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COMUNE DI PRATA SANNITA 
Provincia di Caserta 

 

 
O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del 31-07-2021 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO 
DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON 
DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2021. 

 
L’anno  duemilaventuno,  il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 19:30, , a seguito di invito diramato 

dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria   ed in seduta Pubblica, 

Alle ore 19:35 ha inizio la seduta. 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

De Rosa Damiano 
P 

ANTONUCCI VITTORIO 
P 

LA BANCA GIOVANNI 
P 

TEDESCO ANDREA 
P 

BISIGNANO Gaetano 
P 

SCUNCIO Domenico 
A 

LANNI DOMENICO 
P 

Cardillo Dario 
A 

PASSARELLA Vincenzo 
P 

GIRARDI ALFONSO 
A 

SCUNCIO ANTONIO 
P 

 
 

PRESENTI:      8   ASSENTI:       3   

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi 

dell’art.97-comma 4,lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa DE ROSA. 

 
Presiede l’adunanza il AVV. Damiano De Rosa, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione 

sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, 

i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch’essi sotto riportati; 
 

“Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei 

Servizi e degli Uffici; 

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei 

servizi, abilitati ad assumere atti di gestione; 
 

PREMESSO CHE: 

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze 
dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze 
al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati 
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando 
gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di 
impiego appropriato delle risorse; 

 

VERIFICATO CHE: 

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you 
through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità 
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della 
citata Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO CHE: 
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal 
D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 

VERIFICATO CHE: 

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 
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; 
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PRESO ATTO CHE 

- in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 

 

VISTO: 
- l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti 

della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 
652; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO CHE: 

- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile 
adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto 
D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 
50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare 
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze 
domestiche; 

 

VERIFICATO CHE: 

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 

ATTESO CHE: 

- con le tariffe che vengono approvate, 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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione 
delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado 
di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una 
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

 

ATTESO CHE: 

- l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo 
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da 
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

RILEVATO CHE: 
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri 

dettati dal 
D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: - suddivisione dei 
costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa 
vigente; - determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 
1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 
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TENUTO CONTO CHE: 

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base 

al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 

13 (tredici) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 

RIMARCATO CHE: 

- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti; 

 

PRESO ATTO CHE: 
- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 

dal predetto 
D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO CHE: 

- in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca 
precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente 
Competente/il Comune, sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, 
degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 
1° luglio 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

- al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 
la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 
metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di 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; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 

RITENUTO CHE: 

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la 
superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti 
di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna 
delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più 
del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri: 

▪ del tasso di inflazione programmata; 
▪ del miglioramento della produttività; 
▪ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti; 
▪ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o 

operativi; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto 
all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla 
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deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di PRATA SANNITA un 
incremento nella misura del 3,6 % del Piano Finanziario TARI 2020; 

 

RILEVATO CHE: 
- la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del 

D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 
 

PRESO ATTO CHE: 

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 

 

ATTESO CHE: 

- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del 
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle 
partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

 

VERIFICATO CHE: 

- il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da 
determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF; 

 

VISTO CHE:  
la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della 
coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

- nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due 
importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante 
orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni 
in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno 
portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019; 

 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: 

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 
l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati”; 

- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di 
cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione 
e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”; 

- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato 
di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”; 

- la deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha introdotto semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento 
per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente 
territorialmente competente; 

- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli 
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale 
o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
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dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 
 

ATTESO CHE: 
- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti 

tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 
1) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 
prestazioni; 

2) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 
capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in 
corso; 

3) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

DATO ATTO CHE 

- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente 
il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e 
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
1) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 
ai sensi di legge; 

2) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
 

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 
con le seguenti fasi: 

1) sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

2) l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 
e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

3) fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

RILEVATO CHE: 

4) ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 “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”; 

5) ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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; 



 

 

 Delibera di C.C. n. 16 del 31-07-2021  -  Pagina 7 

6) l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di 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; 

 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/07/2020, con cui è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/06/2021, avente ad oggetto: 
“Regolamento TARI_modifiche ed integrazioni”; 
 

CONSIDERATO CHE la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare 
interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso 
di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020, ha stabilito che: 

1) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone 
annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente; 

2) l’Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la 
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 
economico finanziario; 

3) l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a 
trasmettere all’ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

4) l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito 
positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di 
riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del 
consuntivo 2018; 

- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto 
provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti 
in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2021, in ragione dei 
diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione 
epidemiologica da COVID-19; 

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a 
interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia 
in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell'ente più vicino al 
cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del 
lockdown; 

- quest’anno sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del 
nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, 
in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il 
metodo tariffario; 

- Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019 sono svolte da EDA Caserta; 

 

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 
quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
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effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 
gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;  
PRESO ATTO CHE: 
il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione 
dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

• la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti; 

Come dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO CHE: 
- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la 

cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing 
dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei 
proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il 
recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; 
coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente 
di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra 
il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 
2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario; 

- il Comune di Prata Sannita ha proceduto ad inoltrare all’Ente Territorialmente Competente 

(EDA Caserta) il piano finanziario 2021 ai fini della validazione;  

- EDA Caserta ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano 
finanziario, come risulta dal report di validazione trasmesso attraverso la verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, 
come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di PRATA SANNITA, da 
cui risulta che sono stati verificati: 
1) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 
2)  il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 

443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti; 
3) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

- che le risultanze del Piano Economico Finanziario del Comune di Prata Sannita, così come 

definite dall’Ente Territorialmente Competente (Eda Caserta) per l’anno 2021, alla luce 

della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell’ETC, a valle 

dell’elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione 

comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente previste al punto 4 

dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla delibera ARERA n. 443/2019, la Tariffa complessiva 

riconosciuta è pari a € 264.448,00, di cui € 226.115,00 pari alla componente variabile ed € 

38.333,00 pari alla componente fissa;  
 
RITENUTO per quanto sopra prendere atto ed acquisire, con la presente delibera il Piano 
Finanziario per l’anno 2021 validato dall’Ente Territorialmente Competente, di cui all’allegato A), 
per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le 
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2021 e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della 
successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e 
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per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 
 

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021 sono stati differiti al 31 luglio 2021;  

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2021 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla 
deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato dall’Ente Territorialmente 
Competente EDA Caserta; 
 
PRESO ATTO: 

 
- dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 

Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la 
cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in 
capo all’ente territorialmente competente: 

 

▪ (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia 
dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi 
art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,30; 

▪ B : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in 
coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e 
di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,10; 

▪ rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a 
conguaglio, determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo 
di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 1; 

▪ (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente 
territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% 
e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10%; 

 

▪ (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della 
Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00%; 

 

▪ (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti 
della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0,00%; 

 

▪ coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝑎), dato dalla seguente somma: 𝜸𝑎 = 𝜸𝟏𝑎 + 𝜸𝟐𝑎+ 
𝜸𝟑 (Vedi art. 16 MTR), dove: 

o Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a - 0,25 ; 

 
o  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di 

preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore pari a -0,20; 

 
o Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un 

valore pari a -0,05. 
 

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2021; 

 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);  
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come 
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modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione 
economico- finanziaria. 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»;  

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani l’anno 2021 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, come di seguito elencato: 

 

1. Relazione di accompagnamento PEF 2021 

2. Dichiarazione di veridicità del Sindaco 

3. Attestazione di veridicità BALGA 

4. Attestazione di veridicità ISVEC 

5. Pef Prata BALGA 2017 

6. Pef Prata ISVEC 2019/2020 

7. Relazione BALGA pef Prata 2017 

8. Relazione ISVEC pef Prata 2019/2020 

9. Determina e relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario 2021 

10. PEF FINALE 

11. DASHBORD 

 
3) di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti 

domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario 2021 definito ai 
sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi 
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 
264.448,00 così ripartiti: 

 

1. COSTI FISSI € 38.333,00 
 

2. COSTI VARIABILI € 226.115,00 

 

4) che l’entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA 
n.443/2019, in attuazione dell’art.2 c. 17 della L. 491/95 pari ad € 264.448,00; 

 

5) di fissare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per 
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l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013; 

 

6) di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe TARI determinate come da allegato alla presente 

deliberazione (allegato: TARIFFE TARI 2021), che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale; 
 

7) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
01/01/2021; 

 

8) di dare atto che alle tariffe approvate si applicano le riduzioni, maggiorazioni o esenzioni 

approvate con il regolamento comunale in materia; 

 
9) di demandare al responsabile del Settore Finanze e Tributi il compito di trasmettere, 

mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario 
relativo all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema 
fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore 
predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui 
all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 

 
10) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

 

11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D. L. 6 dicembre 2011 e della nota del MEF 

prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

12) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Dr. GIUSEPPE SANTORO 

 
________________________________________________________________________________ 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   TRIBUTI 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole  

 

 
Prata Sannita, 28-07-2021  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   ECONOMICO-FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 

 
Prata Sannita, 28-07-2021  

 IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 
 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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_____________________________________________________________________ 
 

 

Il Sindaco espone l’argomento e poiché nessuno di presenti chiede la parola, propone di 
procedere con la votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

✓ Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del SERVIZIO 

TRIBUTI, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE AGLI UTENTI DOMESTICI E NON 

DOMESTICI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2021.”; 

✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come sopra riportati; 

✓ Con votazione resa per alzata di mano dai n.   8 Consiglieri presenti, riportante il seguente 

esito: 

-Favorevoli: 8 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () , 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il 

relativo contenuto. 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, dopo separata votazione riportante lo 

stesso esito della precedente, immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
AVV. Damiano De Rosa 

------------------------------- 
Dott.ssa Teresa DE ROSA 

--------------------------------- 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267  e dell’art.32 della 
legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’albo pretorio informatico in data  26-08-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
10-09-2021.  

Prata Sannita, 26-08-2021 IL Respons..pubblic.albo pretorio on line 

  Mario Solimena 

        

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18/8/2000, n. 267); 

Prata Sannita, 26-08-2021,  IL Segretario Comunale 

 Dott.ssa Teresa DE ROSA 

 

 

N. 336 Pubblicazione 

 

 

 



Comune di PRATA SANNITA (CE) 
 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2021 
 

 
categorie  dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu era la seguente: 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 
 = Ctuf + Ctuv 

 

 213.039,47 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

 
 30.881,29 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

 
 182.158,18 

 
 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 
 = Ctnf + Ctnv 

 

 51.408,73 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

 
 7.451,99 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

 
 43.956,74 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 
 
 

Tariffa utenza domestica 

 
 
 

mq 

KA appl 
 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 
 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

14.472,00 0,75 135,00 0,85 0,275972 137,708965 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

17.869,92 0,88 138,64 1,55 0,323807 251,116349 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

11.099,00 1,00 78,00 1,95 0,367963 315,920569 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

11.716,00 1,08 78,00 2,20 0,397400 356,423206 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

3.272,12 1,11 17,51 2,90 0,408439 469,830589 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

2.001,00 1,10 11,00 3,40 0,404759 550,835863 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 reg 

 
2.506,24 

 
0,52 

 
43,58 

 
0,59 

 
0,193180 

 
96,396276 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 reg 

 
7.596,00 

 
0,61 

 
89,00 

 
1,08 

 
0,226665 

 
175,781444 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 reg 

 
5.239,00 

 
0,70 

 
40,00 

 
1,36 

 
0,257574 

 
221,144398 

 
1 .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 re 

 
3.747,00 

 
0,75 

 
22,00 

 
1,54 

 
0,278180 

 
249,496244 

 
1 .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 reg 

 
836,00 

 
0,77 

 
4,00 

 
2,03 

 
0,285907 

 
328,881412 

 
1 .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-uso stag/le-disc. 
lett.a art.22 

 
1.519,00 

 
0,77 

 
5,00 

 
2,38 

 
0,283331 

 
385,585104 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-uso stag.le 
disc.locali lett.b art.22 r 

 
200,00 

 
0,52 

 
1,00 

 
0,59 

 
0,193180 

 
96,396276 

 
1 .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-uso stag.le 
disc.locali lett.b art 

 
311,00 

 
0,75 

 
1,00 

 
1,54 

 
0,278180 

 
249,496244 

1 .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-compostaggio 

1.433,00 0,63 11,00 0,72 0,234576 117,052621 
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 domestico -ART.4 -       

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico -ART.4 - 

 
5.077,29 

 
0,74 

 
28,78 

 
1,31 

 
0,275236 

 
213,448897 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico -ART.4 - 

 
3.598,00 

 
0,85 

 
21,00 

 
1,65 

 
0,312768 

 
268,532483 

 
1 .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico -ART.4 - 

 
3.180,00 

 
0,91 

 
18,00 

 
1,87 

 
0,337790 

 
302,959725 

 
1 .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico -ART.4 - 

 
1.747,88 

 
0,94 

 
8,49 

 
2,46 

 
0,347173 

 
399,356001 

 
1 .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico -ART.4 - 

 
821,00 

 
0,93 

 
5,00 

 
2,89 

 
0,344045 

 
468,210484 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

 
 
 
 

Tariffa utenza non domestica 

 
 
 
 

mq 

KC appl 
 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

 
 

Tariffa 

fissa 

 
 

Tariffa 

variabile 

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

55,00 0,52 2,54 0,288138 1,333103 

2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 100,00 0,74 3,83 0,410043 2,010151 

2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 341,00 0,52 2,97 0,288138 1,558785 

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1.344,00 1,05 7,89 0,581818 4,141017 

2 .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

440,00 1,16 8,24 0,642770 4,324712 

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 282,00 1,52 8,98 0,842251 4,713096 

2 .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

500,00 1,06 6,85 0,587359 3,595179 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 686,00 1,45 7,98 0,803463 4,188253 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

234,00 0,95 5,91 0,526407 3,101826 

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 731,00 8,18 48,74 4,532641 25,580884 

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 263,00 6,32 38,50 3,501992 20,206484 

2 .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

357,00 0,57 5,00 0,315844 2,624218 

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 406,00 3,02 18,80 1,673420 9,867062 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 
 
 

 
Descrizione tariffa 

 
Sup. 
med. 

 
O1 = Imposta 
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

 
N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

 
N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 84 29.972,28 0,00 29.972,28 1.498,61 29.028,75 -943,53 -1,92% 1.451,44 -47,17 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 94 72.067,08 0,00 72.067,08 3.603,35 65.508,40 -6.558,68 -2,37% 3.275,42 -327,93 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 122 47.489,15 0,00 47.489,15 2.374,46 45.685,26 -1.803,89 -3,74% 2.284,26 -90,20 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 123 47.754,88 0,00 47.754,88 2.387,74 45.851,32 -1.903,56 -3,53% 2.292,57 -95,17 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 127 15.528,05 0,00 15.528,05 776,40 15.115,06 -412,99 -4,03% 755,75 -20,65 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 166 11.789,72 0,00 11.789,72 589,49 11.850,99 61,27 -0,43% 592,55 3,06 

2.1-Uso non domestico- 
Musei,biblioteche,scuole,associaz 
ioni,luoghi di cu 

 
27 

 
89,10 

 
0,00 

 
89,10 

 
4,46 

 
89,17 

 
0,07 

 
0,07% 

 
4,46 

 
0,00 

2.2-Uso non domestico- 
Campeggi,distributori carburanti 100 244,81 0,00 244,81 12,24 242,02 -2,79 -1,13% 12,10 -0,14 

2.4-Uso non domestico- 
Esposizioni,autosaloni 85 646,57 0,00 646,57 32,33 629,80 -16,77 -2,59% 31,49 -0,84 

2.8-Uso non domestico- 
Uffici,agenzie 

89 6.761,15 0,00 6.761,15 338,06 6.347,50 -413,65 -6,11% 317,38 -20,68 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c 
artoleria 

 
48 

 
2.311,76 

 
0,00 

 
2.311,76 

 
115,59 

 
2.185,70 

 
-126,06 

 
-5,45% 

 
109,29 

 
-6,30 

2.11-Uso non domestico- 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic 
enze 

 
70 

 
1.446,42 

 
0,00 

 
1.446,42 

 
72,32 

 
1.566,61 

 
120,19 

 
-2,82% 

 
78,33 

 
6,01 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

 
62 

 
1.671,66 

 
0,00 

 
1.671,66 

 
83,58 

 
2.091,28 

 
419,62 

 
-4,17% 

 
104,56 

 
20,98 

2.13-Uso non domestico- 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 114 2.783,26 0,00 2.783,26 139,16 3.424,33 641,07 -1,88% 171,22 32,06 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

 
117 

 
879,84 

 
0,00 

 
879,84 

 
43,99 

 
849,01 

 
-30,83 

 
-3,50% 

 
42,45 

 
-1,54 

2.16-Uso non domestico- 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 146 17.815,48 0,00 17.815,48 890,77 22.012,98 4.197,50 -2,97% 1.100,65 209,88 

2.17-Uso non domestico- 
Bar,caffe`,pasticceria 

65 6.449,92 0,00 6.449,92 322,50 6.235,34 -214,58 -3,32% 311,77 -10,73 

2.18-Uso non domestico- 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

 
89 

 
1.137,88 

 
0,00 

 
1.137,88 

 
56,89 

 
1.049,59 

 
-88,29 

 
-7,75% 

 
52,48 

 
-4,41 

2.19-Uso non domestico- 
Plurilicenze alimentari e/o miste 101 4.863,02 0,00 4.863,02 243,15 4.685,44 -177,58 -3,65% 234,27 -8,88 

- Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

 
0 

 
911,28 

 
0,00 

 
911,28 

 
45,56 

 
0,00 

 
-911,28 

 
0,00% 

 
0,00 

 
-45,56 

TOTALI 0 272.613,31 0,00 272.613,31 13.630,65 264.448,55 -8.164,76 0,00% 13.222,44 -408,21 

 


