
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   Del  29-06-2021

Oggetto:
 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 17:35, con continuazione, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica come da avviso di convocazione.
Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.
All’appello risultano:

PAPA Santo P MARUCCIA Giuseppina P
CALABRESE Roberto P STEFANELLI Francesca P
CORDELLA Cosimo P PETRACCA Francesco P
DE MARIA Cosima P CHIFFI Giulia A
FERILLI Ippazio Leonardo P DE NUCCIO Francesco P
GARGASOLE Arcangelo P SCHIRINZI Cosima P
MARINO Annalisa P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Davide Cuna.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
F.to  Il Responsabile del servizio interessato

Dott.ssa Maristella VILLANOVA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maristella VILLANOVA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio

2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del

2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei

per il periodo 2018-2021;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano

finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente

territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni

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

procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni

territorialmente competente”;

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata

con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani

economico finanziari”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei

anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;
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- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la

copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata

dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza

epidemiologica da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF

2021)”;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Castrignano del Capo è istituito ed

operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138,

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto la validazione del Piano

economico finanziario è di competenza del medesimo come da atto acquisito al prot. n. 9156 del

23/06/2021.

Tenuto conto inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe,

previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell’ambito delle linee

guida per la compilazione del PEF 2021

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle

risultanze dei fabbisogni standard”;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,

determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle Finanze;

Visto il comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 . 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.
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Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai

sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti

di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati

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

medesimo allegato 1…

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da

parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario

relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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 il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato

con modifiche per l’anno 2021, con particolare riferimento disposizioni relative alla

determinazione delle tariffe della TARI che prevedono per le utenze domestiche la moltiplicazione

del costo del servizio per unità di superficie e per le utenze non domestiche la suddivise in

categorie omogenee che potranno essere anche differenti rispetto a quelle previste dal DPR 158/99,

sulla base della quantità potenziale di produzione del  rifiuto connesso alla tipologia di attività

utilizzando i coefficienti previsti dal DPR 158/99 procedendo se del caso anche ad eventuali

accorpamenti di categorie e/o a rettifiche dei minimi e massimi indicati nella tabella allegata al

suddetto DPR
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Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.

443/2019, “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”;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente

Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma

660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi

dell’articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni sostegni bis Covid 19)

Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi

del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del

decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Viste le risultanze del piano economico finanziario validato da AGER che riporta l’importo dei

costi da assumere a riferimento per l’anno 2021, che beneficia della detrazione dovuta al gettito da

recupero evasione per un importo di euro 101.127,00,

VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze

domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle

banche dati delle utenze al 24 giugno 2021, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi

del servizio per l’anno 2021, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, l. 27/12/2013,

n. 147 e tenuto conto delle conseguenze prodotte dall’entrata in vigore del nuovo decreto

sull’economia circolare dei rifiuti, d lgs 116/2020 e degli effetti derivanti dall’abrogazione

dell’agevolazione prevista per gli iscritti AIRE

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non

domestiche nella stessa misura approvata nell’anno 2019 al fine di redistribuire uniformemente gli

effetti prodotti dal nuovo metodo ARERA, come segue:

- 76% a carico delle utenze domestiche;
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- 24% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze

domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente

deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo

Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.

19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L.

26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1°

giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30

giugno 2021 ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2020

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del  Responsabile del Settore

Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Udita la discussione, come riportata nell’allegato resoconto stenotipografico;

Con votazione
favorevoli: 7 (maggioranza)
contrari: 2 (cons. De Nuccio, cons. Schirinzi)
astenuti: 3 (cons. Petracca, cons. Calabrese, cons. Gargasole)
espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

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

provvedimento;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate

nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano

finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020,

specificate in premessa, per l’importo complessivo di euro 1.341.875,00

5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione

2021 ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2021 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze

della presente delibera e al fine di garantire la copertura delle riduzioni Tari previste dal

Regolamento Tari per il medesimo anno

5) 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;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

favorevoli: 7 (maggioranza)
contrari: 2 (cons. De Nuccio, cons. Schirinzi)
astenuti: 3 (cons. Petracca, cons. Calabrese, cons. Gargasole)
espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: applicare le conseguenti variazioni
di bilancio e avviare le istruttorie per le riduzioni
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COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2021

PUNTO 6 O.D.G.

Approvazione tariffe TARI

SINDACO – Prego, assessore.

ASSESSORE CORDELLA – Lo ha anticipato Francesco De Nuccio, che passiamo da € 1.443.000 ad
€ 1.341.000 per effetto di quello che abbiamo detto. Questa incidenza si ripercuote maggiormente sulle
utenze non domestiche, quindi si ha un abbattimento generalizzato del 2% circa delle utenze non
domestiche. Invece le utenze domestiche, pur aumentando il costo della raccolta e dello smaltimento,
comunque rimangono invariate. La percentuale è sempre quella, 76,24 tra utenze domestiche e utenze
non domestiche; invece le tariffe o meglio la revisione delle tariffe, l'abbattimento, seppur non
cospicuo, comunque sì può evincere, se ce l'avete davanti, dove dice, alle ultime colonne “tariffe ‘21 e
tariffe ‘20”. Se voi confrontate per ogni categoria o sottocategoria... Ce l'avete? Quindi potete vedere a
quanto ammonta l’abbattimento per ogni singola categoria o per ogni singola sottocategoria. Questo è
quanto. Se avete qualche domanda, prego.

CONSIGLIERE GARGASOLE - Per le ragioni esposte in precedenza, dichiaro la mia astensione.

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Io dichiaro voto contrario, in quanto la valutazione chiaramente è
politica. Si registra sì una lieve flessione della tariffa sia per le utenze domestiche che per le utenze non
domestiche, però esaminando l'andamento dal 2016 ad oggi, al netto dobbiamo riscontrare e prendere
atto che i ben più consistenti aumenti, con riferimento soprattutto alle utenze non domestiche degli
anni 2017/2018 ed in riferimento alle utenze domestiche con riferimento all’ annualità 2018, di cui oggi
viene confermato il livello della tariffa, nel 2019/20 addirittura era ulteriormente aumentata al 2,12%,
per le utenze domestiche, ci danno conto comunque di un sostanziale incremento del carico della Tari
negli ultimi 4-5 anni. E questo dobbiamo registrarlo comunque come un impegno mancato da parte
dell'amministrazione, che aveva promesso, invece, un'inversione di tendenza nel segno di sgravare i
cittadini, sia le imprese che i cittadini da questo tributo. Quindi preannuncio il mio voto contrario.

CONSIGLIERE PETRACCA – Io, invece, apprezzo lo sforzo dell'amministrazione di ridurre le
tariffe, per cui valuto quello che si sta facendo adesso e quindi mi astengo.

SINDACO – Passiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7
ASTENUTI – 3
CONTRARI – 2

SINDACO – Per l’immediata esecutività?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7
ASTENUTI – 3
CONTRARI – 2
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  PAPA Santo F.to  dott. Davide Cuna

Registrata al n.
647

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
il 21-07-21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Castrignano del Capo, 21-07-21
Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna

Per copia conforme all’originale

Castrignano del Capo, 21-07-21 Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-21:

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-21:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Castrignano del Capo, 21-07-21 Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna
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DATI GENERALI 2021 DA PEF 2021 € % Costi da coprire

Costo complessivo del servizio dopo le detrazioni 1.341.875,00 100,00% 1.341.875,00
-                           

1.341.875,00

Rifiuti (Kg) Rifiuti (%)Ripartizione costi

Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze domestiche 1.845.690,40 76,00% 1.019.825,00€       

Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze NON domestiche 773.395,00 24,00% 322.050,00€           

Quantitativo totale di rifiuti prodotti - Anno 2013 2.619.085,40 100,00% 1.341.875,00€       

Attività Kd min. Kd max.

Livello di 

coefficiente di 

produttività da 

considerare

Kd scelto
Superficie totale per 

categoria (mq)

Quantità di rifiuti 

prodotti per 

categoria

Incidenza 

produzione 

rifiuti

Costi per categoria TARIFFE 2021 Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 0% 5,500 3648 20.064 2,594% 8.354,87 2,290€               8.354,87€             

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 0 0 0,000% -€                        

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 50% 5,850 3262 19.083 2,467% 7.946,25 2,436€               7.946,25€             

4 Campeggi distributori carb 5,53 6,55 50% 8,295 1922 15.943 2,061% 6.638,84 3,454€               6.638,84€             

5 Stabilimenti balnearei 3,10 5,20 50% 5,850 20946 122.534 15,844% 51.024,55 2,436€               51.024,55€           

6 Esposizioni,autosaloni 3,03 5,04 0% 3,030 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

7 Alberhi con ristorante 8,92 12,45 10% 9,812 10205 100.131 12,947% 41.695,84 4,086€               41.695,84€           

8 Alberhi senza ristorante 7,50 9,50 10% 8,250 13702 113.042 14,616% 47.071,73 3,435€               47.071,73€           

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 0% 7,900 2344 18.518 2,394% 7.710,93 3,290€               7.710,93€             

10 Ospedale 7,55 12,60 0% 7,550 340 2.567 0,332% 1.068,93 3,144€               1.068,93€             

11 Uffici, agenzia studi 7,90 10,30 0% 7,900 1695 13.391 1,731% 5.575,95 3,290€               5.575,95€             

12 Banche e istituti di credito 4,20 6,63 50% 9,945 1249 12.421 1,606% 5.172,37 4,141€               5.172,37€             

13 Negozi abbigliamento, calzature,… 7,50 9,90 50% 11,250 3107 34.954 4,520% 14.555,13 4,685€               14.555,13€           

14 edicola,farmnacia,tabaccaio 8,88 13,22 13,220 941 12.440 1,608% 5.180,16 5,505€               5.180,16€             

15 negozi particolari quali filateria,tende,…banchi di mercato beni durevoli 4,90 8,00 50% 12,000 653 7.836 1,013% 3.263,00 4,997€               3.263,00€             

16 banchi di mercato e beni durevoli 10,45 14,69 0% 10,450 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

- idem utenze giornaliere 10,45 14,69 0% 10,450 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

17 attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 10,45 13,21 -40% 6,270 1299 8.145 1,053% 3.391,56 2,611€               3.391,56€             

18 attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,elettricista 6,80 9,11 0% 6,800 897 6.100 0,789% 2.539,94 2,832€               2.539,94€             

19 carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02 12,10 0% 8,020 438 3.513 0,454% 1.462,75 3,340€               1.462,75€             

20 attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 0% 2,900 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

21 attività articgianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 0% 4,000 1498 5.992 0,775% 2.495,13 1,666€               2.495,13€             

22 ristoranti, trattorie, osterie 29,93 90,50 -35% 19,455 8206 159.648 20,642% 66.479,08 8,101€               66.479,08€           

- idem utenze giornaliere 29,93 90,50 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

23 mensa,birrerie,… 22,40 55,70 0 0 0,000% 0,00 -€                 -€                        

24 bar caffè pasticceria 22,50 64,76 -35% 14,300 2906 41.556 5,373% 17.304,29 5,955€               17.304,29€           

- idem utenze giornaliere 22,50 64,76 0 0 0,000% -€                        

25 supermercato pane pasta… 13,70 21,50 -35% 18,495 2175 40.227 5,201% 16.750,81 7,702€               16.750,81€           

26 plurilicenze alimentari… 13,77 21,55 13,770 674 9.281 1,200% 3.864,70 5,734€               3.864,70€             

27 ortofrutta pescheria … 38,93 98,90 -50% 19,465 267 5.197 0,672% 2.164,15 8,105€               2.164,15€             

28 ipermercati e generi misti 14,53 23,98 0 0 0,000% -€                        

29 banchi di mercatogeneri alimentari 29,50 72,55 -40% 17,700 46 814 0,105% 339,04 7,370€               339,04€                 

- idem utenze giornaliere 29,50 72,55 0 0 0,000%

30 discoteche, night-club 6,80 16,80 0 0 0,000%

82.420 773.395 322.050,00€         

TARIFFE

Tipologia Utenza Numero mq Costo complessivo Coefficiente Fisso €/mq Gettito2021

Utenza domestica 2021 6099 515673  €       1.019.825,00 1 1,978 1.019.825,00€        

ALLEGATO ALLA DELIBERA TARIFFARIA 2021

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE




