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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 04/05/2016

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016.
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/04/2016

 10 

 3

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/04/2016 alle ore 
19.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/04/2016 alle ore 19:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

SCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

SMAIORANO PIETRO

NDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

SLOMBARDI ANDREA

SDELLIPONTI COSIMO

SSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

SPRO' PAOLO

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

DEPASCALE DIOMEDE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 29/04/2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta si sono allontanati dall’aula i consiglieri Prò Paolo e 

Schifone Michele. Sono, pertanto, presenti in aula n.10 consiglieri comunali compreso il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014,  l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

Che,  il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche;  

Che, pertanto, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 

Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 

(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

Che, l’art. 1, comma 683  della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 

il termine fissato 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 in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2) del comma 682, il quale consente, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di determinare, fra l’altro, la disciplina della TARI, per  

quanto riguarda: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione  dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Che, in virtù delle norme generali e della disciplina regolamentare, per la determinazione delle tariffe 

si è provveduto alla redazione di un Piano Finanziario, sulla scorta dei dati relativi ai costi di esercizio e 

di investimento comunicati dalla società IGECO Costruzioni  Spa e dalla società CISA srl; 

Visto il piano finanziario, allegato alla presente, elaborato tenendo conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 come stabilito dal 

comma 651 dell’art. 1 comma 651 della Legge di Stabilità 2014, individuando i costi, suddivisi in fissi e 

variabili, con il metodo e le griglie di valori indicai dalle Linee guida per la redazione del piano 

finanziario per l’elaborazione delle tariffe pubblicate dal Dipartimento delle Finanze; 

Che, il Piano Finanziario TARI ha tenuto conto della consistenza dei dati rivenienti dall’archivio 

informatico TARI dell’anno 2015, delle riduzioni ed esenzioni tariffarie applicate nell’anno 2015 e 

riconducibili a quanto previsto dal comma 659 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, per le quali 

viene determinata una suddivisione dell’onere derivante nell’ambito dell’articolazione delle 

tariffe; 
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Visto il piano finanziario con annessa relazione predisposto dal Comandane di P.M. e dal 

Responsabile dell’Ufficio Tributi-Finanziario ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze e 

acquisite agli atti come specificato dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, integrato con i costi 

comunali; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad €. 

1.006.588,97 che il Comune  dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata  secondo il 

metodo normalizzato ex  DPR 158/1999; 

Preso atto che con atto deliberativo successivo si dovrà procedere alla deliberazione delle tariffe 

della TARI;  

Considerato che  l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, nel disciplinare la riscossione della IUC, 

demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo; 

Che il versamento del tributo per l’anno 2015 sia effettuato secondo le seguenti scadenze: 

- 1^ rata scadenza 31 maggio 2016; 

-  2^ rata  scadenza 31 luglio 2016; 

- 3^ rata  scadenza 31 ottobre 2016; 

- 4^ rata  scadenza 31 dicembre 2016; 

 

Visti  i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione  per quanto attiene la 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

Dato atto che i citati pareri sono riportati, in testo integrale in calce al presente atto, del quale 

formano parte integrante e sostanziale; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 05/09/2014; 

Con n.8  voti favorevoli, n.2  contrari (Delliponti e Morrone Mimmo) espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario della 
gestione del servizio dei rifiuti urbani con annessa relazione per l’anno 2016, dal quale risulta un 
costo di Euro 1.006.588,97 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

di stabilire che il versamento del tributo per l’anno 2016 sia effettuato secondo le seguenti 
scadenze: 

- 1^ rata scadenza 31 maggio 2016; 

- 2^ rata  scadenza 31 luglio 2016; 

- 3^ rata  scadenza 31 ottobre 2016; 

- 4^ rata  scadenza 31 dicembre 2016; 

di dare atto che, nel bilancio di previsione 2016 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

di dare atto che, il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
2016; 

di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo. 

 Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Attesa l’urgenza di provvedere; 

Con n. 8  voti favorevoli, n.2   contrari (Delliponti e Morrone Mimmo) espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – 
comma 4°- del D.Lgs. 267/2000. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  10  DEL  29/04/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/05/2016 al 19/05/2016 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

04/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  29/04/2016

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016.

Delibera nr.  10 Data Delibera  29/04/2016

29/04/2016

29/04/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



COMI.JNE DI TORRICELLA

Provincia di Taranto
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Prcsenta?ione del do.unenlo
ll Piúo Fìnanziano €pp€senra lclaborato. pElisro dal D.P.R. 158/99, funzionale all'ealìsi dci
cosripÈvisionalirclati!i aì1a Ccstionc dclscflìzio di nccolla e sna ltimenlo dei ifiutisolidi ùrbani
Il docunrentoè Èdluo in coerenz, con qunro pievisb dal Mclodo Nonalizalo per l elaboúzjonc
della lai|fa dì iferinento, emanaio con DP.R.27 aprilc ì999. n. ls8. ll Piano imnziaio si
strultnra cscnzialncnlc altorno a due nùclei lemltici:

a) i profili tecnico-sefionlli, che ìllusrano ìlprogono dcl seflizìo di gcstiorc intc8mla del ciclo
dci rinùti. dclnu.do il ouadro del senizio esisteDte lcón funzione anche dì rendiconldione e

veÌìlìca) c 1cloluzionc chc siintende nrprimerc al FNizio medesino:

b) i ptufilieconoùico finarzi.ri,che indìvidMno cprcCramnano, con cadeùu aDruale, i ilussì !i
spese i fabbìsosni occoreDli a ftontegsiaili, indicando anche gli aspctti p.lrinonialicd economicì

Souo qlesl ulÌìno profilo ì1 Pìano Ìappresenta I indispensabile base di iferime.lo peÌ la
deteminuione delle taife e per il loú ldesulnento annùo (adt. 49, conùa 8, D. Lss. 22l1997i
all. 8, D.P.R. 158/99. la prima sczione contiene unanalisi dèlh nomadva vìgente con Ìifcrinenlo
alì alrùale sislemadì hssazionc ìnftdolto dall'ari l.comm639esesuenlidell!l-egsen. 14?dcl
2711212011. Nella seconda seziÒne sono malizzti gli aspctli scnenli dell'en1e e le pnncinaìi
caolteistiche del seNizio erogaro, olrre all andanenro della trodDzione dei ifiùti €d al lasso di
Eccolra difleretrzìara Èsistmta nesli ulúri ami. L ulrina pare. che conpleh il docùrcnlo,
sinrcriz i costi rclaririall'ìnrcro ciclo inresnro sorenuÌi dalla colleui!ila, suddi!isi pci ripologia,
che sadnno elenenli propedcurìci al calcolo dclla úira di riferìn€nlo. calcolala in blse !i
pamerd del D.P.R. 158/99 a copenuradel coÍisperúlo per i cori lolali dcl sonizio.

l II quldro norn.tivodi riferirenlo

la leege di slabilid 2014 n, l,l? dcl 27112/2011 ha istituilo con deoneùa 01.01.2014 I ituposla
unica comunale IUC che si b!s! su due presùppósd imposirivì, ùno cosiluito dal possesso di
innobili c collesato alla lorc larura e valore. l sltlo collegab alh eroglzjone ed alla fruizione di
servìzì conunali. l-a IUC si conllonc dcll inposta nuricipale pbp a "lMU , di naru6
patrimoniale, dorut! dal possessoÈ di irúobìli. escluse le abilúioni principali, e di um
conponcnlciferitaaisenizi,chesiaricolaneltributoperiseFiziindivisibili TASI ,acaricosia
del posse$oe chc dcll ùtilizalorc dcll'innobilc. c nella lassa sui ifiuti "TARI , desina[ a
nnú/lre i costi delseri2io di nccolla e snaltinenro deiinúi. a carico dell utilizatoF.
Ì-a TARI riDrende ìa.ornariva della TARES (abolìla dal 0l 0l 20Ì4) anche nella conrnrhuùione
della llrif|a occorc lenerc conto dei cùeri detemrinati con regolamento di cùi al D.P.R. ì58/99.
Il D.P R. 1i8/ì999 emanato iù altuazione del quinto conna dell'ar. 49, d.lgs,22l1997 (c d. dccrcro
''Ronchi"), rcca la disciplina della tùifa peÌ la serionc dci ifiuti urbani (la c.d. TIAI). noma in
lorza deìla qùale'l1Minìsro dell@biente di conceto con il Minislro dell'lndùria del Comre(io
e dellArigianato, senú! la Conferena plmlnenrc per i rappodi lra lo Slalo, lc Rcsioni e le
lrcvúce aulorome di TErto € Bolmo elabom un nelodo nomalizalo lerdefnire le conponenli
dci cosi c dcrcnùinare la taifa di riferimento. pEvedendo dhposìzioni rúnsitorie per garanùc la
gradlale aaplicdionc del hctodo normalizaro c dclla rùiffa ed il graduole Èggiunginento
dell'integrale coperuú dei cosli del sedizio di gesione dei nfiúi ùrbani da pare d€i conuni . ll
D.PR. 158/1999 avEbbe dovuro essere soppiantab da un nuovo lto regolamcntdc. Ciacché il
sosto cofrma dcll ad. 238. d.lgs. ls2r006 (î.U. dcll'ambienrc), recanle Ia disciplin! dèlla c.d.

TIA2, già pFvedeva che "ll Minhlrc dellaúbienre e della lutela dellcrilorio, di concero con il
Minisrrc delle aíivirà prcduíiv€. senriri la conferena slaro regioni e le tovincc autonomc di
l rcnto c di Bolao,lc ÌappnscntMc qualincarc de8li intercssi economici e sociaìi pres€nti ncll



Consielio econonìcó e sociale per le polhichc ùúientali (CFSP^) e i soggelri imcrcssax,

discitlina. conapposilo Égolancnlo da enranani entÌo sci nesi dalla dah dicnlrala io vigore della

pane quda dcl presenre decrero e ncl rispetto delle dìstosizioni di cuia!lresenrc anicolo, i crneri
genùiì $rlla bse dei quali veneono dcnnilc lc cohponenti dci cofi e viene deFrminata la tadfla,
anche con rifcrìnEnlo al le lselol,zioni di cri al coma 7. Camtcndo comùnque ì asscnz di oneri

pcr le autoriú inrcrcssatc . Aggiugeva, pciahro. il conmà I I del prcdctlo aft 218 che Sino aua

cnanazione del regolmc.ro di cùi al conma 6 c nno al compiÍenb dcsli adempiilenti pù
lapplicuionc dellal!.jJì!coninuanoad applicarsi lcdisciplnr Eeolamentùi !ìCcnti .cornuùè in
panicolare dal sià cilaro D.l.R. 153/1999, che pena.ro è dcslinalo a rcgolare Mchc la TARES

,{nche nellorieinafia lcrsione dèl conna 9 dell!I1 l'1. Dccrcto Lcese 201/201ì, il DPR
158/1999 en trcvGto come ifeinento proltisoio. in arFsa dell'cnmùazione dì un apFosilo

rcgolaneDlo, da erúdsi consnukmentè fra il Minisleo dell Econoria c finanze e Mìnìrcro
dcll'AmbienÌe ent. iì ll otlobre 2012. Con ìa Lceec 228/2012 il coÍfr. 9 è rato peù úcritlo,
sanccndo lo fabìle iferifrento alla mctodologia contenùla nel citato D.P.R 153/1999 11 chiatoo

del D.P.R. ì58/1999 aU inteúo della discipliùa della TARÌ frcsùppone cbe il nuovo ùibulo úulti
conparibile co. ìa nelodoloeia conlenula in talc dccEto. Si P!ò, inlalii Ìinarcare coúe .cìla
TARI così come giànella TARES:
a) h lanf|a sia commhurala alle qumlità e qualilà nedie ordìnaric di lifiuli prodori per unilà di
srpeúcie, ìn mldioìe asli usi e !lla tipoloeia di ali!nà svohe. ìn c!idenle confornìtà al crilcrio
"presunrivo"pÈvhrodalD.P.R.158/l999perelicntilocalichenonabbianooryanizzàlosisremldi
nhùrazione delle qD,nùà di Ìifiùli conieriri dalle sirsolc uleDze. done$ichc o non donesliche
(ars,corrma2.e!r.6.conma2DP.R. 158/1999)l
b) la tarifia sia composra da u.! quola detemimla in relúion.3llc conponend e$ènzialidel coro
dcl seraizjo dì Cerionc dci ifiuli, rilerne in paricolare agli i.vestincntì pcr le operc ed ai relativi
anrmoranenri, e da ùnn quora rapporal! allc qùantità di fiuri confcriri, al scnizìo lbúno c

lll enrìrà dci cosri di gestiónc, in modo che sìa assicumla la coperùra inlcgrale dei cosri di
j.vesrincnlo e di cserci,io. conprcsi i costi di s$ahimcnlo La tarifa è conPora da ùna pane

fissa, deteminata ù Èlaziore ,1lo conpoNnd e$en2iali d.l coslo del servizio. rifcrile ìn
panicolaÈ aglì investnrcnli per lè ótere c ai relativi atofronancnli, c da unr Púte vdabile,
rapponab allè qumlità di rinuti confeinì. .l scnizio fonlo e aìl entilà dci corì dì gesllonc cd è

dricolara nelle fasce di ùtnadomerica e no. done$ica. La Derodoloei! di dclenimzione della

rarifia si anicola Nlle sesuenti fasì fondamcntali:
a) individúrione r clasificazione dei cosi dclscrriziol
b) suddivisiore deicostilmnssi ev! abilii
c) ccnificrione dei co$ì 6ssì e yadlbili quolc impurabili alle uten?e domesichc c alle ùÌenze

d) calcolo dèìle voci rarifarie. fi$e e !!iabi!ì.da artribùirc alle snrsole cdtegorìe diùlcnza. in base

aLle fomrule e .i coetîcicnli indìcali dal metod..
2. Dèscrìzìon€ dcl scnizio
2.1. Irquldranen!o territori!lc ed !ragrînco del Comùnc di Torricella
Al nne di dcscÌivcrc Ia rcaha del serlizio rinùli nel Conruúe di Toricclla c del prcfilo
oryaniz,tivo adotlalo per I esecuzìone deì sèrvizì dì isicnc ùrbana in fun?ione dell'individùazioN
deì cosd aì qualì dcrccscÌe conmGurdla ìa tarìfa di ifcrìmcnlo. si illurranoqui dì segùhoalcùni
&meúi di inoùàdnmeÍo enito,ial(.

4.205
t.550

26.610.00
0,15?
l9ÌArtn i!a corhercialvrdiei.n.li



Il Conlne di Tonicella è sil@b nella Regione PùClia (sud llalia), la popolúionc rcsidcnle è

inferiore ai5.000 abiranrie ralì condizioni conporano I adozione di sF€cinche rab.llc del DP.R
158/1999 per enti con Ie medesime caútierisliche denogralìche e ieritoriali fwionali alla
detnizione delle t rilf€ TARI di riferimento. Dal punlo di vista demo$atco, lè popolMione è
ribartila ùacnfi cme.le come secue:

PopÒla2iÒ,è h età prevolarc 0-ó ah"i)
PopÒlùìone ìn eù scuold .lell obbtso OJ 4 aú,

tapoluDa. iala'za 1^ara paúa a& )puto4. (lr20arnt)
Popolazion in .rà adulîa (30-65 ami)

PapÒlaziahe in aîà te"ile (obre i ó5 mhj)

180
334
691

2,0t2
988

Secondo le aíuali disposizioni nomatìve, il carico fiscale geneÉto dalla bnfià saià ípdfto lÌa
ùirà dom.stiche e ùirà hon dom.sìche. Nelle rabelle sesuenri è esposta la dGtribùzione delle
ùlenze lra le divers fdce e c!îegorie all inho dei due nacro-aggregati.

999

709
4ll
6ó

?3.040,00
187.170,00
98.868,00
'77.',195.40

10.2ó2,00
Fascia F ó o Diù accuDa,ni 8 2.408.00



Musei, biblioteche, scuole, Nsocizioni, lùosli di culto

Caùpegsi. dislribúoÌì carburmti

^lbcrehi 
senzais|oranle

Uffi.i. agcnzic, fudi prclessionaìi

Banche ed islituîi di credito

Ncsozi abbisliamenro, c,l/arùrc, ìibrúi.. cadole a, lem$ènra c àllri bcri

Edicola, fmnacia labaccaio, pluiliceúe

,^ri!hà artiaiarali lìpoborteshe (lilognarìc. idmùlico. fabb'o, elenricìra.

cdozeria. aùîofiiciú. eletlraulo

^dvnà 
induriali con capannonidi prcdùzione

,{iivnà arigiúali di púduione bcni sp.cifici

Rhtoranri, r mltoie, o slerie, tizzeric

SùpenÌerato, pane e pasr!. .1,cellerìa. sahmi c fonmsgi, senei alimenrÍi

Pluilicenre alirenbn e/o riste

Oroftutra, pcscherie. tiori e piúre

619,00

255.00

5,475.00

3.8ó,r.00

4.ì15,00

2.89ó,22

423,00

602.00

845.00

217j,00

4,,143,00

1.t62.5t

794,00

3 560,05

531,00

r



roduz'onc di nliuti nel Conunc di loricclh

I045 01, 2.r15.ú74 l.0rú.490 t.2D 900 .1.8 t9 97t I 74l.lt8

La sede storica della produzione dì rinuli nel Conune di Toùicellt negli uldmì úni nÒstm un
andùrcnto cofanrc Lo smalrimcnto deiinúisolidì uùànillviene toedi!.re il contèrinenl.
Frcsso apposirc pianafornc conlcnzionalc con I'DDle inriferinerlo ad ognì lipologiadi ilìulÒ
inÈrelúlo con shlena di úccolra potuapoda .

2.3I1scnizio di rr.coll. dei riliùtiùrbînì

Rftcolrl indill€r€nziata

,.4 Lo srolginenio dcl scn Dio di ncitczza ùrlrana
Scniziosprzzrùcntostradc,Dilzcpubblicheesvuoiùnenloc€sliniporl.riliùti
Ìl seni,io di spù,úenlo nanuale e neccanico delle frade. pìdrc e svuormcnto ccslini pofa
dfiuri, rivoho a ruÍi i cnlodini, è afidato da febbruio 2016 alld diÍa IGEco coslruzioni sp3. n
senizio è svolro da pesonale dotaro di airÈzlure e munilo di Porer e/o di spaatrice.

Scnizio di raccolla clrlsporto rifiuti u rblni c r$inilati i.differc.zirtie differenziùli
Ìl sefrizio viene slolro daìl! dilla ICFCO CorruziÒni Spr, gìùro amdamento cfcnùaro con
deFmrinlzionedi gcnzialedì aggiudicùione definnivaed ellìclce r.5,19 dcl29/09/201s a sceuilo
di prccedurc di sam. La mccolla dei rifiuli avlicne in Dodalnà poí! a pofu ' sia l)er ìe ulen2
donericne chc pcr lc ùEnz non doncrichc

Sclizio diraccolta c lrasDorto rifiuti dificrcnzirta
vctro/plafica/Cart! a Carton€: ll senizio viene svolto dalla dlla ICECO Costr!7ioni Sta chc
rabiliscc in aúononia il pcsonalc c i mczzi ncccssari alla raccolla dci rinùli pofia a porîa.

Sedzìodiuccolt, e traspofo rìfiutì prrîicohri
RiÍuti cinitcriali: il scryizio consisle nel rccùpero presso il cimnero dei rilìuli cinnerialì, $ì
chixnara. 11 scryizìo viene svolÌo per conro dcl Comùnc dalla ditra ICECO Cosrruzioni Spa che
rabiliscc in xùtonomìa le modalddi svolgincnto. ì mczì c 10 smanincnto, Ìhpctlùdo i ienrpi di
richiesri dll coÍune in seguno r chì@ara.



2,5 Obiùtivì dì igìen€ ùrbana
I scrlizi di spazamento nanùale c meccmico deue smde e pitrc nel tenitoio conunalc

vengono eferùad rhpenivamenîe con tequepa 6/7 e l/7;

2.6 Obieitivi di iduzionc dcll! prodùzionediRSU
L'obìerivo di iduzìone dellà produzionc di RSU si douàÉggiùngeÌc anmveBo una.aúpagna dr

sensibiìiuionc rivolra a tulti i cnhdini ter ùm nassiorc diilerenzilzione dci rituti Gepa@jo.e
cafta, vero. ecc.), dando maesiorc slancio al sislcna già in fasc araiatà. 11úegiùngincnto di tale

obienivo, olre alla riduzionc conplcssira dèl rilìùlo prÒdono dall'inlea conunilà, consc irà
all'mnùist@ione diauure una più equa applicuione della tsszionc.

2,? Obichiri digefionedel ciclodciscniri conccrnenli gli RSU indificterzi,ti
Obieuivo peÌ quanto Ììsuarda il ciclo dei rinùti indifcrenziali è dure la qùmlità di prcdollo
indifferenzìab da Ìaccoelìcrc. per il quale si dèvono sosteneE costi sempÈ maggìori ncl senizio di
ksporo e sdahiÍento deì nfiúi indifferenzìati e dì inc€nenlN la qua.lid da difercnziùe e

confciE ai centd dì úccolt!.
a) Modalità di Ìaccoha, tÉsporo e snaltimento dei dnuti indiferenzìati
La úccoìú ìndifcrcnziata è realizzrt! nediùtc s€flizio di úccolo poÍa a pora e./o di
prossinnà pef le uND.
Il senizio di Éccolra rsporo c smaltinento dei fìuti indìffercnziati è gesdb dalla Socielà

Igeco Cosltuzioni Spa. la qule opera con Fropic slruture operrúve e dccisionali e conferisce i
ifiuri pússo l'impidtodi bacino.

2,SObictivi di gestione dcl ciclo dcìtù.àccolla difercnzirta
!) La raccolta dilleFnziaîà

La raccolta differeùiala viene realiT:ara atlra!(so ùna tipologia di raccolla pora a porà
'spinto'dì tipo muti/Donomlteiale (comprcsa la frazione organic!), sia prcsso le ulenze

domesliche che pÌcsso quelle non dodestiche: Clì obiettivi di pilno di hlc prcsetlo
prevedono una naegióre caPillùilà del servizio al fine di inleEetlarc quole naeeiorì di
ri6ùli laloizabilì a discatno dei quantilativi giusi sin ora allo smallinento.

b) îatlmenlo e nciclo dei rareriali taccolti
Tùld i maleriali dellÈ raccoìta difcrcúiata (f€ùo. alluminio. cara, pla$ica, vetro, verde,

uúrido, .cc.) so.o conferni ad impìanlì specializali che prowedono al recupcm dcsli

3. As0crli econonico finînzirri
3,1 La dcfirizionc della larilà
L! úrifa di rifcriùcnlo mppresenla, cone pói specifica l'ar. 2, D.P.R. 158/1999, l'insìcnc dei

!'ùèrì è delle condìzioni che devono e$eie risterúti pù la dcl€rninazione delh tùifa da panc

desli ènri localì" (comna 1), in modo da "cop re ùtú i cósì alaeEnti al seBizio di gesdone dei
rifiuli uùanì (conna2).ll nelodo, pcnanlo. è coriluùo da un complesso di rcgolc, netodolo8ieè
prescrizioni per de&minaÈ, da un lato. i costi dcl senizio di serionee. dall altú,l'i.tera slrutlù6
tdiffùia applicabile alle vaie c egorie di nEnza (cfr. anche art. I, codúa l, D.P.R. cit.), r
nùientalcche il settno che nederivacopn luni ì cori dcl scÍizio. Specific!poil ùt.3. conma
2, che Lartuifaè conposta daunaplre nssa,dereminara in relazione alle conponentì essnzialì
del cÒro del scnizio, riferile in plricolat aeli inverincnli pcÌ le opeE e oi Élaivì
amoflarenti. e da um panc vùiabile, úpportata alìe qùúlita di nfiúi conf€riii, al seNizio
fomno eallentitideì cosi digeslione". L'ar.4.comma3,pÉscriveinineche La lùi|fa,
dererminata ai sensi dellaricolo 3, ù ll1ìcolala ncllc fascc di uiena domestica e .on dome$1ca

Dallc nomeoanchiamarc si trac qùindi cbe la nelodologia hnfaÌìa sianicola nelle sesuend ùsi



a) indivìdlrio.e e classilìcri.ne dei cosri dcl sc^izioì

b) suddirhione dei coritú fìssje \irìabilil
c) ipanizione deicosrì fisi e lariabili in quore nìpulabili alle urenze domeslìche c all. urcn-

d)calcolodelìe vocì lariiìrie- 1ìssee!!ri.bìli,daallribùnùallc snrgolc calcgoric di utenza. nr
base alle fomule eai coeflìcienliindicali dalnlelodo.
3.2, L'idcntilic,zionc dci cosii dcl scnizio Laf.2, conrnr! 2. D.P.R. 153/1999. san.iscc 1l

ùincìpìo dì .bhlìgaroria o inrcgralc coFnura di lutti i cori af|ereùti al serlizio dì sernìnc lci
rillulilrunire la Miflìr. L !I(.I, D.Ì.Jì. Ì5811999, spccilìcà toì.hci.il costo conrplesi!o del seraizio è delenjnato ir base al!e prescri/ionidellararif|a diriftriùcù1o
da dclragliarc nrl PL| (conùa l)ì
.le rocidicoro sono dcreninare dilplnro I dcll allcgaro ì .l D.l'.R. 158/1999 (conni2 e l)
Nel tEF lanno dunque nrseire luue c sole leloci di costo indicare dal D.P R 158/1999, cosicché:
. nessun costo che mn sia previro dal nretodo puòietrtùrcnel lEFl
. ncssur costo indiliduaro conc dlcra.rc dal mclodo pùò csscne cscluso:
.le\ocidicosroe.ta.oesltlnen1ènellanìsùrac.nsenrnadaLncdcsinìoD.P.R.15811999.e
pcnanb nessuncoslopuò essei! iNcrilo nclPF,F pc. un rllorc divt^.'Íaggioi. o nimrc -di
quonro è prc!isro drLmerodo.llpuDro l. dll. 1, D.P.R 15811999.nrdìvi!u!i cosri d!insernùncl
l'lf. .où.landoli alla loro mtura cosliopcnli!idi rerioìe. cosli comuni e cosli d uso dclcapilaÌc
-coó ulrùiori aricolazi.ni al 1.ro ìnrin.. l-a Iariila di rifcrinrùro dcvc coprirc tutti i cori ineFnti
il ser!izio!i geslione e 5.r!lrimenlo dei i 1ìuti ntidi ùrbaii Si.nicócanra!mù lasrgucnlc

rTn = (cc + cc) r.r + o+rP r xJ

ETn enrrarc llritliric rorali diilirnìenrol
CC"-rr cori di scslione del ciclo dei servizi allinenlì iriùulì solidi urb,ni dùllanno Fc.cdcnt
lcorì opcraÌivi di cerioùe)i
CC"1 cori conùi impurabili allc ativnà rclaÌivc ai rifilti ùrbaìi dellaùno precedenre (cosli

IPo.r : inn!,io.eprograÍtoalaperìa.nodiilèrituenloi
X 

".j 
: recùperu diprodulri!irà per lanùodi illrinenro;

CX,,: cori d\6o del capilale Ìchtni all amo diifcrnrcnlo (costi dìN delcrpitale).
Osscnando la formula si cvìnce chc lt cornFoncnri dclcoslo dcllaIaritladi rifeimenlosonoi cosli
oncnllidi gcsrionc CC. iconi coùLniCC. icorid ùso dclcatn.lc CK. lali coridi sceùno
sarln.o analì,2!lì nel detllglio.
3,2.1 CorioDerîlividi gestione(CGnrl
I cofi operalivi di scrionc CC si fifcrhcono all aùD prcccdcntc (r!1) rhperlo a quello De. cui
vicnc claboiaro il tianÒ finan7ìdio (esenfioi per ì1iano finanzìario 2016 si dcvono considenÈ i

cosli rclali!i all lnno 2015). I corioperari!idi gesrione sono dlli dalla sonlfradi:

C(;IND = CÒri di (lesìo.e del cìcb dei seivizi snì RSrj indiflcrcnziatir

CCD Cofi di Ccrione dcl ciclo della raccolla DiffeFnziala.
NeiCGIND lengono corsidcratc lc scsùcntiquallro voci dr coro:

. cst.Coî Spa-àmento e tavasg o îcde e paze pubbiche, owèró i.óri n.renti a puiza

fÉdè è n€rcariè h Éc.óha dèif fiuìierernj;



Nei CCD sono conpresi lc due vocl scguen!:
. cRD=Coltidì Ra.colt3Differe

sinsole fillere (ca^a, vèto,

cRr = cosrid Raccolta èrraspodo R9lr,

d'appaltÒ, asiemè ad eventÙa è Ùavaso

cls =cónidiÎfatamento è smaltiheùto Rsu, owero ìutli i 
'Óni 

inerenti la dkrafica o ifrp anto d'

fatamento ffiuto indinerenz iÓ;
.Òrl lnerènri la realt:azioné ecocenri' campagne informauv€' costidi

consulenza e ìutislisltlcostinÓn ficomprerl nei cTs

Òwero tutti i cori inerenil i sed zi compres nèl confÍto

óvve.o i.ó*idiappalto o conÙatto di5èNù'oÓ

rottami lefosi, vèrde,

è ièniari, a caricódei PrddÙÙor èd

. crR = cosrld rrartamentÒ e Rici.o (alnèto deiprÓvent déll, vendna di daìetare €d ene'sra

derivanre da rfiul ): p€r umido è verde sono I co{i di componagg Ó èd eventÙa e a rÓ rattamento

o pretdtamento mentè pef ie ahre fràzioni sonÓ i con di httamento èd eventual 
'lcavl 

di

vendna da indi.are in n€gativo

NclcoDpúlo deicosriCCD noD soro inclusi iseguenti costr:

. i..*lre *lvia la ra.cokadelrifiulidiimbarÈgc o copèf d2l

. iconirè at via la raccoita dalrfiÚì d lmba laggro sè'ondàÍ

3.2.2 Cost' conuni (CCn-1)
i:;;. ;, ';;; ';';,i o,o.r rrcoame'Ì r '' dboor''oo( ù' e "'alo.:'
n ,o i.1./k'o r.cnp" pcr r' ldro fr'vRrr' )016 ide or' on'
,....i0''.r..""à.';',";,".",'rororerdnenre'erarr'rdraru''oraoer'r-ri r"
;:.;' ;i'ì," ;;;ì.,"-;i.', p, k, r " "( ot,jcs i psr so' o r'ra'i r ra sor r' derre

'"""HJ3"1""u' 
"...ou"i!i dcll'Accertamento. della Riscossionc e del conre'zioso: ture le

i.'i'. r*l.t-'"-aí"ili; *ifiazione e del pesÒnale (dcdicaro) che sesùc a dennìzione la

i,'irr,. ì .." -.."'
i àc co ric*.,'ialu. 'one i F: \ "'i'elo \ a per 'rae or 'nJ(o 

napo' ro'hr

.es r "orgr /^/i rc dc' c'\i 'o 'n 
r ''n Dn nf i'r r 50oo dr

cod' !cn.rùli di ceii.nci
ì"ò-".;,,'',;;, ,l o''" ' . q"o" a'\oi de, rarcri'r' e oe' 'n'/ o'eh d(e''

aulorèzzi, di Fulizia ecc

3.2,1Co*'rl ù'o del (tnitalc (Ccnl)
i .,-': 

'. .ì" . ,"."t ì x ':aron r.morcio"' ienc r'óorrr' lp'ar'unrÙ'i iÓ

è..rp.,ì.. ri pii* tt"-.t"'to 20 r 6 si devono c;nsidùùè ì cosri Èìarivi all anno 201 5) sono

conrDorì dallà sÒmm delle ft seeùcnt spese:'""'''ìit_il 
= rÀ'.."-**t. .iidìri alilnio di ileimento, dcel nnrianti Èlatili alla sesrione

dei rinùti limpianli, rezi. afiezature, senrz'll
Acc =AccúìonameDlì dcl cestÒre per l anno di ilèrinentol
iiì-. n.., '";"..., "ó""iì'**",' e J c nJr'er/'ore oer c'pira ( c' ió !Jr

"ia":"':"i"' "'"'.*-ione ro'-zdo i -nd)n'n o rned o mr dcl bodcirn' i

:''ù;;;;i.".",' p',' ró1eorJó .!aDr 'Pncrrorn\ rio ''rore're pi0r( 'i 
:îre

rer 'anrr"r'-Fcrri rrrctrrar"d rro r\tLr^n 
l0



L_J .rr'1. o"d. an'...ba ' r"codd.,d, 'ol pi. pa nrp-oo!:

& = r! (xirr .' + rr + Fn)

lésiJ or Èmrndr.one .' cdpn" è irt Cdro (rd$o iordo di
Banca Ihlia aunenhto di 2 punti percenluali). Sj assume
@me nforimenro l'indice 'Rendistato Iordo" del nese di
setleúbre aóFcedenle all dno di riferine.ro pùbblicato sul
supplenento al bollenino della Bènca d' Iralìa.

J.l c..Í'iz! ptu.c,lc rc

lnlesrinenti prcEranDali nell eserizìo di nferiúento
f_àr.r. c.rcrivo h aunìcnto pcr sli inrernrenri
fl,J ,,r . i, d'.or f, .\'rbl. ..o.-'er'o
.ridr \o ! pi . \'i rif( 1.,' l idcr.
invcrnrcnli r.alizzali e inver jmenri prog, ammari

3,1.L! dctcrìninazionc dclh tlrifi! di rifcrimcnto
Uoarolradclìniriruuiidatidicoslo-occorcsuddilidorcglintssiinrórilissic,lhcorirari.bili
I p nìi soDo quellì che non dìpeìdono d.lh qtranriri di servjzio crogatorliuiro d.gli ut.nri ùìcntc i
s{ondi sono qrclli chc dil)c.dono dalla quaùlilà dcl scnizio cros.to/anrìto. Ld larifti,j conrpo5u
da una quoh derernlióala in rela/iode allc conNnemi essonziali d.l costo dcl scnizio di rerione
dei rifiulì. dferile in p.nìcolare.sli inveslimeDlì per le opere ed ai relarivi ato,norlmcnli. c da ua
quorx ratlonala.llc qùarlnà di rinùli .onfcriti, .l scrvìzio loÌniro e rll'entirà dei cori di gestìonc,
in tuodo che sìa!ssicuú{! la coprnura inùeol. d.i c.ri dì inlcrìn.nto c dicscrcizio.
Di consesuenza la llrjlì di ifeinrenro :T è dala daìla sofrm, della lar. nssa tlF c di quclla
viiabilc !Tv, cone sipuò osscflarc nellolomula sesuenlc:

tc\" , Capilale neuo conrabili/7aro

tî = tTF + tTV

La p!!q[ssl:ff ò data dalla somnnoria dellc scsuenti\oci: CSL. CARC, CCC, CCD, AC e CK
Le prnìc cin!ùc \oci si rilcrhcoùo aLl aùno pFcedente luello di rifeinrento: i corì d uso del
.apiraLrsi fifcrÈconoall ann. di rifcriniùlo.
L, É!! !!!!l!!qlry (chc lipende dai quamilarivi di ilìuliprod.(idxlh singola urùMa)è d.1i
!all! somnraloia dclle scguenri\oci: CRT. CTS. CRD. CTR.

1,3.1, L! tlriîfa di rifcrimento pcr le ùtenzc domert'che
I cosli vengono riplllilì x! ulenze domestiche e non doncslìchc in blse a dali rlronali conc, ad
cscmpio. i rinuli prodolti da ciascuna catceoria o i cori indorli d.llc catesoie resse rer lo
slolgnncnlo dcl srrvizio diraccolh€ snalrìmcnlo rinùri (nclla mageioranz. dci casi lali dati h!nno
ùna delì.izi.no inrcra è presenlano evidenti diÙìcohaì .èlla loro indivìdùazionc , ìn paricolaLc i
cosri nrdorri). ler ouenere la Dane fsa della lariftà{li rifeimento di un uren,a doresrica (.on il
nucleo iìmisliare comporo da r corìpoùenli e uDa superficìe occuplr! parj d S) d.vt csdc

TFd (n,s) = Qur s " r(n)

Fpplkrh h forni rla scEùcr tc:



Quota ùilaria(€/nq), delemilatadarappono tai @sri fissi Qur*
aitribuibili alle uteMe donestiche € la sup€rfi.ie totale dall€
dbitazioni occupal€ dalle úe@ nedesine.
S uperficie dell abì tzionc in mq
CoeÍtrcie.te di adardento che tieúe conto
disr.ibuione delle supdfìci degli imobili
nqneo di @nponeúi del nùcleo lmjlid€

Cocrrci€nre pDpoÉionale di prcduttivid pe!

donesti@ in tuDione del nmero dei conporcnd del

Quddta iolale di inùîi Qtor
Nunrerc lohlc dcUc ulenze dorerìche in fùnzione del IN{n)
nuneo di conponeni dcl nucleo farililre (ter ogtri fascia di

s
della Eali IG(ú)

Quota uiraria (€/mq), dereminab da rappofo tra i costi fisi Qapf(*)
at ìblibilj alle ùt€Ee non doúestiche e la superncic totale
dei locali o@upari daua utcme nedesime, coretr. per il
coemcienre porerziale di pÌoduion€ (Kc)
Sùperncie dei Iocali dove si slolgc l'aÍivnà produltivà
coeffrcient€ potenziale dì produ'ore che lien€ codo della
qùantità poî€Eùle di produione di iinùto @messo alia

Kc(ap)

* Qùi olvùo h qùÒra ùnnaria fi$a si ollieno mcdimle la segue.te tòmuìt

0rii: cr'olrsr"tLo.xrrnrt

crùa=Toralè dei cosd fisi artribuibili alle utenze domcsliche
Sro(n)= S up{fic ie lolak ddlc ùtcnze d onresliche concompoNnlidel nucleo fmiliare

Laouora vùiabile della larifa Der lc ulcnze domes{iche sì oticne come púdorlo della qùota

unnai! rer ùn cocficienle di adaÍancnto (Kb) per il costo lnìteio sccondo là seguente tòrmula:

o'uv - Qro/lt N(rf Kb(orl

fdiliae costituore la sinsola uie@ 4

3,3.2, Trrifia di rirerinento per le ùtcnze nor donestìche
Per ouenerè la pade nssa della ladfa di rifcrincnto di un ulen?a nÒn doncstica (con alti!ùa
produrtiva Ap e ùna supùncic occupata plri a sap) la lomula da rpplicde è la scCDcnte:

ffiili3,pr=o,pr.s"p -

t) Qapl ovvùo laqnora ùnndia è calcollt! armvereo laformùla s*uente: l2



Tolale dei co$i n$i atbibuibili alle ule@ ro! doEestiche
sLperl,rr roù (Jd loc,l.JJ\e...\ 'lge Ir'.\.rd p'od Í \a
ap (per ognì ripolosia di Íiivnàprcduuìla)
Coeificients porentale di prcduzione ch€ tì€ne @nlo della
quúd1a po@nziale diploduìone di riffulo conhese alla

I Stot(ap)

snpÙncìc occùpala pari a

rifcimento di ùn'ùrenza non
Sap) il nclodo normalizzato

Kd(rp)

-îliif(ab,srp) = cu * sap ' Kd(an)

Tvnd (an,Sar) =(u - Srp'Kd(ap)

Cofo uirùio (€&e), detemimnr dal nppórlo tla i costi
vdiabili aftibuibili a.ìle ulen& non donesrich€ c la qwlrta
toble di ifiuli Fodotti dalle ulenze non doúesticbe
Slperfi -ie dei lo.î i do\e s,.o Je l ani.i.' prud' ni\a'p (per
ogni tipologia di anivnà produnila)
Coeficie.le potenzìale di prcduìone in kg/nq mo che liene
@nro della qutudra di riliuro ninim e masiúa coúe$a alla

.1, D.tcrminazioÌe dci cori
lIbasealdhposlodell an ì.comùa65,ldcllaLesgedirabililà2014ilComùnediTodcella
dclc nsgiunscrc I interalt coprdura dcicosì dci scrlizichcò prclklapcrl'anno2016 in Eùro
1.006.588,97.Ilfabbisogno finùzìdio previsto per elìetnare ì seflìzì di gostionc dcì rifiùliùrbanì
pcrl anno2016vìeneriassu.tonellaúbellaseguente:

ll



4.1

cRT (co$i di mcolh € kaspofo)

cîs (d$ri di taft.menio e snaltinmto) 1r4 r96,00

cRn Gori di úccolta diffeÉDialo) 295.581,1t

cTR (@ri di trandenlo e ncklo)

CSL (cosridispazzmsto e lalErgio) 84.482,11

caRc (@sri ffi inistDrivi) 16.366,34

CGC (cosù seneEli di seslione) 310,609,18

ccD(costiomúi di!e6i) -36.133,26

CK (cosli d uo del epilale) 142.600,85

TOTALE GETIfîO Ldai li$i + co3ti v.rirùiliì Ì,006 588,97

% costi lisli sul tot l€ g€lito 51,19.ó

% cddwtubilisul roral. getiiro 44,61'/r

I cosri del $eizio riloltali nel p6ent€ docm€nto fmo riferinento alle sp6e plesúibili che il
Conure dortÀ $slercE rel coe dell'esrciz'o nndiaio 2016. tr suddette risùltarrc sal@o
tuuionali au'minislrazione comunale. .l fire di detemire il eettito comple$ivo TARI (!an€
tasa{ifiùti) c la dpanizione dello stes$ ld uleDe dohest'che e non domestiche e fi! cosri fissi e
cori veiabili. SuUa bse di lali inpori il Consislio Comùale è chjmato a delibere le tdife di
riferinento !e! l'mo 2016, nodùledo le siesse secoÒdo i cnteri di cùi al c.d. Metodo
Nomalizato ed i coefficiati in sso individuari,


