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     COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 44  del  04/08/2014

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti), 
componente della IUC (Imposta Unica Comunale). Approvazione 
modifiche.

L'anno 2014 , il giorno 04 del mese di Agosto    alle ore 18:30 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente

Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Assente

Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .11 In carica n. 11

Presenti n . 10 Assenti  n. 1

Assiste il  SegretarioTARALLA DOTT. MARCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco  Verbena  Alvaro  nella sua 
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qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri: Andreani Mauro, Barcaccia Gabriele,  Cassetta 
Marco.



COPIA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti), componente della IUC (Imposta 
Unica Comunale). Approvazione modifiche.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PREMESSO che  l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147  (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 
al 705, ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro   natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è infatti composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali(ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali  A/1, A/8 e A/9) ; 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della  disciplina,  suddivisa  per “argomenti”,  dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, cessa di avere 
applicazione la Tares (tassa rifiuti e Servizi), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data;  

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  14  del  30/04/2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti –TARI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 29/05/2014 con la quale è stato modificato il 
regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti –TARI;

CONSIDERATO 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; 

- 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 
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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); 

DATO ATTO che  l’applicazione  dei  coefficienti  definiti  dal  D.P.R.  27/04/1999,  n.158 ha  prodotto, 
rispetto  all’anno  2013,  un  notevolissimo  aumento  del  tributo  per  alcune  categorie  di  utenze  non 
domestiche a fronte di diminuzioni rilevanti per altre.

ATTESO CHE la Legge n. 68/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 66/2014, efficace dal 6 
maggio 2014, modifica la lettera e-bis) al comma 652, a cui e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: 
"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe  
il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,  
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del  
1999,  inferiori  ai  minimi  o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per  cento,  e  puo'  altresi'  non  
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

DATO ATTO che il regolamento de quo è stato oggetto di nuova discussione, scaturita dal confronto con 
le parti sociali, presenti le associazioni di categoria, nella riunione presso la sala consiliare il 6 giugno u.s.,  
che hanno vivamente rappresentato la propria difficoltà economica e finanziaria a far fronte al tributo 
repentinamente aumentato;

RITENUTO opportuno, sin dal corrente esercizio, avvalersi della facoltà di adottare le tariffe TARI che 
sarebbero risultate dall’applicazione dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi, indicati nel 
DPR 158/1999, del 50 per cento, per riequilibrare la ripartizione dei costi indicati nel piano Finanziario,  
fra  le  categorie  per  le  quali  l’applicazione  dei  coefficienti  inizialmente  previsti  dal  D.L.  66/2014 ha 
provocato le maggiori sperequazioni.

DATO ATTO che il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, elaborato ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, ha trovato adozione nella delibera di consiglio comunale n. 15 
del 30/04/2014, ed è stato compiutamente attuato per gli atti conseguenti, quali l’elaborazione e 
l’emissione dei bollettini indispensabili per la copertura finanziaria dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani

VISTA la modifica al  citato Piano Finanziario proposta con Delibera di Giunta Comunale n 104 del 
27/06/2014, ad oggetto “Modifica del Piano Finanziario e delle Tariffe IUC -componente TARI -Tassa sui 
rifiuti anno 2014, proposta al Consiglio Comunale”;

VISTI:
l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che:  -  “le province ed i comuni possono  
disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  
singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati  
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per  deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  
decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,  
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché per approvare i regolamenti  
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relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la Legge n. 68/2014, di conversione con modificazioni del D.L. 66/2014, efficace dal 6 maggio 
2014, che al novellato Art. 2 comma  660 recita: «Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalita' generale del comune»;

CONSIDERATO  che la  proposta  di  rettifica  emersa  riguarda  principalmente  l’introduzione  nel 
regolamento TARI di una norma transitoria che consenta l’applicazione anticipata al corrente anno di 
tariffe  TARI  ridotte,  quali  sarebbero  risultate  dall’applicazione  dei  coefficienti  inferiori  ai  minimi  o 
superiori  ai  massimi,  indicati  nel  DPR 158/1999,  del  50  per  cento,  per  le  categorie  più  penalizzate 
dall’aumento delle tariffe rispetto al 2013; 

ATTESA la stima dell’Ufficio Tributi che valuta in circa 40.000€ le risorse, derivanti dalla fiscalità 
generale del comune e necessarie a applicare le riduzioni anzidette; 

CONSIDERATO dunque che occorre provvedere all’approvazione delle modifiche al Regolamento  per 
la disciplina della TARI, componente dell’Imposta unica Comunale (IUC), destinata al finanziamento dei 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e ravvisata pertanto la necessità di approvare il testo 
rettificato allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale costituito da n. 
33 articoli ;

VISTI:
- il Decreto 13 febbraio del Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al 30 Aprile 2014, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il Decreto 29 aprile del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito il suddetto termine al 31 
luglio 2014;
- il Decreto 18 luglio del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito il suddetto termine al 30 
settembre 2014;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali);

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)  e la L. n. 147 del   27 dicembre 2013;

VISTO lo Statuto Comunale 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio  
e, per l’effetto, deliberi:
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1) Di modificare il “Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti)-  Componente della 
IUC (Imposta  Unica  Comunale),  approvato  con   Delibera  del  C.C.  n.  14   del  30.04.2014  e 
successivamente variato con Delibera del C.C. n. 22 del 29.05.2014;

2) Di  aggiungere  all’Art.  32,  rubricato  “Norme  Transitorie”,  il  comma  5:  “In  sede  di  prima 
applicazione alle tariffe relative alle categorie di utenze non domestiche identificate dal codice 
ATECO n. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e n. 24 “Bar, caffè, pasticceria”, si applicano 
le riduzioni rispettivamente di € 6,397835 e di € 4,732393”;

3) Di fare propria la modifica proposta con Delibera di Giunta Comunale n 104 del 27/06/2014;

4) Di dare atto che, pertanto, le tariffe TARI vigenti per l’anno 2014 risultano essere quelle elencate 
nell’allegato ‘F’;

5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore: F.to Luigi Di Vincenzo 

RICHIAMATI:
1. il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267;
2. lo  Statuto  Comunale  vigente   riadottato  integralmente   con  deliberazione  consiliare  n.  36 

22.05.2008 ;
1) il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008;
2) la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività;
3) la deliberazione di G. C. n. 209  del 27.12.2013, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2014;

6) il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2014, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 
a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Non si tiene alcuna discussione nel merito in quanto la stessa già si è svolta in occasione dell’esame 
dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’odierno ordine del giorno, al cui verbale si rinvia.

Si  procede quindi subito alla votazione finale sull’emendamento il cui testo di seguito si riporta

Il  consigliere  Damiani  propone  l’emendamento  del  comma  4  dell’Art.  13  del  “Regolamento  per  la 
disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti) - Componente della IUC (Imposta Unica Comunale)” il cui testo  
originale è il seguente:
“La tariffa  applicabile  per  ogni  attività  economica,  determinata  in  base  alla  classificazione  operata  
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secondo  i  commi  precedenti,  può  essere  diversificata  se  le  superfici  che  servono  per  l’esercizio  
dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.”; 

Il testo emendato è il seguente:
“La tariffa  applicabile  per  ogni  attività  economica,  determinata  in  base  alla  classificazione  operata  
secondo  i  commi  precedenti,  deve essere  diversificata  se  le  superfici  che  servono  per  l’esercizio  
dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.”;

Detta votazione dà il seguente esito:
Favorevoli all’approvazione dell’emendamento = unanimità      

Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente 
eseguibile l’emendamento sopra riportato.

Detta votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all’immediata eseguibilità dell’emendamento = unanimità

Il Consiglio comunale si pronuncia sul testo del Regolamento in oggetto come emendato.

Detta votazione dà il seguente esito:
Favorevoli all’approvazione = unanimità      

Il  Consiglio  comunale  si  esprime,  infine,  con  votazione  separata,  sulla  proposta  di  rendere 
immediatamente eseguibile l’atto di cui trattasi.

Detta votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all’immediata eseguibilità = unanimità

D E L I B E R A

Per quanto in premessa:

1) Di modificare il “Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti)-  Componente della 
IUC (Imposta  Unica  Comunale),  approvato  con   Delibera  del  C.C.  n.  14   del  30.04.2014  e 
successivamente variato con Delibera del C.C. n. 22 del 29.05.2014;

2) Di  aggiungere  all’Art.  32,  rubricato  “Norme  Transitorie”,  il  comma  5:  “In  sede  di  prima 
applicazione alle tariffe relative alle categorie di utenze non domestiche identificate dal codice 
ATECO n. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e n. 24 “Bar, caffè, pasticceria”, si applicano 
le riduzioni rispettivamente di € 6,397835 e di € 4,732393”;

3) Di modificare il comma 4 dell’Art. 13, rubricato “Classificazione delle utenze non domestiche”, il 
cui testo emendato è il seguente: “La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata  
in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti,  deve essere diversificata se le  
superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.”;

4) Di fare propria la modifica proposta con Delibera di Giunta Comunale n 104 del 27/06/2014;
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5) Di dare atto che, pertanto, le tariffe TARI vigenti per l’anno 2014 risultano essere quelle elencate 
nell’allegato ‘F’;

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO CAPO IL SINDACO

F.toTARALLA DOTT. MARCO Presidente del Consiglio
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti), componente della IUC (Imposta 
Unica Comunale). Approvazione modifiche.

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 29 luglio    2014 IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO  LUIGI DI VINCENZO 

 

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti), componente della IUC 
(Imposta Unica Comunale). Approvazione modifiche.

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/82000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO     

Deruta, lì 29/07/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Luigi Di Vincenzo 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 09/09/2014 al 24/09/2014;

Deruta, lì 09/09/2014
IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione diventa esecutiva il 09/09/2014, art. 134 – comma 3 T.U. 
267/2000);

Deruta,  lì 09/09/2014 IL SEGRETARIO
F.to Dr. Marco Taralla
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Dalla residenza comunale li, 09/09/2014 IL SEGRETARIO

Dr. Marco Taralla
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  ALL. F 
TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE   

 (Delibera di Consiglio Comunale n ___ del 04/08/2014) 
  

Tariffa utenza non domestica 
Quota  
Fissa 
€ /mq 

Quota 
Variabile 

€ /mq 

Tariffe TARI  2014 
(componente rifiuti) 

€ /mq 

1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI , LUOGHI DI 
CULTO,CASERME  1,822788 1,058890 2,881678 

 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,374562 0,796510 2,171072 

 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,553852 0,899588 2,453440 

 4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 2,420424 1,396236 3,816660 

5 STABILIMENTI BALNEARI 2,002079 1,158220 3,160299 

6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,673379 0,959561 2,632940 

7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 3,989217 2,370790 6,360007 

8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE,  AGRITURISMI , AFFITTACAMERE  , B 
& B 3,555931 2,057808 5,613739 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 2,659478 1,538671 4,198149 

10 OSPEDALI , CLINICHE MEDICHE SPECIALISTICHE 2,450305 2,936780 5,387085 

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 4,392621 2,539462 6,932083 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 4,276856 2,424074 6,700930 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 3,645576 2,110284 5,755860 

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 4,302975 2,067179 6,370154 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI, TAPPETTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  2,569832 1,480572 

4,050404 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 3,989217 2,298635 6,287852 

17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE, 
ESTETISTA, LAVANDERIA 3,137586 1,934114 5,071700 

18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, CALZOLAIO, MANUTENZIONE MACCHINARI. 2,211251 1,274417 

3,485668 

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO, GOMMISTA 2,599714 1,503062 4,102776 

20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,390542 0,655950 3,046492 

21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,957256 1,077632 3,034888 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,636167 3,286881 8,923048 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 5,967707 4,149687 10,117394 

24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 4,144241 2,670591 6,814831 

25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI, ROSTICCERIA , GASTRONOMIA 4,452384 2,571323 7,023707 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,452384 2,567574 7,019958 

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 7,028632 4,108601 11,137233 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 5,916591 3,410938 9,327529 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 19,662206 11,338559 31,000765 

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 3,839808 1,274417 5,114225 

  



           
 

 
 
          TARIFFE TARI 2014 UTENZE DOMESTICHE  

  
 
 

 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

   1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       1,252380    58,02 

   2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       1,368881     104,43 

   3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI      1,485381 104,43 

   4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
     1,601882    127,64 

   5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
     1,703820    168,25 

   6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      1,791195    197,26 


