
 VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   17  DEL  25/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014

L’anno (2014) addì venticinque (25) del mese di Marzo alle ore 19:00 in Alfonsine presso la Residenza 
Comunale e nell’apposita Sala delle adunanze.

A  seguito  di  determinazione  del  Sindaco  (art.11  dello  Statuto  Comunale)  e  con  avvisi  scritti  
notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione  
ordinaria - adunanza in prima convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti n. 17 assenti n. 4 Consiglieri come segue:

nr. Cognome e Nome Presenti Assenti nr. Cognome e Nome Presenti Assenti

01 Sindaco: Mauro Venturi X 12 Guerrini Loris X

02 Coatti Celeste X 13 Tarroni Maria Giulia X

03 Laudini Roberto X 14 Zannoni Valerio Ivano X

04 Baldini Claudio X 15 Gaudenzi Stefano X

05 Guerra Laura X 16 Pasi Olimpio X

06 Morigi Gilda X 17 Nicoletto Valter X

07 Fenati Giorgio X 18 Beltrami Laura X

08 Tassinari Tommy X 19 Fazzari Francesco X

09 Sabattani Claudio X 20 Circassia Marcella X

10 Montanari Valeria X 21 Pattuelli Federico X

11 Guerra Lorenzo X

Assume la Presidenza Mauro Venturi in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Boschi.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art.12 comma 9 dello Statuto  

Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il consesso alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Designa scrutatori: FENATI GIORGIO, SABATTANI CLAUDIO, NICOLETTO VALTER.
Il  verbale  e  i  suoi  allegati  sono  sottoscritti  dal  Segretario  Generale  al  fine  di  attestare  la  loro 

corrispondenza con i documenti approvati.
Per la trattazione del presente oggetto la seduta è pubblica.



OGGETTO: Approvazione dell’articolazione tariffaria TARI 2014.

Il punto in oggetto è stato discusso congiuntamente ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 
13 all'ordine del giorno della seduta odierna. La discussione viene trascritta ed allegata 
alla deliberazione n. 10 adottata in data odierna, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria - 
Determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2014."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  33  in  data  11/06/2013  è  stato  approvato  il  Bilancio 
annuale di Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
Pluriennale 2013/2015;

- con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 18/06/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 successivamente modificato ed aggiornato con appositi atti di giunta comunale;

-  con Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/2/2014 è stato differito  al  30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 27/12/2013 ad oggetto: “Armonizzazione dei sistemi  
contabili  -  linee  di  indirizzo  per  la  gestione  –  Approvazione  esercizio  provvisorio  secondo  gli  
schemi di Bilancio D. Lgs. n. 118/2011 - D.P.C.M. 28/11/2011 - Autorizzazione P.E.G. provvisorio  
nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014” veniva approvato il P.E.G. provvisorio 
relativo  all’esercizio  2014  con  conseguente  assegnazione  delle  dotazioni  necessarie  ai 
Responsabili dei Servizi;

- con  delibera di G.C. n. 16 del 18.02.2014 è stato approvato lo schema di  bilancio di previsione  
2014/2016 e del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014/2016;

- con delibera di C.C. n.  2 del 25/02/2014 è statp presenato il  bilancio di previsione esercizio 
2014/2016 e relativi atti fondamentali;

Preso atto che:

- l'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti 
la  sperimentazione  in  sostituzione  di  quelle  previste  dal  sistema  contabile  previgente,  con 
particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato 
n. 1 (al DPCM) e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 
(al DPCM);

- il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi 
dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto come da art. 2 
del citato DPCM verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;



Visto l’art.  1  della  Legge  n.  147 del  27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014)  ed in  particolare  il  
comma 639 ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due  
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta  
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le  
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui  
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico  
dell'utilizzatore …“ ;

Richiamati, in  particolare,  i  commi  da  656  a  704  del  summenzionato  art.  1  della  Legge  n. 
147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs.  n. 446 del 15.12.1997,  il Consiglio Comunale disciplini l’applicazione della TARI anche in 
relazione  alle  riduzioni  tariffarie  e  di  superficie,  alle  eventuali  altre  riduzioni  per  raccolta 
differenziata  di  utenze domestiche  e  non domestiche,  all'individuazione di  categorie  di  attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove 
tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione rispetto  all'intera  superficie  su cui  l'attività  viene 
svolta, ai presupposti applicativi, all’individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle 
superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle 
modalità di rimborso;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato, per l’appunto, ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come previsto dalla 
Legge n. 147 del 27.12.2013;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 
(Legge di Stabilità 2014) ai seguenti commi:

• al  comma  646,  ai  sensi  del  quale  “…Per  l’applicazione  della  TARI  si  considerano  le 
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti…” ;

• al comma 651, ai sensi del quale  “…  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  
conto  dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 …” ;

• al comma 654 ai sensi del quale  “…  In ogni caso deve essere assicurata la copertura  
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio …” ;

• al comma 655 ai sensi del quale  “…  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui  all'articolo  33-bis  del 
decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 
febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è  
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …” ;

• al  comma  658 ai  sensi  del  quale “…  Nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate  
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …” ;
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• al comma 660 ai sensi del quale “…  Il comune può deliberare, con regolamento di cui  
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni  
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il  
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve  
essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  
comune stesso …” ;

Visto il  DPR  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”;

Vista la circolare inerente l’applicazione della TARI, fornita da ANCI Emilia Romagna con nota del 
19.02.2014;

Visto il Piano Economico Finanziario 2014 approvato in data 11.03.2014 dal Consiglio Locale di 
Atersir con delibera n. 2/2014, salvo ratifica da parte del Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 – 
comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con 
specifiche poste rettificative a € 2.060.082,89 al fine di determinare la base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe per l’anno 2014 tali da coprire integralmente, con l’entrata TARI, i costi 
sostenuti di € 1.877.137,86, e precisamente:

Costi del servizio raccolta rifiuti 
compresa IVA 10%  € 1.825.046,30

CARC stimato compresa IVA 22%  €      52.091,56

TOTALE (servizio + CARC)  € 1.877.137,86

Importo insoluti (6,72%)  €    126.143,66     

Scontistica utenze domestiche  €      46.041,37

Scontistica utenze non domestiche  €        9.116,00

Fondo sociale  €        7.050,00

Importo tassazione scuole -€        5.406,00

TOTALE variazioni al PEF  €    182.945,03

TOTALE GENERALE – Base per la 
determinazione delle tariffe  € 2.060.082,89
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Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica 
e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di  
utenza indicate;

Rilevato inoltre che, a far data dal 2008, è stato avviato nella Provincia di Ravenna un articolato e 
complesso processo finalizzato a realizzare, su base provinciale, una omogeneizzazione tariffaria 
per effetto di un unico Piano Finanziario e di una conseguente uniforme ripartizione dei costi tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche;

Vista l’elaborazione di Hera S.p.A. - attuale Gestore del Servizio Rifiuti  – prot. gen. n. 8362 del 
04.03.2014, effettuata sulla scorta della ripartizione dell’ultima banca dati disponibile TIA 2013 tra 
utenze domestiche  e  utenze  non domestiche  in  termini  percentuali  sul  gettito  complessivo,  e 
ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, confermare per l’anno 2014 tale 
ripartizione,  precisamente  59,16%  quale  percentuale  della  “Base  per  la  determinazione  delle 
tariffe” da coprire con la TARI riferita alle Utenze Domestiche e 40,84% quale percentuale della 
medesima “Base” sopra riportata da coprire con la TARI riferita alle Utenze non Domestiche, così 
anche da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per 
le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati rispetto a 
quelli  applicati  nella  previgente  TIA,  fatto  salvo per  quelle  categorie  per  le  quali  in vigore  del 
previgente prelievo erano stati utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai 
valori minimi e massimi individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999,  e ciò perché il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che il Comune possa derogare ai limiti minimi 
e massimi indicati dal D.P.R. n. 158/1999 solo a condizione che dimostri, in base a una specifica e 
rigorosa indagine, l’esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale 
e produttiva;

Dato atto che:

• ai sensi dell’art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di 
cui  all’art.  19  del  D.  Lgs.  n.  504/1992,  determinato  in  misura  non  inferiore  all’1%  né 
superiore al  5% dell’importo della TARI,  sulla  base della misura percentuale  deliberata 
dalla Provincia di Ravenna;

• il tributo provinciale, quantificato nell’importo massimo di € 93.856,89, sarà incassato dal 
soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune 
il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Visto  l’art.  53 -  comma 16 -  della Legge n.  388 del 23.12.2000,  come sostituito  dall’art.  27 - 
comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 
n.  296 che stabiliscono che il  termine per  deliberare  le  tariffe  e le aliquote  dei  tributi  locali  è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale 
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;



Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto il D.Lgs 23/06/2011 n. 118;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.  
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep.  n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il  conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 comma 1 lettera b 7) il parere favorevole del  
revisore unico del Comune di Alfonsine; 

Visto il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs.  n.  267 del  18.8.2000,  espresso dal 
Dirigente  dell’Ufficio  Entrate  Comunali  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  e dal 
Dirigente  dell'area  Servizi  Finanziari   settore  ragioneria   dell'Unione  dei  Comuni  della 
Bassa Romagna in ordine alla regolarità contabile;

Verificata inoltre la necessità e l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Procedutosi con votazione palese, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Favorevoli n. 11 Uniti per Alfonsine.
Contrari n.   6 Beltrami  Laura,  Fazzari  Francesco,  Circassia  Marcella  (Partito 

Repubblicano  Italiano);  Gaudenzi  Stefano  e  Nicoletto  Valter  (Alfonsine 
Futura). Pattuelli Federico (Lista Pattuelli – Mercato Coperto).

Astenuti n. == 

D E L I B E R A

– di definire il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2014, 
per il Comune di Alfonsine, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto 
riportati:



Costi del servizio raccolta rifiuti 
compresa IVA 10%  € 1.825.046,30

CARC stimato compresa IVA 22%  €      52.091,56

TOTALE (servizio + CARC)  € 1.877.137,86

Importo insoluti (6,72%)  €    126.143,66     

Scontistica utenze domestiche  €      46.041,37

Scontistica utenze non domestiche  €        9.116,00

Fondo sociale  €        7.050,00

Importo tassazione scuole -€        5.406,00

TOTALE variazioni al PEF  €    182.945,03

TOTALE GENERALE – Base per la 
determinazione delle tariffe  € 2.060.082,89

- di confermare,  per l’anno 2014, la ripartizione del gettito complessivo della TARI secondo le 
risultanze dell’ultima banca dati disponibile TIA 2013, precisamente nel 59,16% quale percentuale 
del totale generale del “Piano Finanziario – Base per la determinazione delle tariffe” da coprire con 
la TARI riferita  alle Utenze Domestiche e nel 40,84% quale percentuale del medesimo “Piano 
Finanziario  – Base per  la determinazione delle  tariffe”  sopra  riportato  da coprire  con la TARI 
riferita alle Utenze non Domestiche, così anche da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario 
rispetto a quello della previgente TIA;

-  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe 
della  TARI  2014  di  cui  all’allegato  alla  presente  delibera  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale, compresi i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ai fini della loro determinazione;

- di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione del nuovo tributo;

-  di  contabilizzare  l’entrata  derivante  dalla  TARI  stimata  in  €  1.871.731,86  (1.877.137,86  – 
5.406,00 = 1.871.731,86) al Titolo 1 – Tipologia 101 – Cat. 60 – Conto Fin: E.1.01.01.61.001 – 
cap. 0005AE (Tasse) articolo 1202 (Tassa smaltimento rifiuti) – CDR016 - CDG086, del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2014/2016, annualità 2014;
 
- di contabilizzare l’entrata derivante dal trasferimento dello Stato conto “tassazione scuole” di € 
5.406,00 al  Titolo 2 – Tipologia  101 – Cat.  01 – Conto Fin:  E.2.01.01.01.001 – cap.  0015AE 
(Contributi  e  trasferimenti  dallo  Stato)  articolo  2102  (Altri  trasferimenti  correnti  dallo  Stato)  – 
CDR016 – CDG052, del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014/216 annualità 2014;

- di contabilizzare la posta in entrata ed in uscita relative al tributo provinciale per l’esercizio delle  
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente stimata in € 93.856,89 rispettivamente al Titolo 
9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” e al Titolo 7 “Spese per conto terzi e partite di giro” del  
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014/2016 annualità 2014;



- di dare atto che stante la composizione del Piano Economico Finanziario dove sono computati € 
126.143,66 di insoluti  recuperati  nella tariffa,  non si rinviene la necessità di attivare in sede di 
prima applicazione della TARI il “fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 
267/2000 coordinato con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 118/2011.

Inoltre,
con separata successiva apposita votazione, che fa registrare il seguente risultato,

Presenti n. 17
Votanti n. 17
Favorevoli n. 11 Uniti per Alfonsine.
Contrari n.   6 Beltrami  Laura,  Fazzari  Francesco,  Circassia  Marcella  (Partito 

Repubblicano  Italiano);  Gaudenzi  Stefano  e  Nicoletto  Valter  (Alfonsine 
Futura). Pattuelli Federico (Lista Pattuelli – Mercato Coperto).

Astenuti n. == 

D E L I B E R A

-  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  –  IV 
comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

FP/pf



Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale

Mauro Venturi dott.ssa Anna Boschi



COMUNE DI ALFONSINE

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale: Approvazione dell'articolazione tariffaria TARI 2014

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare

1

2

3

4

5

6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

1a - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto

5 – Stabilimenti balneari

6.0 – (da 0 a 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni

6.1 (oltre 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni

7 – Alberghi con ristorante

8 – Alberghi senza ristorante

9 – Case di cura e riposo

10 – Ospedali

11 a – Uffici, agenzie

11b – Studi professionali

 12 - Banche ed istituti di credito

13a - Negozi di abbigliamento, calzature 

13b - Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

13c - Distributori automatici, gioiellerie

14 a – Edicola, tabaccaio, plurilicenze

14 b – Farmacia

16 – Banchi di mercato di beni durevoli 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

23 – Mense, birrerie, amburgherie

24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria

24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 – Ipermercati di generi misti

 29 - Banchi di mercato di genere alimentari

30 - Discoteche, night club, sale giochi

Ka
Kb

0,80
0,95

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

 
 0,4981
73,4859

Ka
Kb

0,94
1,68

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

    0,5853
129,9539

Ka
Kb

1,05
2,05

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

    0,6537
158,5747

Ka
Kb

1,14
2,39

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

    0,7098
184,8749

Ka
Kb

1,23
3,01

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

    0,7658
232,8341

Ka
Kb

1,30
3,44

Tariffa fissa (€/m2)
Tariffa variabile (€)

    0,8094
266,0961

€/m2

Kc
Kd 

0,57
3,90

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,7273
1,0504

1b – Associazioni
Kc
Kd 

0,44
3,28

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,5615
0,8834

2 - Cinematografi e teatri
Kc
Kd 

0,43
3,50

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,5487
0,9426

3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna 
vendita diretta

Kc
Kd 

0,60
4,90

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,7656
1,3197

3.1 (oltre 2000 mq) – Autorimesse, magazzini senza alcuna 
vendita diretta

Kc
Kd 

0,57
4,64

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,7273
1,2497

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Kc
Kd 

0,76
6,36

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,9698
1,7129

Kc
Kd 

0,64
5,20

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,8167
1,4005

Kc
Kd 

0,51
4,22

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,6508
1,1366

Kc
Kd 

0,39
3,27

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,4938
0,8807

Kc
Kd 

1,64
13,24

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

2,0927
3,5659

Kc
Kd 

1,08
8,39

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,3781
2,2597

Kc
Kd 

1,00
8,91

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,2760
2,3997

Kc
Kd 

1,29
10,10

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,6461
2,7202

Kc
Kd 

1,52
12,12

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,9383
3,2642

Kc
Kd 

1,23
11,48

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,5746
3,0919

Kc
Kd 

0,61
5,03

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,7784
1,3547

Kc
Kd 

1,12
10,41

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,4292
2,8037

Kc
Kd 

1,36
11,06

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,7341
2,9788

Kc
Kd 

0,99
10,41

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,2633
2,8037

Kc
Kd 

1,70
11,84

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

2,1693
3,1888

Kc
Kd 

1,80
14,78

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

2,2969
3,9807

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

Kc
Kd 

0,83
6,81

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,0591
1,8341

Kc
Kd 

1,78
14,58

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

2,2714
3,9268

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

Kc
Kd 

1,09
9,74

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,3909
2,6232

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

Kc
Kd 

1,03
7,92

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,3143
2,1331

Kc
Kd 

1,09
8,95

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,3909
2,4105

20.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività industriali con capannoni di 
produzione Kc

Kd 
0,92
5,97

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,1740
1,6079

20.1 (da 2001 a 8000 mq) – Attività industriali con capannoni di 
produzione Kc

Kd 
0,90
3,73

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,1484
1,0046

20.2 (da 8001 a 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di 
produzione Kc

Kd 
0,79
3,20

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,0081
0,8618

20.3 (oltre 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di 
produzione Kc

Kd 
0,66
3,15

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

0,8396
0,8484

21.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni 
specifici

Kc
Kd 

1,09
6,80

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,3909
1,8314

21.1 (oltre 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni 
specifici

Kc
Kd 

0,97
5,50

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

1,2352
1,4813

22.0 (da 0 a 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Kc
Kd 

5,71
45,86

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

7,2875
12,3513

22.1 (oltre 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Kc
Kd 

5,57
45,67

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

7,1076
12,3002

Kc
Kd 

5,00
42,80

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

6,3802
11,5272

Kc
Kd 

3,96
44,05

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

5,0532
11,8639

Kc
Kd 

3,96
32,44

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

5,0532
8,7370

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

Kc
Kd 

2,76
21,95

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

3,5219
5,9117

Kc
Kd 

2,61
21,40

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

3,3305
5,7636

Kc
Kd 

7,17
58,76

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

9,1493
15,8257

Kc
Kd 

2,74
22,45

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

3,4964
6,0464

Kc
Kd 

5,03
31,46

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

6,4160
8,4730

Kc
Kd 

1,91
13,48

Tariffa fissa 
Tariffa variabile 

2,4373
3,6305


