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Il Sindaco richiama le argomentazioni già esternate in occasione dell'approvazione del piano

finanziario TARI per Ia spiegazione della proposta che segue. ad ogni modo spiegata dal
Resposnabile del Servizio Finanziario:
PREMESSO che:

- con il comma 639 dell'art. I della Lcgge n. 1471201i (Legge di Stabilità 2014), è isti-
tuita lllmposta Unica Comunale (lUC); essa si basa su due presupposti impositivi, uno

costituito dal possesso di imrnobili e collegato alla loro natura e valore e I'ahro colle-
gato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La ÌUC si compone dell'impo-
sta municipale propria (lMU). di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immo-
bili, escluse le abitazioni principaìi- e di una componente rifèrita ai servizi, che si arti-
cola nel tributo per i selvizi indivisibili (IASI), a carico sia del possessorc che dell'uti-
lizzatore dell'immobile, e nella tassa sui tifiuti (TARI), dcstinata a finanzixre i costi

del servizio di raccolta e smallimcnto dei rifiuti;
- icriteri per I'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assi-

milati e per la determinazione della taril'la sono richiamati dal conrma 651 dell art l

della L. n. 14712013 (Legge di Slabilità 2014) e sono deterrninati dalle disposizioni re-

cate dal decreto del Presidente delìa Repubbìica 27 aprile 1999. n l58;
CONSIDERATO che:

- sulla base dei criteri deteminali con il regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 àprile t999, n.'15{1, è disposto che la tafiffa è com isurata alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti pcr unità di strperficie, irr relazione

agli usi e alla tipologia di attività svohe:

- l'art.8 del decreto del Presidente della lìcpubblica 27 aprile 1999,n 158'disponeche.

ai finidella determinazione della lariflà, icomuni approvano il Piano Finanziario degli

interventi relativi al servizio di gestiole dei rifìuti urbani. individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla rcìativa attribuziotre della pattc fissa e di

quella variabile della tarifÌà. per lc utenze domestiche e non donlcslichc:

- con Detiberazione del Consiglio ConuDale n. -17 dell'8.9.2014 avente ad oggcfo:
..PIANO FINANZTARIO PER I 'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNAI,E

SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.'" dichiarata inrnediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo l8 agoslo 2000, n 267, è stato ap- '
provato il piano lìnanziario per l applicazione nel Comune di Binetto dclla'fassa sui

iifiuti GARI). nel qualc vcngono determinati i costi fissi e variabili da rccuperarc al-

traverso le tarifle per I'applicazione della tassa ( l'ARl). ai sensi dcl DPR l5u"q9:

- il comma 654 dell'art. I della Legge n 14?/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce

che, in ogni caso, deve essere assicurata la copelura integrale dei costi di investirìlcn-

to e di esercizio relativi al servizio;

VISTO I'art. 53, comnu 16, della Legge 23ll2l2\O0, n 388. come nìodificato dall'art 27'

comma 8, della Legge 28/1212001, n. 448' il quale prevede che: " il ternine per delibeutre lc

alíquole e le tarille dci lt'ihuti tocdli' comPresa l''tliquol4 Llell'addizi.onale conunule

allitRPEf di cui aii'utticolo I comnlu 3. del deueto legislati\to 28 seltemhte 1998' n 3ó0'

fecante istituzione di un.r addizionolc c\nunale all'lRI'EF. e st;3cessirc modílic!.ioni. t le

tariffe tlei servizi puhblici ktculí' nrtnchi pet.tpprorure i tegolomenli relati'i olla cnlrate

l{fi enti tocali, i' ,tubitito entrc la l.tta -fìtsrtct do norme st'tluli Per lu 
.delihcrazione 

del

bíiàncio di Prcvísbne. I rego!1menli sulle entrate. Inche 5c ttpPror''tli sltcccssiranlcnle

all'ikizio deil'esercizio purché entr<t il lermine di cui sopra' hanno eflello dIl I gennctio

de I I' u n no tli t ilè r i me n t o" :

VISTO il Decreto del Ministro dell'lntemo

febbraìo 2014 il ternrirrc per ìn deliberazi.rne
del 19 dicembre 2013 che diffèrisce al 28

clel bilancio di previsione degli enti locali pcr

I'anno 2014;
viéio ii ó..r"," del Minisiro dell'lnrerncj dcl ll febbraio 2014 chc differisce al i0 aprile

ZOi+ it t"m,in" pe| ta deliberazione deì bilancio di previsione degli enti locali per I'aDno

2014l,



VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del 29 aprile 2014 che diftèrisce ulteriormente al
3l luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l'anno 2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del l8 luglio 2014 che diffèrisce ulteriormente al

30 settenbre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di prcvisione degli enti locali
per l'anno 2014;

CONSIDERATO che a noÍna dell'arl. I3. conlma |5. del D.L.20ll201Ics.m.i.adeconeLe
dall'anno 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tarif'farie relative allc entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il ternine di cui all'articolo 52. comma 2. del decreto
legislativo n. 446 del 1997, c comunque cntro trenta giomi dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predetie

deliberazioni Ìrei temrirìi c sanzionato. prcvia clilfida da parte del Ministcro clell'lntelno. con il
blocco, sino all'adempinrento dell'obbligo, dell'invio delle risolsc a clualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, or concero
con il Ministero dell'lnterno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione. anche graduale. delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comnla.
Il Ministero dell'Econonria e delle Finanze pubblica, sul proplio sito informatico. le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall aÍicolo 52, cotnma 2, terzo periodo. del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VALUTATO opportuno. e al fine di procedere comunque alla riscossione delle rate pcr
I'anno in corso. per fìnanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbaui e assinrilati e làf lìonte
all'esigenza di cassa, di stabilire che il versamento della tassa sui rifìuli (TARI) per I'anno
2014 sia effettuato ir1 11. 4 (quattro) rale di eguaìe importo ed averlti le segucnti scadenze:
-- rata l: scadenza i I ottobre 2014:
-- rata 2: scadenza 3l dicernbre 2014;
-- rala i: scadenza 28 febbraio 2015:
-- rata 4: scadenza 30 aorile 2015:
TENUTO CONTO, r'hc:

- le taril/i dclla la.\ta sui rifiuli (TARI) pcr I anno 2011 devono gdrcntift lu coperturu

inlegrolc dai co.\li di inveslimenh e dí esercizio relotivi ul scrvizio (con a 651 lcl-
l'art. I dcllu L. n. 117/2013):

le raril/e tlcllu ta"^sa sui rífiuti TTARI) sowt di.fferenziate s la hasc della cotegtrie di

allit'ilir con ohtogenea polenzialitìt di produ:ione di rlìuli:
le tariJfl sorut utmpostc dar unu quota deterniùa a in rcla|ionr ullc utn\tonenÍi es,'cn-

zíolí del cosh clel tervizio di gcstionc dci t ifìuti e da una quotu t'ulrportutd alla q an-
titàdei riliuti conlèriti, ol setrizio lòrhito e . l 'entiù dei cottidi gcstion,.

- si è ritehuto fissere icoellicienti Kb, Kc, Ktl di cui al decreto del Prcsidente dell.t Re-

puhblicu 27 eqrila 1999, n. 158 in mistra pari al |alore nÌedio lrd i wrlori prcposti
nelle tabelle 2, 3. I dello stesso decrcto:

RITENUTO, opporluno c necessario upprovare le tari.lJe dellu tu"^su.rui ri/ìtti Oari) pcr
I'anno 2011. sutldivise in utenze domcxlicht! e non donrcsticlrc. detcnnindte sullu hu.tc lcl
Piano Finanziurio c dellc ha4che dati dei cqntrib enti, Jìnalizzatu ud a''ticut'are lu copcrttu'u
integale deicosti del servízio per l'anno 201.t:
TENUTO CONTO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entrano in vigore iI01.01.2014
in vinù di quanto previsto dalla sopra richianata disposizione norntativa.
VISTO l'aIr. ì della t-egge n. 14712013, commi da 639 a 731;
VISTO il D. L'!s. n. 2ó7/2000.
VISTE le Linec Guidu per la rcduziona Llcl Piano Finanziurio a pcr I'clahorazione delle
Iari.lfe Porlalc del l-ederalismo Fiscale:
VISTO il Vigente lìcgolamento di Contabilitd e lo Slatuto Comunalc:
VISTO che sulla proposta di deliberazione <li cui trattasi sono stali f'ornrulali i pireri prcscritti
dall'an.49. conrma l. e dall'an. 147 bis, comma l. dcl D. Lgs.26712000:



VISTO, altresì, ai sensi detl'art 239' comma l' lettera b)' del D Lgs 26712000 il parere del

l:H"I,"'"i"ffil"Tiii::s5;,3;:1il:Jlli*::li,"i::ilÌi,il:ì,,rii'.1-:1ffi""iì'l$:

::ì:""1:ì'ii'à'É-"ll;"il1'il::i;ì'ù""i;;::;'p.J;;;;ìh 
concrusionc già in coucomitanza

del periodo di compet]tio'l: :nl:ol1:'.",,"linea come ccR sia in làse di completamento

Ascolrata la replica del Sirìdaco cne,.sortor'rti l]-l]r-"*l-",r"isrrru ionc 1alì:rcci.r acqrr.r.

H":,ti;ff Tl!*Il;lrl'tlu: Tll'Îî:i:i[TtiiTil {il:";'; 
r;i';

i;xffi "il'':tr ;Î:iljliill; ;",'l*i: :j;**#&:;::lì:'x['i'iil'::x:li1

iTliti,"l"ìill';"' consigliere Siciliano il quale contesra 
'1"*l'"1"]'li"l" 

lePittimità di

kll:":;'r:;"i:.xt'+1i19*r5l*,,,mi*ii\ixri*il
intDlementazione di percetttuate oe

:.;;il;;;;i""'',,"i1' y1olq1:."^;tèl,nÌ:,:i;'fr:Ì; pur ammetrendo ra mancanza di

îì:i,]llJ: Y.'*::ì:1"*'1".'i;'li;*j'T;" """'""1 
ir tàtare e corpcvore immobirismo

lh#n:"::lr;:'ì:'&Ì'1ì$::iF:';";evori n s' consigrieri contrari n 2 (Siciria'o-

Scaroìa) DELIBERA

' ?j,:'J"T;T i[];:il",'j::'::i;?:ìi]ijll''|j:*lHn:u Jl!$;'rou"' 
o"'"'"''

UTENZE DOMESTICHE

Quota fissl Quota variabile
(€/anno)-- n*" t"tu** l

I componente 
I

2 componenrl

L 3 componentl

o-o p,u .ornpon"nti

0.524

0,615
194,66

246,89
0,699

308,61' o']]h
356,090,769

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUND INF' 5'OOO ARITANTI

Totalc
Fiss{ I

Varirbilc

Quota
vtrinbile

(€/mq/anno)

Quota fissa
(€/mq/anno)

Cîtcgoric di attività

o,225na=u-seiootiotecnascuole'assooazionilÚoghi

1,495
0,328ff 

....-....-'.........-.....----ampeggi.d,stributofi 
catburant'''rnp'anti

1,798

6G6iihènti balneari

----_=..---._-spostzioni,autosalof r(depositlsenzavendrta
3,260

0,713
Ai6èighr con ristorante

0,372
fltberg ni senza ristotante 2,072
óàse- dr cura e riPoso

fln,cr agenz'e stud orofess'onali



9 Banche ed istitLrti dicredito 0,298 1,063

l0 Negozi abbig iamento, calzature libreria
cartoleria. ferramenla. e altri beni durevoll 0,s8s 2,O44 2,669

lt Edicola, fa.macia, tabaccaio, plurilicenze 0,707 2,521 3,228
t2 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico. fabbro. elettricista. oarrucc. 0,5r2 1,829 2,341

tl Carrozzeria. autoff cina. elettrauto 0,657 2,342 ? qqq

l4 Attività industriali con caDannoni di oroduzione 0,353 L,260 1,613

l5 Attivrta arligianali di produzione beni specifici 0,451 1,610 2,061

l6 Ristoranti, trattoie, osterie, pizzeae, mense,
pub. birrerie 3,819 13,638 t7,457

t'l Bar, caffè, pasticceria 2,978 10,631 13,609

l8 Supermercalo, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaqqi. qeneri alimenlari 0,938 3,353 4,291

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste t,436 5,123 6,559

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,L23 74,278

2l 0iscoteche, night-club o,717 2,754 3,52s

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA CIORNALIERA
La misura tariffària è determinata in base alla corrispondente tafiffà aDnuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del l0%;
. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il

01.01.2014:
o Di dare atto, ai sensi del comnra 666 dell'art. I della Legge l.l7l2013, chc

sull'impoÍo della tassa sui rilìuti si'applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. l9 del decreto legislativo 30 dicenrbre 1992. n. 504.
all'aliquota deliberara dalla provincia:

i. Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (1'ARl) per I'atuìo 2014 sia
eftèttuato in n. 4 (quattro) rate di eguale importo ed aventi le segueúti scadenze:

- mta l: scadenza 3 | ottobre 2014:
-- rala 2: scadeoza I I diceùbre 2014:

- rata 3: scadcnza 28 febbraio 2015:

- rata 4: scadenza 30 aprile 20151

l. Di trasmetlere. a norùa dell'art. li, conma 15, del D.L. 201/2011 e dell'at. 52 dcl
D.l-gs. 446/97, Ia prcsente deliberazione e copia del regolamento approvato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. dipafimento delle finanze, entro ìl termine
di 30 giorni dalla sua esecLfivitíì, o conrurìque entro il termine di 30 giorni dall.r'
scaderrza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata votazione eipre;sa nei modi di legge.
Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri favorevoli. n. 8, Consiglieri Contrari. n.2 (Siciliano -
Scarola)

DI LIBEIìA
di dichiarare il presente provvedinrento deliberativo inrmediatarncnte cseguibile ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134. co|nma 4 del dccrclo legislalivo 26712000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

t'.to Giuseppe Delzotto fllo Vittorio lr.sco Ercole Nunziantc



IL SEGRETATIO COMUNAI,E
Vittorio F.sco Errole Nunziantic

IL PRESIDENTE
Gius€ppe Delzotùo

Il sottoscritto, visti gli ani d'uflicio,

ATTESTA

:\':#.fr'#'iìTlffi 11","." ."."*,Sffiriomi cons€curivi dar-flilpl&
al-!!ll[p![, come prcscritto dsll'ad 124 del T.U. sull'ordinanî€nto ueBll Enti Locali.

approùidcon D.Lgs. 18.08.2000 n. 2ó7. senza reclami;

. ohe è divenuta esecutiva il giomo

Dalla residenza comurale, ll



I

Il souoscritto, vi$ gli atti d'ufficio,

i
che la pr$eirte deliberazione:

. che è divenuta €secutiva il giomo

r è statairffissa all'albo prctodo comunale p+ 15 giomi cons€cutivi al n. dal-
al , come g€scritto dall'art. 124 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s{nza reclami;

.i

Dalla reSenza comunale, lì
I
i

I
IL Segretario Comunale

f.to dr.viîtorio F.sco Ercolc Nunziante

E copia oonforme all'originale da servire per uso ammidsbativo

IL



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA
Comuní fino a 5,000 abitanti SUD

ctuf: lI]W
TFd

., n, Ka sót{n) Ka,Stot(nl Quf Quf,(a{nl
1 15.423 11_567,25 o,699 o,524
2 0,88 25.528 22.464,64 0,699 0,615

3 1.00 31.699 31.699,00 0.699 0,699
4 1,08 28.610 30.963,60 o,699 o,755

5 1,11 8.468 9.399,48 0,699 o,716
6 o piil 1,10 2.060 2.266,4O o,699 0,169

Totale 108.359,97

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

€ 73-743,64

lotafe 2a47,25 € 210.361,025

cvd (€l
cvd (€)
qtot (kg)

cu (€/ks)
quv

€ 270.361,02

€ 7.196.694,73

€ 0,23

420,30

TVd

Gettito

€ 8.085,51

c 1s.702,79

€ 72.157,61

€ 21.643,56

€ 6.570,24

€ 1.583,93

n Kb min Kb max '' Ps Kb{n) N(nl ffi(n).N(nl Quv Gettito

0.60 1,00 50% i 0.80 210 168 75,9:1 € 15 952,818
2 1,40 1,80 5ú/o': 1,60 339 542,4 151.93 € 51.504,811

3 1,80 2,30 90% . 2,05 392 803,6 19466 € 16.301,645
4 2.20 3,00 '50%-- 2,60 355 923 246.89 € 81.645,540
5 2,90 3,60 s0% - 3.25 102 331,5 308.61 € 31478.328

6 o oiùr 3,40 4,10 -30% ! 3,15 21 74,75 356,09 € 1.411,883



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE
ANNO 2014

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

DATIGENERALI inserire Costi da coprire
Costi fissi no K n 1 88.141,25 Costifissino K

Costivariab n 1 309.970,75 3t4.620,31 Costivariabili
Ridu2. Rd Ud 402.76L,56
totate H5u 1.392.568,00
Tasso inflaz. lp

Recup. Prod Xn

DISTRIBUZIONE DATI

Utetze RIFIUTI cosrl
kg % Costi fissi Costivar. Riduz. Rd Ud Costivar. corr.

Ud

Und

1.196.695 85,93 € 75.743,64 € 270.367,O2 € € 270.367.O2

195.873 74,07 € 12.397,67 € 44.253,29 € 44-253,29

Totale 1.392.568 100,00 € 88.141,25 € 3t4.62O,3L € 314.620,31

DATI DETLE UTENZE DOMESTICHE

lnsertre Insertre lnsertre TARIFFE

Fisso €/mq Variabile €

o,524 J5,97

0,61s 151,93

0,699 '194,66

0,755 246,a9

o,776 308,61

o,169 356,09

n Stot{n) N{nl

1 15.423 210 5O/o

2 25.528 339 50%
3 31.699 192 50%

24.670 355 50%
5 8.468 102 50%

6o ptu 2.060 21 50%
toÉte 111.848 1419



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE. PARTE FISSA

Comuni fino a 5.dl0 abitanti SUD
Ctarf 12.397.61

Qfnd 22.271,00

rnserire%diaumèntoperute"zesio,"a[€,"lfi.." 1$Tiff
ÍARIFTE

sto(apl.Kc lF{apl
I Musei, bibliotechè, scuol€, associationi. luoEhi di cutto 0,29 0,52 0,405 110,00 44,55 o.221 24,6C

z campeegi, distributori caóuranti, impianti spo^Ìvi 0.74 0,590 165.00 97.3t 0,32t 54,19

3 0,65 0,15 0,705 0,00 0,0( 0,39t 0,0(
sposizjoni, autosaloni {depositi senza vendita direfta) 0,34 0.52 0,430 1.543,00 663,49 0,239 369,35

5 Albershi con rirtorante 1,01 1.55 1,280 386.m 494,08 o,7li 275.U
6 Alberghi tenza 4rtoranre 0,85 0,99 0.92C 0,0c 0.00 0,5!2 0,00

0,89 1,20 1,045 0,0c 0,0! 0,582 0,00
8 Uff ic', agen2'e, sìudr prof esio..li 0,90 1,05 0,975 2.323,0C 2264,91 0,5rt3 1.260,42

9 Banche ed initutidi credito 0.44 0,63 0,535 0,0c 0,00 0.298 0.00
10 Negozi abbigliamento, cahature, libreria, cartote.ia, feramenta, e atÍib€ni

0,94 1,16
1,050 1.997_00 209O8s 0,585 t.t67,25

- idem utenze giornaliere 1,03 1.28 1.155 o,0c 0,0c o,643 0,00
11 Édicola, farma.ia. t.baccaio. Dlu licenzè I,O2 7,52 1,270 188,00 234.76 0,701 132,91

72 Attività artiSianalitipo botteghe: falee.ame, idrautico,labbro, etenrirista,
o,1a 1,06

o,920 991,00 9!1,72 q512 s07.53

Carozzerìa, autoff icina, el€ttrauto 0,91 7,45 1.180 684,00 ao1.t2 0.657 449,30
l4 Attività industriali con capannoni di orodùzione 0,41 0,86 0,635 0,00 0,0( 0,0c

Attività anisia nali di produzione bèni soecifici 0,67 0.95 0,810 2.567,00 2079,27 0,451 I 157,47

16 Ristoranti,traftorie,osteri€, pDzerie, mens€,pub, birrcriè 5,54 8,18 6,85! 1.173,00 8046,78 3,819 4479,41
- rdem uîerze Aiorn.lere 6,09 9,00 7,546 0,00 0,00 4,201 0,0c

77 4,34 6.32 5,35C 549,00 2937,r5 2,972 1635.01
18 Sup€rme.cato, panè è p.tta, nacelleria, ealumi e forma8€i, genera alimenta.i

0,57 z,ao
1,685 941.0c 1588.96 0,938 a44,52

I9 Plurih.enze ahmentan e/o mEre 2,74 1,02 2,58C 0,00 0,00 1,436 0,0{
20 f, rtof.uRa, pesche.ie, lìo.i e piante 0,34 10,84 5,61C 0,00 0,00 3,123 0,m

idem utenze gio.naliere q37 6,171 0,00 0,00 3,435 0,m
2l I,O2 !,15 1.385 000 0,0c 0.777 0,00

13,619 222f1 12.197,5t



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABITE

comunifino a 5'.*l0 abitanti suD 
cvnd 44.253,2e

Qfnd 195.873,28
Cu 0,226

% alnento utenze giornatiè rc 7ej4

3,545
5,165

6,220
3,760

17,275
8,105

9,770
4,575
4,705

9,225
10,148

11,16t)

8,095
10,365

5,575

60,365

65,402
47,055

14,840

22,675
49,375

54,313
!2,790

390

852

0
5.802
4.352

0
0

19 920
o

1a.422

o
2.098

4.o22
7.090

0

18.290

70.808

0

25.433
13 994

0
o
0
0

0,801

7,767

1,405

0,849

2,547

1,831

2,O72

7,937

1,063

2,OU

2,52r
1,829

2,342

L,260

1,610

13,638

15,002

10,631

11,155

72,2-tl
2,754

86,10

192,54

0,00
1,310,76

943,27
0,00

0,00
4.500,43

q00

4.!62,72
o,00

474,02
1.812,43

1.601,75

0,00
4 732,20

0,00
5.836,4s
3.161,67

0,00
0,00

0,00
0,@

195.8t3

Id Srotlapl end TARtFF-G.tlito
, distnbubri carburanr'. impianri

i, auiosaloni {deposiil senza vendiia dir€ita)

fici, agènzi€, studi p.olessionati

calzalure. lib.6ria, cartoleia. teramenra. e alrri beni aùrcvoli 10,21

Edicola, f armacra, rabaccaio, ptunhcenze

arigianali npo bonegne laleqname. id.aL,tico tabbro. eteÍncisla. paÍucc

Ailivilà indusliali con capannoni di orodu:ione
Altivilà ariigianali di prcduzione beni specifici

,lfanone, oslefie, przzerie, mens€, DUb, birferie

to. pane e pasla aacellena. satùm e.omaggr g€ne" atmenrar
Plwilicenze alimenlari e/o miste

, pescherie liori e piante

15,43

110

0

386

0
o

2.32t
o

1,997

0
188
99r
684

0
7.567
7,773

0
549

943

0
0
0
0



DATI DEI.I-E UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornalaere (< 10yo

n. Attività Stot(ap) Ps
t lrusei. b,bl'oteche. scuole. assocraz ont. luoghi di cLlto 110,00 . so%
2 Campeggi, dislribulori carburanti, impianti sporlivi 165,00 50%
3 Slabilimenli balneari

so%
4 Esposizioni, autosaloni (depositi senza vendita direna) L.543,00 5W.
5 Alberghi con ristorante

386,00 50t4.
6 Alberghi senza rislorante 5út
7 Case di cura e riposo

50%
8 Ulfici, agenzie, studi prolessionali

2.323,OO 50i
9 Banche ed islituti di credito t 50Ì
10 Negozì abbigliamento, catzature, tibreria, caiioterià, GiàfrEiE]Eì 1.99200 50%

- idem utenze giornaliere 5W
11 Edrcola, larmacia, labaccaio, plurilicenze ' 188,0€ 5M

Attivilà arigianah lipo boleghe rategname, idraurrco, rabbJó, èGtrrièEEl6àiIiI 991"00 50*
Carozzeria, autof f icina, elenrauto 684,00 sgN

l4 Attivita industfiali con caoannoni di Droduzione 50%
Attività artigianali di produzione beni specificì

2,567,OO 50%
Risloranli. trallorie, osîerie. przzene. mense, pub. brrrerre 1.1.73,O0 sora
- idem utenze giornaliere

50%
17 Bar, caffè, pasticceria

549.00 5@t
18 Supermercato, pane e pasra, mace eria, sàumiè fóÌEi!!il!E-G 943,0{ 50%
19 Plurilicenze alimentari e/o maste

sCX
20 Ortofutta, pescherie, ljori e piante

50%
- rdem utenze gtornahere

50%
27 Discoleche, ntght-clLlb

50%
13.619,00

Tariffe
Frsso €/mq Variab. €/mq lotale €/mq

0,225 0,801 1,026
o,328 7,16J 1,495
o,392 1,405 1,794
0,239 0,449 1,089
0,773 2,547 3,260
o,512 1,831 2,343
0.582 2,O12 2,653
0,543 2,44O
o,298 1,063 1,361
0,58s 2,O84 2,669
0,002 0,006 0,008
o.707 2,521 3,224
0,512 7,429 2,347
o,657 2,342 2,999
0,353 1,260 1,613
0,451 1,610 2,06r
3,819 13,638 17,457
0,o12 0,041 0,053
2,978 10,631 13,609
0,938 3,353 4,29!
7,436 5,723 6,s59
3,L23 11,155 74,274
0,009 0,034 0,043
0,77L 2,754 3,525


