
COPIA  
 

N.  29 del Reg. Delib. 2014 
 

COMUNE DI VISCO  

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) - Approvazione del Piano 
Finanziario, delle tariffe e fissazione scadenze per l'anno 2014. 

 
 

L'anno duemilaquattordici (2014) addì  ventinove (29)  del mese di  agosto (08)  alle ore 20.45 

nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del 

Giorno notificato ai singoli Consiglieri il giorno 20.08.2014 si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta pubblica di I^  convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 
1 Luciano ANDRIAN 
2 Paolo BATTISTUTTA  
3 Giovanni BIGHIANI  
4 Marina BONETTI  
5 Elena CECOTTI  
6 Stefania COMELLI 
7 Ilva FILIPUTTI 
8 Valentina MIOTTI 
9 Mauro ONGARO 
10 Franco PALLI 
11 Claudio SIMEON 
12 Sonia SIMEON 
13 Katia VENICA 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Totale n.  13 0  

 

Assiste il Segretario comunale Sig.ra dott.ssa Rita CANDOTTO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Elena CECOTTI 

nella sua qualità di  Sindaco  che mette in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE  

 
 

OGGETTO: Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario, 

delle tariffe e fissazione scadenze per l'anno 2014. 
 

 
 

Il sottoscritto dott. Mirco Vecchiutti in qualità di Responsabile dell’area amministrativa, in confor-
mità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal 

D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 
 

ESPRIME PARERE                   [ x ]  FAVOREVOLE 
 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

PARERE ESPRESSO IN DATA 29.08.2014 
 

F.to Dott. Mirco Vecchiutti 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Mirco Vecchiutti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in con-
formità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal 

D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 
 

ESPRIME PARERE                  [ x ]  FAVOREVOLE 
 

                                             [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 
 
 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

 
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.08.2014 

 
F.to Dott. Mirco Vecchiutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Im-

posta 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); 

 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna; 
 
VERIFICATO  che tale Regolamento comprende anche la disciplina del Tributo del Servizio 

dei Rifiuti (TARI); 
 
RILEVATO  che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsio-
ne, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale; 

 
VISTO  il Piano Finanziario del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) per l’esercizio 2014 

redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.Lgs. n. 201/2011 dall’Ente gestore (NET S.p.A.) e rie-
laborato previe intese con l’Ente gestore stesso ed allegato alla presente deliberazione per costituir-
ne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
CONSIDERATO  che il Piano Finanziario del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) è stato 

redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
RITENUTO  di approvare detto Piano Finanziario del Tributo del Servizio dei rifiuti per 

l’esercizio 2014, che prevede per il Comune di Visco un costo complessivo del servizio, da coprire 
con i proventi del tributo, pari a € 66.819,13.=; 

 
RICHIAMATI  i commi 651 e 652 della L. 147/2013, i quali stabiliscono che il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158; in alternativa il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfi-
cie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti; 

 
RILEVATO che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di inve-

stimento  e di esercizio relativi al servizio; 
 
RILEVATO  che le norme contenute nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale, definiscono i contenuti del provvedimento di 
approvazione delle tariffe, le quali: 
a) sono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità 
dei costi di gestione degli stessi; 
b) la tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze do-
mestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, men-
tre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il calcolo 
avviene sulla base della superficie; 
 

VISTO l'art. 32 del suddetto regolamento  ed il comma 652 della Legge 14/72013, i quali sta-
biliscono che nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla 
produzione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione di coefficien-
ti, di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento, inferiori ai minimi o superio-



ri ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1; 

 
RITENUTO  di procedere all'approvazione delle tariffe della TARI, determinate sulla base 

del Piano Finanziario del Tributo del Servizio dei rifiuti sopra citato, predisposto al fine di assicura-
re la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
RITENUTO  di applicare i coefficienti minimi di produttività indicati dal DPR 158/1999 per 

le utenze domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile; 
 
RITENUTO  di applicare i coefficienti minimi di produttività indicati dal DPR 158/1999 per 

le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile; 
 
RITENUTO pertanto di approvare le Tariffe del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) per 

l’esercizio 2014, distinguendo, in base a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le tariffe per 
le utenze domestiche (Allegato B) e le tariffe per le utenze non domestiche (Allegato C); 

 
RICHIAMATO  l'art. 47 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC), secondo il quale il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno n. 2 rate; 
 
RITENUTO  di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo del Servizio dei rifiuti 

(TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  
- rata 1: 30 novembre 2014; 
- rata 2: 31 gennaio 2015; 
- rata 3: 31 marzo 2015; 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale 27/2012 (finanziaria regionale per l'anno 2013) che 

all'art. 14 commi 31 e 32 norma per gli enti locali della Regione le tempistiche di approvazione dei 
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

 
CONSIDERATO  che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Di-

rezione 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; 

 
RILEVATO , inoltre, che rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'eser-

cizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura deliberata 
dall'Amministrazione Provinciale; 

 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000, così come modificato dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge 
n.213/2012 dal Responsabile del Servizio; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco illustra il contenuto della Delibera e specifica che la tariffa per la TARI si basa come 
l’anno scorso su due coefficienti: dimensione dell’abitazione e numero delle persone che 
compongono il nucleo familiare. Il Sindaco specifica che anche quest’anno l’Amministrazione ha 
scelto di gravare il meno possibile le attività commerciali mantenendo l’applicazione del 
coefficiente minimo sia per le utenze non domestiche che per quelle domestiche. Il Sindaco inoltre 
richiama l’attenzione sulla sensibilità alla raccolta differenziata, invitando poi i cittadini a segnalare 
qualora vedessero persone non appartenenti alla cittadinanza di Visco gettare i rifiuti sul territorio 



del Comune. 
Il Consigliere Andrian chiede quale documentazione debbano presentare le famiglie, in cui alcuni 
dei componenti siano residenti in Comune a Visco ma dimorino abitualmente all’estero, per poter 
beneficiare di uno sgravio sulla tariffa TARI. Il dott. Vecchiutti, responsabile del Servizio Tributi 
del Comune di Visco, interpellato per tale chiarimento, risponde che è sufficiente presentare una 
dichiarazione documentata per poter ottenere uno sgravio.  
Il Sindaco spiega che per quanto riguarda le scadenze Tari si propone di fissare in tre rate, anche se 
l’anno scorso in Consiglio Comunale si erano deliberate quattro rate. Tuttavia il Sindaco spiega che 
la decisione, condivisa con il capogruppo della minoranza prof. Andrian, di definire nuovamente a 
tre rate le scadenze, era dettata dall’esperienza dell’anno scorso in quanto l’Amministrazione e gli 
uffici avevano notato che molti cittadini preferivano e chiedevano il pagamento della tassa 
addirittura in un’unica rata o al massimo in tre. 
Il Consigliere Andrian comunica al Consiglio che gli è stato chiesto di correggere la sua posizione e 
ripristinare le quattro rate di pagamento della TARI. 
Il Sindaco ribadisce i motivi dell’attuale decisione delle tre rate e chiede al Consigliere Andrian se 
voglia che sia messa ai voti la sua proposta. Il Consigliere Andrian non ritiene necessario mettere ai 
voti la sua proposta. 
Il Sindaco pone ai voti la delibera. 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) per l’anno 
2014, completo di relazione, redatto dal soggetto gestore e rielaborato previe intese con l’Ente 
gestore stesso, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanzia-
le (Allegato A). 

2. DI APPROVARE  le tariffe del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) per l’anno 2014, come 
risultanti dalle tabelle allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e so-
stanziale (Allegati B e C);  

3. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2014, data di istituzione del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI); 

4. DI STABILIRE  che per l’anno 2014 il versamento del Tributo del Servizio dei rifiuti (TARI) 
avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  

- rata 1: 30 novembre 2014; 
- rata 2: 31 gennaio 2015; 
- rata 3: 31 marzo 2015; 
 

5. DI PROVVEDERE   all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del 
Portale per il Federalismo Fiscale per la sua pubblicazione sul sito informativo di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 c. 13bis del D.L. 201/2011 e all'art. 688 
della L. 14/7/2014 e s.m.i.; 

6. DI DICHIARARE , con voti unanimi favorevoli espressi da n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Elena CECOTTI F.to Dott.ssa Rita CANDOTTO 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 17/2004 SI ATTESTA CHE la presente deliberazione in data odierna viene pubblica-
ta all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e fino al 18/09/2014 . 
 
Visco, lì 03/09/2014 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Esecutiva ai sensi dell’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 – immediatamente esecutiva. 
 
Visco, lì  03/09/2014 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 
 

ATTESTATO DI ULTIMATA PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 
giorni consecutivi dal 03/09/2014 al 18/09/2014 senza riportare reclami o denunce.  

 
Visco, lì  ____________ 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 
Visco, lì  03/09/2014 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 

 
 



Allegato A a Delibera Consiglio n. 29 del 29/08/201 4

COMUNE DI VISCO

PIANO   FINANZIARIO            2014 COSTO IVA INSERITO

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 32.716,80            

TOT CGIND 14.322,91                      

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 660,00          

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 5.010,50       

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 8.652,41       

Altri Costi (AC) -                    

TOT CGD 18.393,89                      

Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 9.146,50       

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 9.247,39       

COSTI COMUNI TOTALE CC 34.102,33            

Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC) 2.045,53       

Costi Generali di Gestione (CGG) 32.056,80     

Costi Comuni Diversi (CCD) -                    

COSTI D'USO DEL CAPITALE TOTALE CK -                           

Ammortamenti -                    

Accantonamenti -                    

Remunerazione capitale investito (R) -                    

TOTALE 66.819,13                    

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ton tariffa €/ton  importo  Imponibile  IVA  Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff.

CLS - Spazzamento e Lavaggio

Spazzamento città 600,00 600,00 60,00                      660,00                  

Costi spazzamento effetuati direttamente dal comune 0,00 - -                        

Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 0,00 -                              -                        

Totale CLS 600,00           60,00                660,00                  10%

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.

Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 3.355,00 3.355,00 335,50                    3.690,50               

Raccolta e trasporto ingombranti 300,00 300,00 30,00                      330,00                  

Pronto intervento 0,00 -                              -                        

Raccolta RAEE 900,00 900,00 90,00                      990,00                  

Totale CRT 4.555,00        455,50              5.010,50               10%

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff. -                              

Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO 96,180 137,00 6.588,33 6.588,33 658,83                    7.247,16               

Smaltimento INGOMBRANTI 10,220 250,00 1.277,50 1.277,50 127,75                    1.405,25               

 Smaltimento Rifiuti da spazzamento 0,000 160,00 0,00 0,00 -                              -                        

Totale CTS 7.865,83        786,58              8.652,41               10%

AC - Altri costi -                              

Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta 0,00 -                              -                        

Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune 0,00 - -                        

Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagane informative...tuttii costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) 0,00 -                              -                        

Totale AC -                 -                   -                       10%

totale CGIND 13.020,83                 1.302,08                 14.322,91                    10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.

CRD - Costi raccolta diff. -                              

Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro) 8.315,00        831,50                    9.146,50               

-                 -                              -                        

Totale CRD 8.315,00        831,50              9.146,50               10% -22%

CTR - Trasporto e smaltimento diff. -                              

Recupero UMIDO 37,820 99,00 1.872,09 1.872,09 187,21                    2.059,30               

Recupero VERDE 135,750 94,00 6.380,25 6.380,25 638,03                    7.018,28               

Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette) 0,548 154,38 154,38 15,44                      169,81                  

8.406,72        840,67              9.247,39               

totale CGD 16.721,72                 1.672,17                 18.393,89                    10%

Totale A+B       CG 29.742,55              2.974,25           32.716,80              

C- CC Costi Comuni

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione utenze presunte costo unitario

gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello 0,00 -                              0,00

personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune 500,00 500,00 no 500,00

spese servizi postali (ipotesi come anno 2013) 147,70 147,70 32,49                      180,19

spese per servizio di stampa imbustamento (ipotesi come anno 2013: plico 3 fogli + 4 fogli aggintivi) 361,00 0,33 119,13 119,13 26,21                      145,34

servizi informatici 1.000,00 1.000,00 220,00                    1.220,00

manutenzione software 0,00 -                              0,00

costo diretti di riscossione del Comune 0,00 no 0,00

Totale CARC 1.766,83        278,70              2.045,53               22%

CGG - Costi generali di gestione -                              

Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio) 0,00 -                              0,00

Costi personale (ribaltamento da servizio raccolta, trasporto smaltimento differenziato ed indifferenziato - 
CRT CTS CRD CTR ) 29.142,55 29.142,55 2.914,25                 32.056,80

Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato 0,00 0,00 -                              0,00

Totale CGG 29.142,55       2.914,25           32.056,80             10%

CCD - Costi Comuni Diversi -                              

Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili 0,00 -                              0,00

Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione ) 0,00 no 0,00

N Costi comuni diversi 0,00 -                              0,00

Totale CCD -                 -                   -                       10%

Totale C             CC 30.909,38              3.192,96           34.102,33              

D-CK Costi d'uso del capitale

Amm- Ammortamenti

Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifuti (impianti mezzi attrezzature e servizi) 0,00 no -                               

-                 -                              -                                   10%

Accantonamenti

agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico) 0,00 -                              -                                   10%

Accantonamenti diretti  0,00 -                              -                                   10%

Perdite su crediti diretti 0,00 no -                                   10%

Totale Acc -                 -                              -                                   

R- Remunerazione del capitale investito

remunerazione del capitale

Totale R -                 -                              -                                   10%

Totale CK -                            -                        -                            

TOTALE GENERALE 60.651,92          6.167,21         66.819,13          

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 34.762,33                                                   

TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD +CTR 32.056,80                                                   

66.819,13                                                   

Costi emmisione bollette Tari anno 2014
-plico composto da 3 fogli (busta + avviso+ F24): € 0,15 per utenza;
-ogni foglio aggiuntivo: € 0,045 per utenza;
-spese recapito a mezzo Agenzia: € 0,38 cad + iva;
-spese recapito a mezzo servizio postale: tariffe in vigore;
-attività informatica per elaborazione dati (per ogni emissione): €1.000+iva per Comuni fino a 5.000 abitanti e € 1.500+iva per Comuni oltre i 5.000 abitanti.
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Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenzia ta (CGD)



Nr. Componenti Tariffa parte fissa
Tariffa parte variabile 

kb min.

1 0,591 36,17

2 0,690 84,41

3 0,760 108,52

4 0,816 132,64

5 0,873 174,84

6 o piu' 0,915 204,99

Allegato B - RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Parte fissa 

Tariffa coeff. 
Min.

Parte variabile 
tariffa coeff. 

Min

Totale tariffa 
coeff. Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,256            0,234 0,490               

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 0,535            0,496 1,031               

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,303            0,280 0,583               

4
ESPOSIZIONI AUTOSALONI, AUTORIMESSE, DEPOSITI SENZA VENDITA 
DIRETTA

0,240            0,225 0,465               

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,855            0,791 1,646               

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,639            0,589 1,228               

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,759            0,704 1,463               

8
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI, STUDI 
ODONTOTECNICI

0,799            0,739 1,538               

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,439            0,405 0,844               

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

0,695            0,640 1,335               

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,855            0,792 1,647               

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE ( FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE, ESTETISTI, LAVANDERIE)

0,575            0,531 1,106               

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,735            0,679 1,414               

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,343            0,315 0,658               

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,439            0,405 0,844               

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,865            3,569 7,434               

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,907            2,683 5,590               

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI

1,406            1,298 2,704               

19
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE, SPACCI PRODOTTI AGRICOLI, 
LATTERIE

1,230            1,133 2,363               

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 4,840            4,474 9,314               

Allegato C - RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICH E 



21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI 0,831            0,770 1,601               


