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Deliberazione n. 117

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29 Luglio 2014

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 29 Luglio 2014 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 ANCARANI VALENTINA X 18 FRESCHI MASSIMO X
2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X
3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X
4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X
5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X
6 BERTACCINI MICHELE X 23 MAZZA CHIARA X
7 BERTACCINI PAOLO X 24 MEZZOCAPO DANIELE X
8 BIONDI LAURO  X 25 MINUTILLO DAVIDE X
9 BURNACCI VANDA X 26 PERUZZINI MARIO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 RAGNI FABRIZIO X
12 CATALANO MARCO X 29 SANSAVINI LUIGI X
13 CHIODONI ANNALISA X 30 VERGINI DANIELE X
14 CONTI MARCO X 31 ZANETTI LODOVICO X
15 CORVINI FABIO X 32 ZANOTTI JACOPO X
16 DREI DAVIDE X 33 ZOLI MASSIMO X
17 FIORENTINI LORETTA X

TOTALE PRESENTI: 28 TOTALE ASSENTI:   5

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BURNACCI VANDA, BERTACCINI PAOLO , CORVINI FABIO.

Partecipano alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  BRICCOLANI EMANUELA  - GARDINI FRANCESCA  - 
GIOVANNETTI ELISA - MONTAGUTI LUBIANO  - MOSCONI RAOUL  - SAMORI' SARA  - ZANETTI 
VERONICA  -  -  - .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente  
argomento:

OGGETTO n. 91

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2014.
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In  merito  era  stato  distribuito  a  ciascun  Consigliere  il  partito  di 

deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta 

appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti  delle sedute consiliari,  nel 

quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio,  Ragazzini, comunica che si procederà con la 

discussione congiunta dei  degli  argomenti  n.  89 “Modifica al  Regolamento di 

gestione  per  servizio  rifiuti  urbani  e  assimiliati  –  Approvazione”,  n.  90 

“Regolamento  imposta  unica  comunale   (IUC)  –  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  – 

Approvazione”, n. 91 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 

2014”, e n. 92 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Affidamento in concessione servizio 

gestione tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge n. 147/2013”.

L'Assessore Briccolani relaziona in merito agli argomenti.

Il Consigliere Ragni chiede la parola per proporre il rinvio della trattazione 

di detti argomenti, mettendo ai voti la richiesta.

Il Presidente, Ragazzini, pone in votazione con procedimento elettronico la 

richiesta di rinvio preposta dal Consigliere Ragni.

L'esito della votazione è il seguente:

– Consiglieri presenti n. 28;

– Consiglieri votanti n. 28;

– Voti favorevoli n. 11 (Bertaccini Beatrice, Biondi, Ragni, Burnacci e 

Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo consiliare 

Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Avolio, Vergini e 

Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini per il Gruppo Misto);

– Voti contrari  n.  17 (Sindaco,  Presidente Ragazzini,  Ancarani,  Conti, 
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Freschi,  Fiorentini,  Giulianini,  Chiodoni,  Laghi,  Bertaccini  Michele,  Maltoni, 

Zoli,  Bandini,  Sansavini  e  Castellucci  per  il  Gruppo  consiliare  Partito 

Democratico, Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Bertaccini Paolo 

per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì).

La richiesta è respinta.

Di seguito si sviluppa un ampio di battito nel corso del quale intervengono i 

Consiglieri  Casara  per  il  Gruppo  consiliare  Noi  Forlivesi,  Ragni,  Burnacci  e 

Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Corvini per il Gruppo Misto, Benini 

e Avolio per il Movimento 5 Stelle, Maltoni, Sansavini e Bertaccini Michele per 

il  Gruppo consiliare Partito Democratico,  Mezzacapo per il  Gruppo consiliare 

Lega Nord.

Nel  corso  degli  interventi  esce  dall'aula  il  Presidente  Ragazzini  per  poi 

rientrare prima dell'espressione del voto.

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

Richiamati altresì:

- il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui 

Rifiuti (IUC-TARI)” approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, che 

disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio di questo Comune a 

decorrere dal 1° gennaio 2014;

- il “Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi 

(TARES)” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  128 del 

22/10/2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 147 del 26/11/2013;

- i  “Criteri  per  l’articolazione  tariffaria  (Articolato  tariffario)”  approvati  con 

deliberazione dell’ATO Forlì-Cesena (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) 

n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata 

con deliberazione ATO Forlì-Cesena n. 16 del 30 novembre
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2011);

- la  deliberazione  ATERSIR (Agenzia  Territoriale  dell’Emilia-Romagna  per  i 

Servizi Idrici e Rifiuti) del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 4/2012, con la 

quale sono state approvate le tariffe della TIA per l’anno 2012 per il Comune 

di Forlì;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 22/10/2013, con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARES per l’anno 2013 per il Comune di 

Forlì;

- la deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n. 9 del 26/03/2014 (allegata 

alla  presente  deliberazione  con lettera  A))  con la  quale,  fra  l’altro,  è  stato 

approvato per il Comune di Forlì il Piano Finanziario 2014, al netto di IVA, 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- la  deliberazione  ATO  del  Consiglio  Locale  di  Forlì-Cesena  n.  3/2006  e 

successive modifiche ed integrazioni, per la gestione del servizio ed i criteri di 

assimilazione;

- la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  96 del  22 ottobre  2013 con la 

quale il suddetto  "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" è 

stato recepito dall'Amministrazione comunale di Forlì;

- la  deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n.31 del 26 novembre 2013 

con la quale è stato integrato il testo del Regolamento di gestione dei rifiuti 

urbani  ed  assimilati  del  territorio  di  Forlì  –  Cesena  inserendo  l’art.4-bis 

“Criteri quantitativi per l’assimilazione”;

- la  deliberazione   del  Consiglio  Comunale  in  data  odierna  con  la  quale  la 

suddetta modifica è stata recepita dall'Amministrazione comunale di Forlì; 

- la  delibera  della  Giunta  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  n.  45831/1695 del 

19/12/1995, con la quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale 
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per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale” per 

l’anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente, come da conferma per l’anno 

2014 fatta con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 17/12/2013;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/01/2014, n. 16, con la quale è 

stato approvato il Bilancio comunale di previsione per il 2014;

Tenuto conto che in virtù dell'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, e 

delle disposizioni sopra citate, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Forlì la TARES (Tributo comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi), ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data e viene istituita la 

Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante 

norme per la  elaborazione del  metodo normalizzato per  definire la  tariffa  del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato  atto  che  l'art.  12  del  “Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 

Unica  Comunale  –  Tassa  sui  Rifiuti  (IUC-TARI)”  stabilisce  che  il  Consiglio 

Comunale determina le tariffe avendo riguardo alle componenti di costo di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero garantendo l’integrale copertura dei costi 

risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dall'autorità  d’ambito 

competente,  dei  costi  amministrativi  dell’accertamento,  della riscossione e del 

contenzioso relativi alla tassa e degli accantonamenti per perdite dovute a quote 

di tassa non versate, oltre che delle riduzioni dovute come agevolazioni per la 

raccolta differenziata;

Considerato che al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato 

da Atersir occorre:
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- prima  dedurre  il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 

scolastiche,  ossia  l'importo  del  contributo  del  MIUR  per  le  istituzioni 

scolastiche (di  cui  all'art.  33 bis  del  D.L.  n.  248/2007),  ai  sensi  dell'art.  1, 

comma 655, della L. n. 147/2013;

- poi, allo stesso modo, dedurre il costo relativo alla gestione dei rifiuti degli 

immobili comunali usati direttamente per fini istituzionali, che così non viene 

messo a carico dei contribuenti;

- poi integrare con i costi sostenuti dal Comune a titolo di CARC per la gestione 

in  concessione  ad  Hera  spa  del  tributo  (vedi  deliberazione  della  Giunta 

comunale n. 124 del 20/05/2014), con la stima delle quote insolute/inesigibili, 

oltre che con le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, 

come previsto per legge;

Rilevato  che,  pertanto,  il  costo  complessivo  per  l’anno 2014 da  coprire 

integralmente con l’entrata TARI ammonta ad euro 22.180.308,18 e risulta così 

composto:

- PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR € 17.986.442,27

- Contributo MIUR per scuole statali (dato 2013) da detrarre € 81.915,89

- Costo smaltimento rifiuti immobili comunali da detrarre € 79.858,16

- IVA 10% su PEF ATERSIR (esclusa su “quota terremoto”) € 1.790.704,76

- Costo servizio gestione TARI € 457.527,00

- IVA 22% su costo gestione TARI € 100.655,94

- Stima quota insoluti (circa 8,5%) € 1.714.752,26

- Sconti  per  utenze  domestiche  (compostaggio  e  stazioni  ecologiche)  € 

87.000,00

- Sconti per utenze non domestiche (avvio al recupero c/o terzi) € 205.000,00
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Considerato che è opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della nuova 

TARI  la  ripartizione  in  categorie  delle  utenze  domestiche  (sei  categorie  in 

relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie in relazione 

al  tipo  di  attività  svolta),  uguale  a  quella  già  adottata  dal  comune  per 

l'applicazione  della  TARES  e  dalle  competenti  autorità  (ATO  Forlì-

Cesena/ATERSIR)  per  l’applicazione  della  TIA,  senza  nulla  modificare,  e 

conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra 

utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni 

precedenti ai fini dell’applicazione della TARES deliberate dal comune e della 

TIA deliberate dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena/ATERSIR), al fine di 

determinare, con il passaggio da TIA a TARES e da TARES a TARI, il minore 

scostamento  possibile  alla  generalità  delle  utenze  rispetto  al  carico  tariffario 

precedente;  ritenuto  pertanto  di  continuare  a  ripartire  i  costi  complessivi  del 

servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella seguente misura:

- ripartizione  dei  costi  tra  QUOTA FISSA (  35%)  e   QUOTA VARIABILE 

(65%);

- ripartizione  dei  costi   fra  UTENZE  DOMESTICHE  (54%)  e  NON 

DOMESTICHE (46%); 

Ritenuto  inoltre  opportuno  fissare  i  coefficienti  per  l’attribuzione  alle 

utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della 

tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e 

della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni 

precedenti ai fini dell’applicazione della TARES deliberata dal Comune e della 

TIA deliberata dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena/ATERSIR), al fine di 

determinare, con il passaggio da TIA a TARES e da TARES a TARI, il minore 
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scostamento  possibile  alla  generalità  delle  utenze,  rispetto  al  carico  tariffario 

precedente; dando atto che tali coefficienti rientrano nei limiti minimi e massimi 

previsti nelle tabelle allegate al DPR n. 158/1999;

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per 

la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 

dell’anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 

31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 

successivo;

- il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  29  aprile  2014,  pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014,  che ha differito al 31 luglio 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

- la Risoluzione del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1/DF del 02/05/2011, 

secondo la quale è possibile approvare o modificare le proprie aliquote ed i 

propri regolamenti tributari anche dopo l'approvazione del bilancio comunale, 

purché entro i termini fissati dalle norme statali, con contestuale approvazione 

delle eventuali variazioni di bilancio;

Atteso  che  il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio 

finanziario  2014,  relativamente  alle  entrate  e  alle  spese  di  cui  ai  competenti 

capitoli, che saranno adeguati con successiva variazione di bilancio;
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Dato  atto  che  a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201/2011  a 

decorrere dall’anno 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla 

data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione;

Vista la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la  successiva nota prot.  n. 

40333  del  28.02.2014  con  cui  il  Ministero  Economia  e  Finanze  chiarisce  le 

modalità  di  invio  degli  atti  deliberativi  in  questione  direttamente  in  forma 

telematica sul portale del federalismo fiscale;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare 

in data 22/07/2014;

Visti i pareri favorevoli ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

– di  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del 

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 11/07/2014;

– di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso 

sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio 

e Investimenti in data 11/07/2014;

Visto,  altresì,  il  parere  favorevole,  rilasciato  sulla  proposta  cartacea  dal 

Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile in data 15/07/2014;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di 

cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario 

Generale in data 15/07/2014;

Dopo di che;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli  17,  contrari  11  (Bertaccini  Beatrice,  Biondi,  Ragni, 

Burnacci e Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo 

consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Avolio, 

Vergini  e  Benini  per  il  Movimento  5  Stelle;  Corvini  per  il  Gruppo  Misto) 

espressi,  prima  con  procedimento  elettronico  dai  n.  28  Consiglieri  presenti  e 

votanti;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

1. di stabilire che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2014, da coprire integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in 

euro 22.180.308,18 (come da dettaglio  allegato alla  lettera  B)  che costituisce 

parte integrale e sostanziale del presente atto), che saranno previsti nei pertinenti 

interventi di bilancio in sede di variazione bilancio e che andranno ad integrare 

gli stanziamenti del bilancio 2014 basato sulla previsione del PEF 2013;

2. di approvare le tariffe della “Tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2014 per le 

utenze  domestiche,  come  da  allegato  alla  lettera  C),  e  per  le  utenze  non 

domestiche, come da allegato alla lettera D), che costituiscono parte integrale e 

sostanziale del presente atto; con l’approvazione delle misure delle tariffe di cui 

ai citati allegati, si intendono approvati anche la ripartizione dei costi tra  quota 

fissa  e  quota  variabile,  tra  unità  domestiche  e  unità  non  domestiche,  e  i 

coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;

3. di dare atto che le tariffe della “Tassa sui rifiuti (TARI)” hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della nuova tassa;

4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 
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previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione).

Esce il Consigliere Biondi: Presenti n. 27;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  voti  favorevoli  n.  17,  contrari  n.  6  (Bertaccini  Beatrice,  Ragni, 

Burnacci e Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo 

consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord), astenuti 

n. 4 (Avolio, Vergini e Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini per il Gruppo 

Misto), espressi con procedimento elettronico dai n. 27 Consiglieri presenti e n. 

23 votanti;

D E L I B E R A

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><>
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TARI 2014 - UTENZE DOMESTICHE                               Allegato C) 

COMUNE DI FORLI'

IMPORTO 2014  € 22.180.308,18 
% DOM 54,00% % Q.FISSA 35,00%

% NON DOM 46,00% % Q.VARIAB. 65,00%

Residenti

Utenze Mq Mq media T ari media

1 0,80 1,00 15.606 1.527.153 98 0,6086 89,3813  € 149,03  € 156,48 

2 0,94 1,80 15.026 1.769.767 118 0,7152 160,8864  € 245,27  € 257,53 

3 1,05 2,05 9.406 1.143.408 122 0,7988 183,2318  € 280,69  € 294,72 

4 1,14 2,20 6.027 746.768 124 0,8673 196,6390  € 304,19  € 319,40 

5 1,23 2,90 1.498 202.551 135 0,9358 259,2059  € 385,54  € 404,82 

6 1,30 3,40 696 101.337 146 0,9890 303,8966  € 448,30  € 470,72 

T ota le 48.259 5.490.984 114

Non Residenti

Superficie Utenze Mq Mq media T ari media

0,80 1,00 1.173 68.313 58 0,6086 89,3813  € 124,68  € 130,91 

0,94 1,80 727 52.528 72 0,7152 160,8864  € 212,38  € 223,00 

1,05 2,05 511 41.267 81 0,7988 183,2318  € 247,94  € 260,34 

1,14 2,20 442 40.603 92 0,8673 196,6390  € 276,43  € 290,25 

1,23 2,90 305 32.324 106 0,9358 259,2059  € 358,40  € 376,32 

1,30 3,40 585 92.211 158 0,9890 303,8966  € 460,17  € 483,18 

T ota le 3.743 327.246 87

Comp. Ka Kb Q.fissa [€/mq] Q.var. (€ )
Tari + 

Add.Prov.

Ka Kb Q.fissa [€/mq] Q.var. (€ )
Tari + 

Add.Prov.

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento

da 
regolamento
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TARI 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNE DI FORLI'                              Allegato D)

Ripartizione:  54%-46% fra utenze domestiche/non domestiche e 35%-65% fra quota fissa e variabile

cod. Descrizione Utenze Mq tota li Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 246 103.183 0,40 3,28 0,4464 0,8303 1,27677 1,34060

2 Cinematografi e teatri 5 3.032 0,43 3,50 0,4799 0,8860 1,36594 1,43424

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 835 1.021.152 0,60 4,90 0,6696 1,2405 1,91009 2,00559

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 112 21.997 0,82 6,73 0,9152 1,7037 2,61889 2,74983

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 5,22 0,7143 1,3215 2,03574 2,13752

6 Esposizioni, autosaloni 102 95.508 0,51 4,22 0,5692 1,0683 1,63750 1,71937

7 Alberghi con ristorante 8 11.784 1,64 13,45 1,8303 3,4049 5,23525 5,49701

8 Alberghi senza ristorante 17 20.598 1,08 8,88 1,2053 2,2480 3,45334 3,62601

9 Case di cura e riposo 39 67.013 1,00 8,20 1,1161 2,0759 3,19192 3,35151

10 Ospedale 19 39.319 1,07 8,81 1,1942 2,2303 3,42446 3,59569

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.663 341.782 1,52 12,45 1,6964 3,1518 4,84817 5,09058

12 Banche ed istituti di credito 105 52.819 0,61 5,03 0,6808 1,2734 1,95416 2,05186

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 601 125.627 1,41 11,55 1,5736 2,9239 4,49756 4,72244

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 185 14.984 1,80 14,78 2,0089 3,7416 5,75051 6,03804

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 50 5.718 0,83 6,81 0,9263 1,7240 2,65030 2,78282

16 Banchi di mercato beni durevoli 367 13.267 1,44 11,74 1,6071 2,9720 4,57914 4,80810

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 289 17.233 1,29 10,53 1,4397 2,6657 4,10542 4,31069

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 240 64.785 0,93 7,62 1,0379 1,9290 2,96696 3,11531

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 204 73.600 1,25 10,25 1,3951 2,5948 3,98989 4,18939

20 Attività industriali con capannoni di produzione 274 614.101 0,92 7,53 1,0268 1,9062 2,93302 3,07967

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 887 319.472 1,09 8,91 1,2165 2,2556 3,47210 3,64570

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 93 20.419 5,57 45,67 6,2165 11,5615 17,77795 18,66685

23 Mense, birrerie, amburgherie 29 4.646 4,85 39,78 5,4129 10,0704 15,48332 16,25749

24 Bar, caffè, pasticceria 253 27.460 3,96 32,44 4,4196 8,2123 12,63188 13,26348

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 202 50.089 2,39 19,61 2,6674 4,9643 7,63172 8,01330

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 37 19.364 2,08 17,00 2,3214 4,3036 6,62501 6,95626

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 93 5.467 7,17 58,76 8,0021 14,8753 22,87742 24,02130

28 Ipermercati di generi misti 5 7.984 2,74 22,45 3,0580 5,6833 8,74129 9,17836

29 Banchi di mercato genere alimentari 104 1.727 5,21 42,74 5,8147 10,8198 16,63444 17,46616

30 Discoteche, night club 20 5.869 1,91 15,68 2,1317 3,9694 6,10111 6,40617

7.084 3.169.998

Q. Fissa 
[€/mq]

Q. 
Variabile   

[€/mq]

T a ri  
[€/mq]

Ta ri + 
Add. Prov. 

(€/mq)
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