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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

Dragone Gerardo A FRASCHINI GIUSEPPE P

 L’anno  duemilaventuno addi  trenta del mese di giugno alle ore 12:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FRINO ADRIANA

CIGNARELLA GIUSEPPE P

P

Totale presenti    9
Totale assenti      2

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Pirozzi Stefano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ANDREONE GIUSEPPE P

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2021.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER

L'ANNO 2021”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr. ;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 58 del
29.06.2021 acclarato al prot. dell’Ente al n. 3785/2021;

Visto l’esito della votazione:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad
oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021”,
allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva della presente deliberazione;

- di demandare ai competenti responsabili di Settore l’adozione dei conseguenti atti di
attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109
del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile.



  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente
recita “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…”;
VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge
147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con
legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L.
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio
2016, che così dispongono:
“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. 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.
652. 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 2014, 2015, 2016 e 2017, 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.
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. 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”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:
“169. 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
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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”;
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
“683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;
VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:
“5. 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 gia'  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”;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna è stato
approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno
2021;
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;
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 176.690,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per l’anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019
del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);
DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato
calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della
determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:
Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del
D.L. 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 pari ad € 176.690,00, di cui €
138.326,00 pari alla componente variabile ed € 38.363,00 pari alla componente fissa;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 21.07.2020 con la quale il Comune di
Sant’Andrea di Conza ha stabilito di avvalersi della facoltà contemplata dall’art. 107,
comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, per l’effetto di approvare, per
l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione
consiliare n. 5 del 06.03.2019;
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DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per
l’anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i
costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, mediante
ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021 di una quota
annuale da recuperare pari ad € 2.602,33, giusta deliberazione consiliare n. 26 del
22.12.2020;
CONSIDERATO che:
• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;
• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i
costi di smaltimento;
VISTE le tariffe TARI a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti per
l’anno 2021 (allegato “A”);
CONSIDERATO che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo
complessivo dell’impiego della quota agevolazioni TARI del “fondone” 2020 permette
comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni TARI
2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del
DL 73/2021 fino a concorrenza dell’agevolazione massima ammissibile determinata per
ciascun Comune dal DM Certificazione del 3.11.2020;
RITENUTO di prevedere, per ciò che concerne l’utilizzo delle somme residue del
Fondone destinato alle agevolazioni TARI, una riduzione proporzionale del tributo per
tutti i contribuenti TARI fino a concorrenza della somma innanzi indicata, allo scopo di
mitigare l’inevitabile aumento delle tariffe scaturente dal maggior costo scaturente dal
PEF e dal conguaglio dovuto alla determinazione del PEF 2020;
DATO ATTO che l’importo residuo del Fondone destinato a riduzioni TARI e non
utilizzato ammonta ad € 11.468,30;
RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di
un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte
dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie
economiche;
VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente
recita:
“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
RICHIAMATO l’art. 38 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori
riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:
“1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
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2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono
approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della
misura dell’agevolazione e dei requisiti di accesso, tenendo conto, altresì, del limite di
spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle
somme che eventualmente fossero già state versate.”;
RITENUTO di prevedere, a norma del citato art. 38 del regolamento TARI ed in
attuazione dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, un’apposita riduzione
delle tariffe, contenuta entro il limite del contributo di cui al citato art. 6, per le utenze
non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque
hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:
 “Per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da
Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una
riduzione del tributo pari a € 300,00 (o alla minore somma da corrispondere per l’anno
2021) calcolata sulle tariffe scaturenti dal piano economico finanziario 2021, per le
categorie di utenze non domestiche interessate dalle disposizioni di interruzione o
limitazione delle attività per effetto dei DPCM e delle ordinanze regionali intercorse.
L’individuazione degli aventi titolo alla riduzione potrà avvenire a mezzo presentazione
di istanza sulla base di avvisi pubblici predisposti allo scopo. Qualora le richieste di
riduzione del della TARI eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, così come
derivante dall’assegnazione delle somme di cui all’art. 6 del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, l’amministrazione si riserva di riproporzionare in diminuzione la
percentuale di riduzione TARI 2021. Nell’ipotesi inversa di disponibilità superiore alle
istanze, l’amministrazione si riserva la facoltà riproporzionare in aumento la
percentuale di riduzione TARI 2021”;
RITENUTO, inoltre, di riservarsi di prevedere, in attuazione dell'art. 38 del vigente
Regolamento della TARI, ulteriori agevolazioni in favore delle utenze domestiche, quale
misura di sostegno alle famiglie e in funzione delle rispettive capacità contributive, che
saranno finanziate da eventuali ulteriori contributi che dovessero essere assegnati a
questo Comune anche in attuazione del DL. 73/2021, cd. Decreto Sostegni bis;
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione
consiliare n. 3 in data odierna;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del D.Lgs  n.267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs
n.267/2000;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE

per i motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



IMPORTO DOVUTO SCADENZA DI PAGAMENTO

Rata 2 pari al 33% del totale 31.10.2021

- di approvare le tariffe TARI a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento
rifiuti per l’anno 2021 (allegato “A”);
- di prevedere limitatamente all’anno 2021 per le motivazioni innanzi esplicitate che si
hanno qui per integralmente riportate, le agevolazioni relative alle utenze domestiche
e non domestiche riportate in premessa;
- di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente
con il citato Piano Finanziario;
- di stabilire, come sotto riportato, il numero delle rate e le relative scadenze di
pagamento della TARI dovuta per il periodo d’imposta 2021:

N° RATA

Rata 3 pari al 34% del totale 30.11.2021

Rata 1

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34
dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter
del citato art. 13;
-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.

pari al 33% del totale 31.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Giuseppe Cignarella
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Delibera di C.C. n. 7 del 30-06-2021

P A R E R E DI REGOLARITA’  TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si
esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA e in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

Data:30-06-2021 Il Responsabile del servizio

Data: 30-06-2021

f.to  CIGNARELLA GIUSEPPE

f.to  CIGNARELLA GIUSEPPE

__________________________

Il Responsabile del servizio
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PARERE DI REGOLARITA’ REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Contabile, della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



f.to Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO

f.to  Dr. Pirozzi Stefano

f.to  Dr. Pirozzi Stefano

Copia Conforme all’originale da servire per uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Dalla Residenza Municipale: 07-07-2021

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio:
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.  267/2000).o
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.o
267/2000).

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici-
giorni consecutivi dal 07-07-2021   protocollo n.  3896, così come prescritto dalla
vigente normativa;

Delibera di C.C. n. 7 del 30-06-2021

Letto Approvato e Sottoscritto:

  Dr. Pirozzi Stefano

 Dalla Residenza Municipale: 07-07-2021

Il Segretario Comunale
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Il Presidente
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
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 
   27.979,44       0,75      236,50       0,60       0,272372     73,224978 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   26.047,00       0,88      202,00       1,40       0,319583    170,858283 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   13.714,00       1,00       93,00       1,80       0,363163    219,674935 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.840,00       1,08       62,00       2,20       0,392216    268,491588 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.220,00       1,11       10,00       2,90       0,403111    353,920730 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      145,00       1,10        1,00       3,40       0,399479    414,941545 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    8.684,45       0,75      107,50       0,42       0,272372     51,257485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    7.031,00       0,88       65,00       0,98       0,319583    119,600798 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    1.966,00       1,00       20,00       1,26       0,363163    153,772455 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

      381,00       1,08        4,00       1,54       0,392216    187,944111 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    6.462,00       0,52       71,00       0,42       0,190660     51,257485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    1.284,00       0,61       10,00       0,98       0,223708    119,600798 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

      502,00       0,70        5,00       1,26       0,254214    153,772455 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

      149,00       0,75        1,00       1,54       0,274551    187,944111 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
  

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 
    3.293,00      0,29       2,54       0,183436      0,660381 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       507,00      0,34       2,97       0,215064      0,772177 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       101,00      1,01       8,91       0,638866      2,316533 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.771,00      0,89       7,80       0,562961      2,027941 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     1.298,00      0,90       7,89       0,569287      2,051341 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.397,00      0,94       8,24       0,594588      2,142338 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       308,00      1,02       8,98       0,645192      2,334733 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      769,00      0,78       6,85       0,493382      1,780948 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        77,00      0,91       7,98       0,575612      2,074740 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      586,00      0,67       5,91       0,423802      1,536555 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        76,00      5,54      48,74       3,504278     12,672036 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       321,00      4,38      38,50       2,770530     10,009712 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      576,88      0,57       5,00       0,360548      1,299962 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        84,00      0,34       3,00       0,215064      0,779977 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-ART.8 REGOLAMENTO COMUNALE       120,00      0,45       3,94       0,284643      1,025670 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

ART.8 REGOLAMENT 

      212,00      0,47       4,12       0,297294      1,071169 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ART.8 REGOLAMENT 
       49,00      0,39       3,42       0,246691      0,890474 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ART.8 

REGOLAMENTO COMUNALE 
       84,00      2,77      24,37       1,752139      6,336018 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ART.8 

REGOLAMENT 

       40,00      0,28       2,50       0,180274      0,649981 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

       32,00      0,34       2,10       0,215064      0,545984 
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ABITAZIONE SALTUARIA 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-ABITAZIONE SALTUARIA       989,00      0,62       5,46       0,394073      1,419559 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


