
nel 2014 per l’anno 2013,  con BONUS REGIONALE; 
nel 2015 per l’anno 2014,  con BONUS REGIONALE; 
nel 2016 per l’anno 2015, con BONUS REGIONALE; 
nel 2017 per l’anno 2016, con BONUS REGIONALE; 
nel 2018 per l’anno 2017, con BONUS REGIONALE; 
 
2.3 SERVIZIO PORTA A PORTA 
E' gestito dal consorzio provinciale COSMARI, corrispondente all'ATO/ATA 
Servizio si articola nel seguente modo 
SERVIZIO PORTA A PORTA (utenze domestiche) 
· Giovedì ___  CARTA 
· Venerdì __ MULTIMATERIALE (Plastica, alluminio, ecc..) 
· Sabato ___ RSU (indifferenziato) 
La frazione ORGANICA (umida) può essere conferita nei cassonetti stradali. 
La frazione VETRO può essere conferita nei cassonetti stradali. 
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Per le utenze non domestiche: 
CARTONE DA IMBALLAGGIO 
lunedì, giovedì  
RSU 
Lunedì, giovedì e sabato 
MULTIMATERIALE 
Venerdì 
Diverse utenze non domestiche, dispongono di cassonetti a gestione riservata, 
ove raccolgono i loro rifiuti nelle frazioni differenziate e che dispongono fuori 
l'opificio per il ritiro del materiale, nei giorni indicati. 
 
Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero ha a disposizione contenitori divisi per tipologia, in cui si possono 
conferire separatamente i rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale 
costituita da fiori secchi e sfalci d'erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti dalle estumulazioni, sono smaltiti per mezzo 
del COSMARI. 
 
2.4 PIATTAFORMA ECOLOGICA 
Indirizzo Centro di Raccolta: Località Campocuiano 
Orario Centro di Raccolta: dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; 
RIFIUTI CAPIENZA MAX STOCCAGGIO 
Verde 1 scarrabile scoperto Mc. 30,00 
Materiali ferrosi 1 scarrabile scoperto Mc. 30,00 
Ingombranti 1 scarrabile scoperto Mc.30,00 
Legno 1 scarrabile scoperto Mc. 30,00 
Carta e cartone 1 press-container scarrabile coperto Mc. 20,00 
Vetro 1 scarrabile scoperto da Mc.20,00 
Accumulatori al piombo(cd “batterie auto) 1 contenitore da Mc.0,50 
Olii vegetali combusti 1 contenitore chiuso da lt.180  
R1 Piattaforma in cemento per Mc. 30,00 
R2 Piattaforma in cemento per Mc. 30,00 
R3 5 contenitori da Mc.2,00 
R4 5 contenitori da Mc.2,00 
R5 2 contenitori da Mc.0,50 
Spazzamento stradale 1 scarrabile scoperto Mc. 20,00 
Indifferenziata n.2 cassonetti plastica coperti da lt.1.100 cad. 
MODALITA' DI CONFERIMENTO 
Criteri Generali 
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TEMPI _ Solo negli orari di apertura ed in presenza del personale addetto alla 
sorveglianza. 
MODI _ Solo materiali separati per tipo omogeneo. 
FORMALITA' _ Previo riconoscimento dell'identità del soggetto residente nel 
Comune di Esanatoglia. 
PROVENIENZA _ solo Rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Esanatoglia 
da utenze domestiche salvo assimilati RSU. 
 
Specifiche 
VERDE 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati. 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da Aziende operanti nel 
settore delle pulizie e giardinaggio. 
Materiali provenienti da sfalci e pulizie di giardini pubblici. 
Obbligo di separazioni con le parti dure e legnose. 
FERRO 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati. 
Completa assenza di componenti chimici o diversi dal ferro. 
PLASTICA 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati o conferiti da 
Aziende e/o Artigiani.- 
LEGNO 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati o conferiti da 
Aziende e/o Artigiani.- 
CARTA E CARTONE 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati o conferiti da 
Aziende e/o Artigiani.- 
INGOMBRANTI 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati. 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da ditte locali. 
PNEUMATICI 
Materiali provenienti e conferiti da privati; 
ACCUMULATORI AL PIOMBO (cd. “batterie auto”) 
Materiali provenienti e conferiti da privati 
SCARTI INFORMATICI 
Materiali provenienti da Utenze Domestiche e conferiti da privati 
 
ASSIMILATI. 
Secondo le disposizioni di legge e regolamenti 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
la raccolta avverrà secondo quanto disposto dal D. Lgs. del 25 luglio 2005, n. 151 e 
dalle successive disposizioni normative. 
NON POSSONO ESSERE CONFERITI 
o Rifiuti Pericolosi 
o Materiali di provenienze edilizia o da demolizione edilizia 
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o Pezzi, scarti o rottami di veicoli 
o Rifiuti farmaceutici 
o Altri rifiuti per i quali la piattaforma non è attrezzata 
o Altri rifiuti per i quali la legge prescrive modalità speciali di smaltimento 
La piattaforma ecologica è gestita (apertura e chiusura) dal Comune di 
Esanatoglia attraverso il proprio personale dipendente. 
Quasi tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono inviati a idonee ditte 
autorizzate che effettuano la selezione e riciclo o l'invio ai centri riciclaggio o 
termovalorizzazione o compostaggio. 
2.5 OBIETTIVO ECONOMICO 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, che  
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale.  
2.6 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie alla piattaforma ecologica ed alla 
raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, 
ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e 
una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei 
rifiuti lungo le strade. 
3. MODELLO GESTIONALE 
Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. È l'atto propedeutico alla 
determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani gestito dal consorzio obbligatorio Provinciale COSMARI corrispondenze 
ATO/ATA. 
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4. IL PIANO FINANZIARIO - ASPETTI ECONOMICI 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 
tariffa di riferimento del nuovo tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARI), in 
attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 e 
successive modifiche intercorse. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di 
costo, classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato). 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 
così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo 

e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

B12 accontamento per rischi, 

nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 22.189,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu          €              13.028,49 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.164,98 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) € 10.740,00             

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o 

convenzioni con gestori)            €             86.629,54 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 

costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             25.943,19 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            7.773,21 

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             30.179,91 

CCD  
Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi 

come 
€                  0,00    
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elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €           14.359,68 

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per 

l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 245.008,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

             € 

85.241,80 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €159.766,20  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€ 188.264,15 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

76,84% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
36,39% 

€ 68.509,32 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
63,61% 

€  119.754,83 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€  56.743,85           

% costi 
attribuibili 

utenze 
NON 

domestiche 

23,16% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   
36,39% 

€             20.649,09 

Ctnv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
63,61% 

€            36.094,76 
 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
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La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) 
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale 
di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

A seguito degli eventi sismici del 2016, nell’anno 2018 si è verificato un mancato 

introito della TARI pari ad € 19.168,16. 

 
Tariffa di riferimento utenze 2019 (INVARIATA RISPETTO A ALL’ANNO 
PRECEDENTE) 
 

CODICE DESCRIZIONE FISSA 
2019 

VARIABILE 
2019 

ESEMPIO 
MQ. 100 
2019 

 DOMESTICHE Ka kb  

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,50 77,00 127,00 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,56 122,00 178,00 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,63 156,00 219,00 

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,66 192,00 258,00 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,71 253,00 324,00 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,74 295,00 369,00 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 
OCCUPANTE 

0,50 0,00 50,00 

T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 
OCCUPANTI 

0,56 0,00 56,00 

T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 
OCCUPANTI 

0,63 0,00 63,00 

T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 
OCCUPANTI 

0,66 0,00 66,00 

T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 
OCCUPANTI 

0,71 0,00 71,00 

T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ 
OCCUPANTI 

0,74 0,00 74,00 

 NON DOMESTICHE Kc kd  

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  
CULTO 

0,47 0,77 124,00 

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  
IMPIANTI SPOR. 

0,62 1,01 163,00 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00 0,00 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,35 0,57 92,00 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,17 1,76 293,00 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE e BAD 
AND BREAKFAST 

0,62 1,25 187,00 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,71 1,17 188,00 
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T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,78 1,37 215,00 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,44 0,70 114,00 

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA 

0,80 1,37 217,00 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  
PLURILICENZE 

0,90 1,47 237,00 

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,75 1,23 198,00 

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,96 1,47 243,00 

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,68 1,08 176,00 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,75 1,18 193,00 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  
PIZZERIE  PUB 

4,20 6,47 1.067,00 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 3,20 5,00 820,00 

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  
SALUMI  GEN. ALIM. 

2,10 3,33 543,00 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,72 2,74 446,00 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA 
AL TAGLIO 

4,90 8,33 1.323,00 

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 1,26 1,90 316,00 

 

 

 

 


