
   
 
 

 

 
C O M U N E  D I  S I G I L L O 

 

        PROVINCIA  DI  PERUGIA 
 

 
 
C O P I A 

                                           ---------- 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  4   Del  30-03-17  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'A NNO 2017 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. TRIBUTO TARI: APPROVAZ IONE TARIFFE ANNO 2017. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:05 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
========================================================================= 
 
COLETTI RICCARDO P FIORDALISIO ALESSIO  P 
FACCHINI FELICE P FUMANTI ALESSIA  A 
CECCHETTI CLAUDIO P SPIGARELLI CHIARA  P 
GIOVANNINI VALERIA  P SILVESTRUCCI FRANCESCO P 
BAZZUCCHINI NICOLA  P FUGNANESI GIAMPIERO A 
CERVINI ARMANDO CARMINE  P   
 
========================================================================= 
Assegnati n. 11  - in carica n. 11 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza iI Dott.  COLETTI RICCARDO in 
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MORRONE DOTT.SSA 
ROSA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

SOGGETTA A CONTROLLO N              IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S 



   PARERI AI SENSI DEL D. LEG.VO 18/8/2000 N. 267 
   ----------------------------------------------------------------------- 
 

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere favorevole. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Dott. Enrico Francavilla) 
 
 

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere favorevole. 

  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
    (Dott. Enrico Francavilla) 
 

 
 
 

Per quanto riguarda la discussione si rinvia alla deliberazione relativa all’approvazione del 
bilancio essendo stata la medesima condotta in modo unitario per tutti gli argomenti ad esso 
connessi.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la 
medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi 
(TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214; 

 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 art. 5 comma 11 che ha differito il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 degli enti locali al 31 marzo 2017; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

enti locali in materia di entrate; 
 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2016, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 



 
Visto in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 
158; 

 
Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della 
tariffa della tassa sui rifiuti; 

 
Richiamato in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 
 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato 
dall’art. 1  comma 27 della legge 208 del 28 dicembre n. 215, il quale stabilisce all’ultimo 
periodo che: “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"; 

 
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 con 

annessa relazione illustrativa; 
 
Tenuto conto che: 

 
-    le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 
devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 
-  dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il 

servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai 
sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147; 

-  a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è  composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione; 

 
 

  Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario (Allegato A e A1), 
l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
previsto per l’anno 2017 ammonta ad  euro 341.126,11; 

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

servizio di gestione dei rifiuti, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del 
tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “B”), che 
costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  determinate  in  applicazione  del  
criterio  stabilito  dal D.P.R. 158/99;  dando atto che i coefficienti di produttività per 
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche 
sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

 
Tenuto conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

prevista dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 
01/01/2014; 

 
Visto l’art. 9 bis, comma 2, del D.L. 47/2014 il quale stabilisce che, dal 01.01.2015, è 

ridotto di 1/3 il tributo dovuto per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà e 



usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’anagrafe dei 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la 
stessa risulti non locata o data in comodato d’uso; 
 

Visto  l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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”; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per  la trasmissione  telematica,  mediante inserimento  nel Portale del federalismo  
fiscale, delle delibere  di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
unica comunale; 

 
Visto l’art. 43 comma 3 del Regolamento IUC il quale demanda alla delibera di 

approvazione delle tariffe la determinazione dei termini di pagamento della TARI; 
 
 Ritenuto opportuno, viste le proroghe intervenute per l’approvazione dei bilanci comunali 

ed al fine di avere maggiore liquidità di cassa entro la fine dell’esercizio, fissare la riscossione 
della TARI 2017 in n. 2 rate aventi scadenza il 31 maggio 2017 e il 30 settembre 2017; 

 
 Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

          Consiglieri presenti e votanti n. 9,   
 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;    
 
 
 
                                                     D E L I B E R A 

 
1)  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2)  Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 per un 

importo pari ad euro 341.126,11 di cui agli allegati (Allegato “A” e sub “A1”) per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

3) D i approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato”B”), che 
ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999; 

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 ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario; 

5)   Di stabilire la riscossione della TARI 2017 in n. 2 rate aventi scadenza il 31 maggio 2017 e 
il 30   settembre 2017; 



6)  Di inviare la presente deliberazione 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 30 giorni dal termine di approvazione del 
Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, mediante inserimento nell'apposito  sistema web; 

 
 
Quindi ravvisata l'urgenza nel deliberare, 
 

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con successiva votazione che riporta il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 9 

 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 

  
            D E L I B E R A  
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
====================                                             

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
             IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to COLETTI RICCARDO                                F.to MORRONE DOTT.SSA ROSA 
 



Allegato A 

COMUNE DI SIGILLO 

PROVINCIA DI   PERUGIA  
 
 
PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TA RI – TASSA SUI 
RIFIUTI  PER L ’ANNO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  PREMESSA 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto tenendo conto dei principi  previsti nel D.P.R. n. 
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui 
rifiuti in vigore dal 01.01.2014.  

 
Il Piano Finanziario Tar i  si riferisce quind i  alla tassa sui rifiuti che, come già previsto per 
la Tares, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R.  n.158/1999 
citato. La TARI infatti come la Tares ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera 
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, 
dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

 
Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento per la 
gestione del tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che 
di quelli variabili fra utenze  domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 
categorie di utenze. 

 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 
costi che in esso sono rappresentati. 

 
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e 
smaltimento. I rifiuti speciali invece vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio  dei costi dello 
stesso. Per tan to  non sono nemmeno tassabili poiché l’impresa sostiene autonomamente i costi 
per il loro smaltimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.  OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
 
Di  seguito  si  descrivono  i  principali  aspetti  della  gestione  dei  rifiuti  del  Comune  di  
Sigillo, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che 
verranno analizzate nell’ultima parte. 
 

1.  Raccolta dei rifiuti 
 
Il  servizio  di  gestione,  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  nel  Comune  di Sigil lo 
si rivolge ad una utenza che ad oggi  risulta così costituita: 

 
Utenze domestiche 1368 
Utenze non domestiche 123 

 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema di raccolta por ta 
a por ta  per le seguenti  tipologie di rifiuti: a) frazione secca residua (indifferenziato); b) 
frazione umida (organico); c) frazione carta – cartone; 
 
La  raccolta del vetro, lattine,  plastica, pile e medicinali avviene tramite contentiori  posizionati 
su alcuni punti del territorio.   
 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale, escluse le domeniche. 

 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e 
indicati dall’ Ambito Territoriale Integrato  ATI n.1 

 
 
 
 
 
 
 
MODALITA DI GESTIONE 
 
La gestione del servizio rifiuti è così organizzata: 
- Raccolta  e t  rasporto 

Il servizio è appaltato ad una ditta esterna  GE.S.ECO snc di Viventi Luciano & C. con sede 
operativa in Fossato di Vico; 

 
-  Smaltimento 

 
Il conferimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società GESENU spa di Perugia, mentre 

lo smaltimento della frazione organica è gestito dalla ESA.  
 
Nella gestione dei rifiuti l’Ente si avvale della  ditta  ESA spa di Gualdo Tadino per la 

stazione di trasferenza. 
 
Spazzamento e lavaggio strade 
Le operazioni manuali di pulizia dei marciapiedi e di svuotamento dei cestini sul territorio  
vengono effettuate  con frequenza di solito giornaliera dagli operatori comunali, dotati di 
autocarro ed attrezzature di proprietà comunale.  
E’ poi effettuato, periodicamente, il servizio  di pulizia e spazzamento meccanizzato con  
mezzo e personale dell’Ente,  mediante un’autospazzatrice di tipo aspirante. Lo spazzamento 
è effettuato su ambo i lati della strada ed all’interno dei  parcheggi pubblici. I rifiuti derivanti 
dallo spazzamento sono depositati presso uno scarrabile posto nel parcheggio antistante il 
magazzino comunale e da qui trasportati  a cura dell’impresa appaltatrice presso gli impianti 
autorizzati.  



 
 
Raccolta dei rifiuti urbani indifferziati 
 
Il servizio di raccolta della frazione secca residua (frazione non riciclabile dei rifiuti urbani), su 
tutto il territorio comunale è stato organizzato con il sistema porta a porta; la raccolta viene fatta 
due volte alla settimana con sacchi a perdere. 

 
I sacchi contenenti la frazione secca residua sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 

 
La ditta appaltatrice provvede ad asportare la frazione secca residua ed avviarla agli impianti 
di trattamento e/o smaltimento autorizzati. 

 
 
 
 
Raccolta dei rifiuti differenziati   
 
E’ effettuato, su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta con il sistema porta a porta 
delle seguenti frazioni: 
 
a)   per  la  frazione  umida  (scarti  alimentari  di  provenienza  domestica,  pubblici  esercizi,  
mense collettive,  ecc.): la raccolta viene fatta due volte alla settimana esclusivamente con 
sacchetti biodegradabili in  mater-bi. Nel periodo estivo (dal primo maggio al 30 settembre) la 
raccolta viene fatta tre volte alla settimana. All’inizio del servizio di raccolta differenziata della 
frazione umida sono stati distribuiti gratuitamente i secchielli ove riporre i sacchetti biodegradabili a 
tutte le utenze domestiche. Attualmente i secchielli vengono consegnati solo ai nuovi utenti. I 
contenitori in cui sono riposti i sacchetti in mater-bi contenenti i rifiuti organici sono esposti a 
bordo strada a cura degli utenti. 
 
b)   per la carta e cartone : la raccolta viene effettuata con frequenza settimanale con raccolta 

di sacchi a perdere  esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
 
 
La ditta appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco multimateriale/umido ed avviarle 
agli impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati.  

 
I  rifiuti  ingombranti   vengono  raccolti  dalla ditta appaltatrice una volta al mese su 
prenotazione. 

 
Presso l’ambulatorio comunale,  presso la farmacia e gli ambulatori dei medici di base è situato un 
contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti al ritiro dei quali provvede apposita ditta 
autorizzata. 

 
Presso il Municipio e presso la farmacia è situato un contenitore per la raccolta delle pile e 
batterie. 

 
Viene inoltre effettuata la raccolta a domicilio, su chiamata diretta alla società incaricata del 
servizio, delle seguenti tipologie di rifiuto:  frigoriferi e condizionatori, televisori e monitor 
provenienti da utenze domestiche. 

 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 
 
La raccolta di plastica, vetro e alluminio avviene tramite contenitori “campane” posti in alcuni 
luoghi del territorio comunale. La ditta appaltatrice ogni dieci giorni provvede allo svuotamento 
delle “campane” ed il materiale viene dalla stessa selezionato per essere consegnato ai diversi 
consorzi di recupero e riciclaggio materiali. 



  
 
Pulizia caditoie stradali  
 
Il servizio di pulizia caditoie stradali viene effettuato dal personale comunale. 
 

 
 
 

Statistiche 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati  relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del comune di Sigillo nel 2016, specificando il totale di ogni tipologia di 
rifiuto. 

 
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUANTIT A’  RACCOLTA  KG. 
Rifiuti urbani non diff erenziati 475.550
Ingombranti 7220

 
 
 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUANTIT A’  RACCOLTA  KG. 

Carta e cartone 115.390
Rifiuti biodegradabili  di cucine e mense 301.040
Abbigliamento 9.070
Legno non contenenti sostanze pericolose 11.620
Metallo 10.610
Imballaggi in plastic 30.150
Imballaggi in vetro 94.010

 
 
 

RACCOLTA SEPARATA DI  RIFIUTI  DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)  

DESCRIZIONE QUANTIT A’  RACCOLTA  KG. 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

1.500

Apparecchiature  elettriche ed elettroniche  
fuori uso   diverse  da  quelle  contenenti  
mercurio e contenenti  clorofluorocarburi, 
contenenti componenti pericolose 

3.250

Apparecchiature elettriche ed  elettroniche 
fuori uso diverse da quelle di cui alle voci
precedenti 

100



 
 

Modello  gestionale 
 

 
Il  modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Sigillo  per la fornitura del  
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in appalto di 
tutte le attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, sia in merito alla raccolta dei 
rifiuti indifferenziata, sia in merito alla raccolta differenziata (ad esclusione dell’operatore 
comunale incaricato  delle  operazioni    di  pulizia  strade/marciapiedi  e  svuotamento  cestini).    

 
     
 

Il  piano  degli  investimenti 
Nel 2017 non è previsto, per il servizio di gestione dei rifiuti, alcun tipo di investimento 
specifico. 

 
 
C.  ASPETTI ECONOMICI  

 
 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B  del  presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui sui Rifiuti i (TARI). 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) cui l’art. 1 comma 651 
Legge 147/2013 rimanda.  

 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi tra parte fissa e 
parte variabile. 

 
1)   Definizioni 
I) Costi     di   gestione  del  ciclo  dei   servizi     sui  rifiuti  solidi  urbani           (CG): 
In tali costi sono compresi: 
a)   Costi Spazzamento e Lavaggio strade e pubbliche piazza = CSL 

Si riferisce al costo dei servizi per la pulizia manuale e meccanizzata di strade ed aree 
pubbliche. Tali costi sono decurtati della quota del 5 1 % del personale, dipendente del 
Comune, o c c u p a t o  i n  t a l e  a t t i v i t à .  I l  c o s t o  d e l  p e rs o n a l e  v i e n e  
i m p u t a t o   alla voce CGG. 
  

b)  Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti decurtato delle 
quote di costo  relative al personale (51%) dell’impresa appaltatrice e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK. 

 
c)   Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati decurtato delle 
quote di costo relative al personale (51%) dell’impresa appaltatrice e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK. 

 
d)  Altri Costi = AC  

Altri  costi  fissi  diversi da quelli indicati nelle voci precedenti. 
 



e)   Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
Si riferisce al costo per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, decurtato 
delle quote di  costo relative al personale dell’impresa appaltatrice (51%) e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati alle voci CGG e CK. 
 

        f)   Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
Si riferisce al costo del trattamento dei rifiuti differenziati. 

 
 
 
 
 
 

II)  Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 
a)   Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione(spese di bollettazione) 
e i rimborsi ai contribuenti. 

 
b)  Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota  parte  del  costo  del  personale  del  Servizio  Tributi,  Ragioneria  e  del  Servizio  
Rifiuti.  

 
c)   Costi Comuni Diversi = CCD 

Altri costi della gestione amministrativa del servizio rifiuti. 
 A dedurre da tali costi, va considerato: 
Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (si tratta della 
somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno al Comune come compensazione per 
il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo). 

 
III)  Costi      d’Uso del Capitale (CK) 

Valore annuo dell’ammortamento,  a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi 
di raccolta. 
Comprende la remunerazione del capitale investito che è pari alla somma degli 
investimenti in corso di realizzazione e del valore residuo dei beni ammortizzabili. 
 

Si precisa che, i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerati 
servizi di natura commerciale e quindi l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il 
comune. La nuova TARI ha natura  tributaria.  



   
2)  Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve 
rispettare la seguente equivalenza: 

∑Tn = (CG+CC) n-1 * (1+IPn – Xn) + CKn dove: 
∑  Tn: totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1) CC: costi comuni (vedi par. II del 
punto 1) 
n-1: anno precedente a quello di riferimento 
IPn: inflazione programmata per l’anno di riferimento 
Xn: recupero di produttività per l’anno di riferimento 
CKn: costo d’uso del capitale nell’anno di riferimento (vedi par. III del punto 1) 

 
In sostanza il totale della tariffa per l’anno 2017 deve essere pari al costo totale del 2016 
aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2017 e diminuito della percentuale di 
recupero di produttività stimata  per lo stesso anno. Nel  costo del  2016 è stato considerata 
anche la spesa sostenuta per le agevolazioni previste da regolamento; nel 2016 non si sono avute 
richieste di agevolazioni e pertanto l’importo è pari a zero.  
I valori assunti nel nostro comune da questi indici sono in sintesi i seguenti, mentre il dettaglio 
dei costi è riportato nell’allegato “A” al presente Piano Finanziario: 

 
 
 
 

costi di gestione del ciclo rifiuti 2016 (CG) € 178.264,78 + 
costi comuni 2016 (CC) € 143.692,80 = 
Agevolazioni da regol. per utenze domestiche €           0,00 

tot. a € 321.957,58 
  
inflazione prevista anno 2017 (IP) 1,00 - 
recupero produttività 2017 (X) 0,10 = 

tot. b 0,9 
  
costi d’uso del capitale (CK)  tot. c € 16.270,93 

  
costo totale stimato 2017 [a+(a*b%)]+c € 341.126,11 TPF+TPV 

  
TOTALE SPESA PIANO FINANZIARIO 2017  € 341.126,11 
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3)  Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
 
 
 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate 
concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) 
e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 
 
Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: 

 
La tariffa si compone quindi di due parti: TPF + TPV 
La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

∑TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 

La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
∑TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 
 

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2016, con la maggiorazione dello 
0,9% (data dalla differenza tra l’indice di inflazione programmata di 1,00 e un recupero di produttività 
stimanto in 0,1) è di euro 341.126,11 .  
 

Totale parte variabile  euro 164.429,81 + 0,9% = 165.909,67 
 
Totale parte fissa  (157.527,77)+0,9% + CK =   175.216,44 

 
I  dati  di cui sopra e delle tabelle dell’allegato A del presente piano finanziario,  saranno  utilizzati  
nella  determinazione  delle  tariffe da  attribuire  alle  utenze domestiche e non domestiche, a loro 
volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi 
variabili). 

 
Dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale di costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della 
tariffa (∑TPF) è pari ad euro 175.216,44 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della tariffa (∑TPV) è di € 165.909,67. 

 
 
4) Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche 

 
 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 
comma  2,  del  D.P.R.  n.  158  del  1999,  secondo  “criteri  razionali”  e  assicurando  comunque 
l’agevolazione prevista per le utenze domestiche. 

 
Il “criterio razionale” che è stato utilizzato per la suddivisione dei costi, non avendo l’Ente dati 
distinti della produzione dei rifiuti delle due tipologie di utenze, è quello fondato sulla incidenza in 
percentuale che le utenze domestiche e le utenze non domestiche hanno avuto rispetto all’ultimo 
ruolo. 
 

 
In cifre la ripartizione è avvenuta come segue: 
- incidenza percentuale delle utenze domestiche 87,63% 
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- indicenza percenutale delle utenze non domestiche 12,37% 
 

 
 
Pertanto la suddivisione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche verrà 
effettuata, applicando le percentuali sopra determinate, come segue: 

 
 
TOTALE COSTI FISSI:  € 175.216,44  
Costi attribuibili alle utenze domestiche 8 7 ,63%:   
Costi attribuibili alle utenze non domestiche 12,37% 

 
Per quanto riguarda invece la suddivisione di costi variabili, la percentuale di ripartizione va 
modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
Tale riduzione secondo quanto specifica l’art. 7 comma 1 del D.P.R. 158/1999 deve operare  
abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota determinata dall’ente proporzionale ai 
risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata.  
 
La riduzione a favore delle utenze domestiche deve essere posta a carico delle  utenze non 
domestiche. 
 
In base al regolamento tares del Comune di Sigillo la riduzione dei costi variabili varia in funzione 
della percentuale di raccolta differenziata. 
 
Dai dati ricavati dal MUD (dato provvisorio) riferito all’anno 2016 è emerso che la percentuale di 
raccolta differenziata è stata pari al 54,44 %.  
 
Il regolamento comunale della IUC per l’applicazione del tributo all’art. 36 che la riduzione per le 
utenze domestiche è in caso di copertura superiore al 60%. Pertanto per l’anno 2017 non si 
applica alcuna riduzione. Ne consegue che la ripartizione dei costi variabili è la seguente: 
 

TOTALE COSTI VARIABILI:  € 165.909,67 
Costi attribuibili alle utenze domestiche 8 7 ,63%:       
Costi attribuibili alle utenze non domestiche 12,37%:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.   Prospetto finanziario riassuntivo 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
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ALL. A1 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             13.834,97 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             32.361,14 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             39.075,81 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             58.327,14 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             34.665,72  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.837,05   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            101.083,10   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             22.772,65   

CK  

Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             16.270,93   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,10 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             341.126,11 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            175.216,44 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             165.909,67 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00  Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00  Kg totali           0,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            298.928,81 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
87,63% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  87,63% 

€           153.542,17 

% costi variabili 
utenze 

domestiche  

 
87,63% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  87,63% 

€           145.386,64 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             42.197,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,37% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  12,37% 

€            21.674,27 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
12,37% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  12,37% 

€            20.523,03 
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Allegato B) 

 
 
 
 
 

COMUNE  DI SIGILLO 

Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TARI ANNO 2017 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
Le tariffe 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 

   37.452,00       0,82      277,00       0,60       0,681115     45,686504 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   81.409,00       0,92      587,00       1,40       0,764178    106,601843 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   35.451,00       1,03      214,00       1,80       0,855547    137,059513 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   21.541,00       1,10      131,00       2,20       0,913691    167,517182 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    6.081,00       1,17       34,00       2,90       0,971835    220,818104 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    4.866,00       1,21       21,00       3,40       1,005060    258,890191 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

      170,00       0,47        2,00       0,34       0,397289     26,642846 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

    5.883,00       0,53       65,00       0,81       0,445715     62,179332 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

      100,00       0,60        1,00       1,04       0,498958     79,943768 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Fuori area 
raccolta 

      940,00       0,32        5,00       0,24       0,272446     18,274601 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.566,00       0,36        8,00       0,56       0,305671     42,640737 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.495,00       0,41        8,00       0,72       0,342218     54,823805 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.469,00       0,44        6,00       0,88       0,365476     67,006873 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

      372,00       0,46        1,00       1,16       0,388734     88,327241 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

      321,00       0,48        2,00       1,36       0,402024    103,556076 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Pensionati AIRE 

       79,00       0,27        1,00       0,20       0,227010     15,228834 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Pensionati AIRE 

      767,00       0,30        5,00       0,46       0,254753     35,536485 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Le tariffe  elaborate sono riportate 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       553,00      0,34       2,93       0,372311      0,358033 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       219,00      0,70       5,95       0,766524      0,727065 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.161,00      0,23       1,95       0,251857      0,238281 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       500,00      1,02       8,66       1,116935      1,058215 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       780,00      0,65       5,52       0,711772      0,674520 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.806,00      0,93       7,88       1,018382      0,962903 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.211,00      0,76       6,48       0,832226      0,791828 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       454,00      0,48       4,10       0,525616      0,501002 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       564,00      0,86       7,28       0,941729      0,889585 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       302,00      0,86       7,31       0,941729      0,893251 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       974,00      0,68       5,75       0,744623      0,702626 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       288,00      0,92       7,82       1,007431      0,955571 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.623,00      0,42       3,57       0,459914      0,436239 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     4.973,00      0,53       4,47       0,580368      0,546215 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56       5,485931      5,200635 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       4,193855      3,973806 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     1.099,00      1,91      16,20       2,091515      1,979572 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       550,00      1,13       9,60       1,237389      1,173079 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,58      55,94       7,205129      6,835624 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-STAGIONALE VAL DI 
RANCO     1.562,00      0,59       5,05       0,651436      0,617247 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
STAGIONALE VAL DI RANCO-D.L.        223,00      1,45      12,37       1,595355      1,512344 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Fuori 
area raccolta-D.L. 31.0       294,00      0,99       8,49       1,094377      1,037528 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-D.L. 
31.08.2013       971,00      2,49      21,22       2,735834      2,593557 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-D.L. 31.08.2013 RID. 2     1.020,00      2,49      21,21       2,736491      2,592909 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-D.L. 
31.08.2013 rid. 3       143,00      2,49      21,23       2,735067      2,594803 
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E' stata inserita nell’ Albo Pretorio Comunale on-line (art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009) per  
rimanervi 15 gg. consecutivi dal  11-04-17 al  25-04-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 
Sigillo, li 11-04-17 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
     F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 
 

========================================================================== 
 

      CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  21-04-2017 per il decorso termine di 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – c. 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Sigillo, li  21-04-2017        
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to MORRONE DOTT.SSA ROSA 

 
======================================================================== 
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
CERTIFICO 
 

che la presente copia, da me collezionata, formata da n.20 fogli, è conforme alla deliberazione 
originale emessa da questo ufficio. 
 
Sigillo, li 21-04-17 
 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO       
  FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
 

 


