
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9  DEL 30-06-2021  

 
 

Oggetto: Piano Economico Finanziario e tariffe T.A.R.I. Anno 2021. Approvazione. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

ZACCARIA GAETANO P ZICCARDI ALBERTO P 

CIAMPI CONCETTA A MANGANIELLO LUIGI P 

MANGANIELLO ALBERTO P GNERRE MUSTO CARMINE A 

CIAMPI ROBERTO A SANTANGELO SALVATORE P 

MANGANIELLO CARMINE VINCENZO P MANGANIELLO DOMENICO P 

NARDONE DEBORA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

 

Assume la presidenza il Sig. ZACCARIA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE dott. HERMANN FRANCHINI. 

 

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− l’allegata proposta di deliberazione; 

− i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

− il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente reso con verbale 

n. 7 del 28/06/2021 assunto al protocollo comunale n. 2550 di pari data; 

ATTESA la propria competenza a procedere;  

UDITA la discussione che di seguito si riporta nei tratti salienti: 

il Sindaco illustra la proposta di deliberazione evidenziando in particolare che il PEF prevede un lieve 

riduzione dei costi  fissi ed un aumento dei costi variabili, tuttavia le utenze non domestiche 

interessate dalla chiusura obbligatoria determinata dalla pandemia ancora in atto, potranno 

usufruire di una agevolazione pari al 45% della quota variabile della tariffa che il comune applicherà 

d’ufficio. Inoltre, prosegue il Sindaco, nel Regolamento TARI che sarà portato all’esame del Consiglio 

la prossima seduta, sarà inserita un’agevolazione sulla TARI funzionale a cercare di ripopolare il 

centro storico. 

Interviene il Consigliere Domenico Manganiello che chiede se l’agevolazione pari al 45% della quota 

variabile della tariffa sia o meno a carico dello Stato. 

Il Sindaco risponde affermativamente. 

Interviene il Consigliere Alberto Manganiello il quale chiede se vi siano state istanze da parte delle 

ditte per uscire dalla gestione pubblica del servizio e inoltre suggerisce di attivare la convenzione con 

i consorzi di filiera (Anci/Conai) al fine di utilizzarne gli introiti per finanziare la misura regolamentare 

funzionale ad incentivare il ripopolamento del centro storico. 

Conclusa la discussione, il Sindaco constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone la proposta in 

votazione. 

RITENUTO, quindi, di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta; 

CON voti: Favorevoli: 6; Astenuti: 1 (Salvatore Santangelo); Contrari: 1 (Domenico Manganiello) resi 

nelle forme e nei modi di legge e regolamento dai Consiglieri presenti in aula; 

DELIBERA: 

di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano Economico Finanziario 

e tariffe T.A.R.I.Anno 2021. Approvazione.” con i relativi allegati, avanzata dalla Responsabile del 

Servizio Finanziario e Tributi. 

 
Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 18:38. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.15  DEL 22-06-2021 

 

 

Oggetto: Piano Economico Finanziario e tariffe T.A.R.I. Anno 2021. Approvazione. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

VISTI: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI) 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651  

e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 

per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 
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-  il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ... 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio 

di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo 

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

VISTI quindi, 

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed 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 …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

RICHIAMATE, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e 

ss.mm.ii.), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “…verificata la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

PRESO ATTO che: 

- il Piano Economico Finanziario grezzo è stato trasmesso dal soggetto gestore unitamente 

alla dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal rappresentante legale; 
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VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si allega e 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il quale espone la suddivisione 

tra costi fissi e costi variabili, la fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per 

la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti, è 

risultato di complessivi Euro 182.042,00 e comprende i costi fissi, pari ad € 58.413,00, ed i costi 

variabili, pari ai restanti € 123.629,00 come rappresentato nel PEF allegato; 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 

l’applicazione delle tariffe del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021, e il totale delle entrate 

tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 

deliberazione ARERA n. 443/2019; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 96 del 

18.06.2021, avente ad oggetto “Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune 

di Montefusco da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA N° 443/2019”; 

DATO ATTO delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e 

successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in 

generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del 

servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di 

valutare l’andamento della gestione del servizio …”, e della successiva Nota di approfondimento IFEL 

del 05 gennaio 2021 è precisato che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di 

riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a 

quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento 

all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato 

nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato 

dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – 

e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, della TARI per l’anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai 

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata 

dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai 

sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni 

dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in  

deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  

53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i 

regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  

cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  

provvedimenti  già deliberati. In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla 

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  

previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile …”; 

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che al comma 1 stabilisce “In relazione al perdurare dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni 

di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di 

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui 

all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”; 

VISTI: 

• il D.lgs n. 267/2000; 

• il D.lgs n. 118/2011 

• lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

di APPROVARE le premesse da intendersi qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato;  

di APPROVARE per l’anno 2021, il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, così come validato dall’ente di governo denominato ATO Rifiuti Avellino, 

quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA; 

di APPROVARE le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche di cui al succitato PEF, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd); 

di STABILIRE, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021, la riduzione del 45% della tariffa variabile per le 

attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

di QUANTIFICARE in 182.042,00 (al lordo del contributo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021), il gettito 

complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario; 

di DEROGARE al vigente regolamento comunale in materia di TARI relativamente alla previsione della 

scadenza della prima rata (o rata unica) entro il 16 giugno, in quanto la stessa non è in linea con il 

termine stabilito dalla normativa vigente per l’approvazione del PEF e delle tariffe TARI per il 2021; 

di STABILIRE pertanto, che il versamento della TARI per l’anno 2021 venga effettuato utilizzando il 

mod.F24 inviato ai contribuenti, in n.3 rate (oppure con unica rata) entro le seguenti scadenze: 

- prima rata (oppure rata unica)    entro il    16.08.2021; 

- seconda rata                                   entro il    30.11.2021;  



 

Pag. 7 

- terza rata                                         entro il    31.01.2022; 

di DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come 

definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

 

La Responsabile 

Dott.ssa Katiuscia Rossi 

 

 

 
 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

Montefusco, 25-06-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 

 

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 

Montefusco, 25-06-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GAETANO ZACCARIA dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-07-2021 per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

 

Lì, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2021 al 16-07-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 

1 del D.lgs. n. 267/2000 senza reclami. 

 

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. HERMANN FRANCHINI 

 



Piano finanziario tari 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attibuzione
parte fissa)

Num uten

Esc/usi
immobili

accesson

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività fper

attibuzione
pafte variabile)

Tariffa

ftbsa

Tariffa

variabile

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE
23.877,75 0,75 227,21 0,90 0,531328 87,085465

12 USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
20 585,83 0,88 158 79 1,f0 0,623425 164,494767

13 USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI
14.642,59 1,00 108 80 210 0,708437 203,199418

14 USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
10 831,18 1,08 77,61 3,00 0,t65112 290,284883

1.5
USO DOMESTICO.CINQUE

COMPONENTI
5 471,02 111 36,35 3,50 0,786365 338,665697

16 USO OOMESTICO-SEI O PIU'

COMPONENTI
2.275,00 't,t 0 10 00 4,00 0,779281 387,046511

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-UNICO

OCCUPANTE

738,00 0,50 600 0,60 0,3542't8 58,056976

13
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI.SMALTIMENTO

AUTONOMO

130,00 't,00 100 't,05 0,708437 10't,599709

1,1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE-OCCUPMIONE

SALTUARIA
90'1,88 0,52 10,25 063 0,371929 60,959825

12
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-OCCUPMIONE

SALTUARIA
629,00 0,61 500 119 0,436397 I I 5,146337

13
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI-OCCUPMION E

SALTUARIA
180,00 0,70 100 1,47 0,495906 142239592

14
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-OCCUPMIONE

SALTUARIA
236 00 075 100 210 0,535578 203,199418

16
USO DOMESTICO.SEI O PIU'

COMPONENTI-OCCUPMIONE

SALTUARIA

1 '13,00 0,7t 100 2,80 0,545496 270,9?2557

Comune di MONTEFUSCO
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte f,ssa)

KD appl

Coeff di
produzione

kg/m anno
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2 1 | MUSET'BtBLtOTECHE,SCUOLE,ASSOC|AZ|ONtITJOG|_It

I Dtcu 000 4,00 4,00 2,400602 1,149437

2 o j eiaeÀoxr§Erlznn,rsromzror.re 000 0,00 0,00 1,000000 1,450000

2 .8 | urrtcl,nc,eNzte 000 0,00 0,00 1,044340 1,319435

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 000 1,10 10 00 0,660165 2,873593

211 EDtC0LA,FARMACTATnAACCAlOFaùRlLtCEME 60 00 1,02 13,00 0,612153 3,73fii1

212 ATTIVITA' ARTIG IAJIAÙJI PO_
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 000 078 850 0,4681 t7 2,U25il

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFTC[,tAELEITRAt JTO 000 091 9,50 0,546137 2,72W11

2 .14
AI IIVIIA INUU§IKIALI UON CAPANNONI DI

PRODUZIONE 000 0,80 7,30 0,480120 2,09f723

2 ,15
ATTIVITA'ARTIGIANALM
SPECIFICI 000 0,90 8,00 0,540135 2,298875

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE"PIZZERIE 

-

0,00 5,54 12,00 3,3248U 3,448312

217 BAR, CAFFE., PA-TI C. ER IA 000 1,38 12,00 2,628659 3,U8312

218 SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1 26,00

156,0d

057 22,00 0,342085 6,321906

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O I\,IISTE 214 22,00 1,2843n 6,321906

26 ALBERGHISENZA@
255,00 000 0,00 1,000000 1,450000

21 IVIUùtrI,I'IULIU I tsUIIts,§UUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

Dl CU-Agevolazione COV 887,00 4,00 4,00 2,400602 1,149437

28 U FFtCt,AGENZtE-Rgevìtazione COVtOioZt 1.234,00 U,UU 0,00 1,0u340 1,319135

2 .12
ATIIVITAM
BOTTEGH E(FALEGNAME,TDRA-Agevotazione COV

603 00 0,78 8,50 0,4681 17 2,U2sil

213 UAXKUZZEI(IA,AUTOFFI(

Agevolazione COVID 2021 130,00 091 9,50 0,546'137 2,72W14

214 ATTIVITA. INDUSTRIALI CONìAFÀNNòI,II DI 
-PRODUZIONE-Agevolazione COVt 1 050,00 080 7,30 0,480120 2,097723

Comune di MOITITEFUSCO
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215 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI-Agevolazione COV
1 .121,00 090 800 0,5401 35 2,298875

216 RISTORANTI,TMTTORIE,OSTERIE,PIzzERIE-

Agevolazione COV lO 2021
380,00 554 12,00 3,3248U 3,448312

217 BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Agevolazione COVID 2021 368,00 4,38 12,00 2,628659 3,U8312

210
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA.

Emergenza Covid-

340 00 1,'t 0 10 00 0,6601 65 2,873593

218
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-SMALTIMENTO

AUTO
70,00 057 11,00 0,342085 3,160953

214 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE-SMALTIMENTO AUTON
917,00 0,80 3,65 0,480't20 1,048861

215 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI-SMALTIMENTO AUTO
230,00 0,90 4,00 0,540135 '1,149437

Comune di MONTEFUSCO
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