
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA
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Crucitti Sebastiano Consigliere Presente
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

Presutto Daniele Consigliere Presente

Cognome e Nome

Tarquinio Vittorio

D'Intino Maria Lucia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Santilli Maurizio Consigliere Presente

Carica Pr.

As.

Sabatinelli Laerte Consigliere Assente

Cappoli Marco Consigliere

Palumbo Mario Consigliere Presente

Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 24   del 25-06-2021

Greco Antonio Stelio Dionisio Consigliere Presente

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Totale Presenti    9, Assenti    2

Assessori esterni: Nella Santilli

Partecipa il Segretario Comunale Soccorsi Dott.ssa Germana, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il sig.  Zaccagnini Riziero nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Marcella Lara Consigliere

COPIA



Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 29-06-2021 Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Salvatore Flacco

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-06-2021 Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Salvatore Flacco

Il Consigliere Comunale sig. Vittorio Tarquinio illustra il punto all’ordine del giorno. Fa presente che

quest’anno è cambiato il sistema di tariffazione; i costi sono contenuti e si è registrato un lieve

aumento, il 5%, a causa dei vincoli fissati da ARERA, aumento che, comunque, si recupera sulle

tariffe delle pertinenze. C’è stato un ottimo lavoro della società che supporta la gestione dei tributi. È

previsto uno sconto per le attività economiche. Ad eccezione di qualche piccolo disguido, il servizio

viene svolto correttamente e si è in attesa della consegna della piattaforma.

Il Consigliere Comunale sig. Antonio Greco chiede dove sarà collocata la piattaforma.

Il Consigliere Tarquinio spiega che la piattaforma sarà posta dietro alla sede dell’ex Cooperativa

Abruzzese, nella zona artigianale. Fa presente che, grazie al centro di raccolta, si dovrebbero ottenere

tutti i contributi di filiera, con diminuzione dei costi di smaltimento.

Il Sindaco-Presidente afferma che si potrebbe prevedere la gestione del servizio in convenzione con

altri comuni. Afferma, altresì, che l’obiettivo è quello di una gestione a costi più contenuti che,

comunque, garantisca la corretta erogazione del servizio. Ci sono parametri stringenti, cui bisogna

adeguarsi. Precisa che lo scostamento del 5% si traduce, in sostanza, in una parità di costi, senza far

registrare il relativo aumento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto

legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa

sui rifiuti ed in particolare:

il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre

2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC).

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i



servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore …”;

il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre

2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n.

205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 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 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

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 …”;

Richiamate quindi,

le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n.

147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14

febbraio 2019;

la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …”

nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di

costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del



servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…),

si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non

possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali

i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore –

o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di

scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate …”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello

specifico, tanto 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 ...”, quanto 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) ...”;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2021 di € 385.797,00, così ripartitI1:

COSTI FISSI €. 102.806,00

COSTI VARIABILI€ 282.991,00

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del

2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e

utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella

tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni

Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i

comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una

tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

1
 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.



Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della

riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di cui

sopra;

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in

comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale

con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, (…) la tassa sui rifiuti avente

natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma

639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di

due terzi”;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in

particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché

alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze

sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche,o

secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

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

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

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio2;

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

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

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021 determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

2
 Se previsto dal regolamento.



aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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’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;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L.

19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31

gennaio 2021”;

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è

differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio

provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012,

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono

essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di

cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,

terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;



Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con

la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini

territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione palese: favorevoli 7, contrari 1 (Palumbo Mario), astenuti 1 (Greco Antonio)

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente

provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di confermare le stesse agevolazioni previste per le tariffe anno 2020:

3) di quantificare in €. 385.797,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) Di dare atto che le tariffe per le utenze non domestiche colpite dall’emergenza sanitaria beneficiano

delle agevolazioni nelle seguenti misure: 50%, 65%, 100%, a seconda del periodo di chiusura;

5) di trasmettere la presente deliberazione e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n.443/2019, dando atto che a

norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more dell’approvazione da parte

dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese

quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale 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’articolo 13,



comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.

214/2011;

Infine, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione palese: favorevoli 7, contrari 1 (Palumbo

Mario), astenuti 1 (Greco Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Riziero Zaccagnini F.to Dott.ssa Germana Soccorsi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.            Reg. Atti Pubblicati

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. LGS. 267/2000, viene iniziata oggi

la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Tocco da Casauria, lì,

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data            per decorrenza dei

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio

pubblicazione

Tocco da Casauria, lì

IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Germana Soccorsi

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tocco da Casauria, lì

IL Segretario Comunale

(Dott.ssa Germana Soccorsi)



Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE)

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE 

per FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

sud 102,778838

Famiglie di 1 componente 326 38.249,00 22,6% 117,3 0,90 0,82 0,439515 51,57    84,28           84,28         135,85      

Famiglie di 2 componenti 246 36.512,00 17,0% 148,4 0,88 1,72 0,429748 63,78    176,78         88,39         240,56      

Famiglie di 3 componenti 235 35.945,00 16,3% 153,0 1,00 2,20 0,488350 74,70    226,11         75,37         300,81      

Famiglie di 4 componenti 166 23.178,00 11,5% 139,6 1,08 2,80 0,527418 73,64    287,78         71,95         361,42      

Famiglie di 5 componenti 45 6.697,00 3,1% 148,8 1,11 3,55 0,542069 80,67    364,86         72,97         445,54      

Famiglie di 6 o più componenti 18 2.532,00 1,2% 140,7 1,10 4,10 0,537185 75,56    421,39         70,23         496,96      

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 407 41.358,00 28,2% 101,6 0,90 0,82 0,439515 44,66    84,28           14,05         128,94      

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -           -                - -           



Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE)
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Sud<5000 Coef Sud<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5                        3.891,00           ad-hoc 0,78 ad-hoc 6,82 0,281921 0,994308 1,276229

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                        50,00                ad-hoc 1,11 ad-hoc 13,00 0,401195 1,895308 2,296503

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 16                     2.972,00           ad-hoc 0,66 ad-hoc 5,85 0,238548 0,852889 1,091437

4 Esposizioni, autosaloni 3                        3.151,00           ad-hoc 0,78 ad-hoc 6,82 0,281921 0,994308 1,276229

5 Ospedale 1                        4.192,00           ad-hoc 2,14 max 12,60 0,773475 1,836991 2,610466

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    ad-hoc 1,48 ad-hoc 13,05 0,534927 1,902598 2,437525

7 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,20 max 10,54 0,433724 1,536658 1,970382

8 Uffici, agenzie, studi professionali 28                     2.035,00           ad-hoc 1,57 ad-hoc 13,89 0,567456 2,025064 2,592520

9 Banche ed istituti di credito -                        -                    ad-hoc 0,94 ad-hoc 8,26 0,339751 1,204250 1,544001

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

30                     2.442,00           ad-hoc 1,74 ad-hoc 15,31 0,628900 2,232090 2,860990

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5                        224,00              ad-hoc 2,28 max 13,34 0,824076 1,944878 2,768954

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore

15                     1.821,00           ad-hoc 1,59 ad-hoc 14,01 0,574685 2,042559 2,617244

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5                        373,00              ad-hoc 2,17 max 12,75 0,784318 1,858860 2,643178

14 Attività industriali con capannoni di produzione 12                     7.011,00           ad-hoc 1,29 ad-hoc 11,29 0,466254 1,646003 2,112256

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 26                     5.878,00           ad-hoc 1,42 ad-hoc 12,51 0,513240 1,823870 2,337110

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                        1.959,00           min 5,54 ad-hoc 24,37 2,002360 3,552974 5,555335

17 Bar, caffè, pasticceria 8                        695,00              min 4,38 ad-hoc 19,25 1,583093 2,806514 4,389608

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8                        1.056,00           max 2,80 ad-hoc 12,34 1,012023 1,799085 2,811108

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                        80,00                max 3,02 min 18,80 1,091539 2,740908 3,832447

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5                        639,00              min 0,34 ad-hoc 27,00 0,122889 3,936410 4,059298

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,75 max 15,43 0,632515 2,249585 2,882100

22 - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23 - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 176 38.469,00


