
 
 

REG. DEL. N. 26 
 

COMUNE DI S. VITO DI CADORE 
Provincia di BELLUNO                                                             Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI (tributo Servizio Rifiuti) anno 
2014  - Approvazione Piano finanziario e Tariffe. Determinazione numero rate, scadenze 
riscossione.- 
  
   L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove (19) del mese di maggio ore 18.30, nella sede 
municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale. 
   
 Eseguito l’appello risultano: 
1. FIORI Andrea - Sindaco                      SISI    
2. DE LOTTO Ludovico 
3. DE MONTE Matteo   
4. FUNDONE Renato        
5. FONTANA Stefano (dalle ore 18,37) 
6. MENEGUS Laura  
7. GASPARI Veronika     
8. DE VIDO Gianpietro   
9. LUCIA Alberto   
10. BELLI Giuseppe     
11. MENEGUS Ercole 
12. GIUSTINA Daniela 
13. SPERANZA Ivan                             
         

TOTALE N.   
 
   Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe BARBERA,  Segretario comunale. 
   
   Il sig. Andrea FIORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Li  __________________      

 
 

 

Presenti Assenti 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RELAZIONA sull'argomento il Vice Sindaco dott. Matteo De Monte. 
 
PREMESSO: 
� che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, 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.  

� che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

CONSIDERATO che la TARI prevede: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

1) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  

 



 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, il Comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art.1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno derogare parzialmente ai coefficienti per il calcolo della tariffa con il metodo 
normalizzato, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 
 
VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento Iuc – componente Tari; 
 
RITENUTO di stabilire una riduzione pari al 30% applicabile alla sola parte variabile della tariffa a 
favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sede del materiale prodotto, come previsto dall’art. 22 del Regolamento Iuc – 
componente Tari;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 
con Legge n. 68 del 02.05.2014; 
 
VISTA la propria precedente Deliberazione  n. 23, adottata in questa stessa seduta, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 



 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 
02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014; 
 
RAVVISATA l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le scadenze di versamento 
della TARI e le modalità di versamento e riscossione; 
 
CONSIDERATO che tale atto deliberativo è da annoverare tra quelli “urgenti ed improrogabili” allo 
scopo di rispettare la scadenza di legge del 23.05.2014 per l’invio delle delibere al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON  voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge dai nove Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014 ; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 2 rate, calcolando le 

rate sulla base delle Tariffe TARI 2014: 
- 1^ RATA, scadenza 29 novembre 2014 
- 2^ RATA. Scadenza 30 maggio 2015 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.  

 
5) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di San Vito di Cadore (BL) 

mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

 
6) di dichiarare, con separata votazione, che riporta lo stesso sito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, ricorrendone motivi di urgenza. 

 
 
 
 



 
 

 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO        F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
               

Il  Responsabile del Servizio finanziario attesta: 
[ ] la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – 
art.49          
[ ] la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art.153 del citato Decreto  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO         
              
________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                               
F.to Andrea Fiori                                    F.to  dott. Giuseppe Barbera 
 
 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
addì 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO-CONTABILE   
Dott.ssa Alessandra Cappellaro 

 
                                                                                                                                                                         

 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ 
al _____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
senza opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3) 
 
 
addì __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            
  
 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19 maggio 2014 
 
 

COSTI FISSI E VARIABILI 2014 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 35.407,44 
 

CG AC Altri Costi € 6.000,00 
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 

€ 31.800,00 
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 184.370,00 
 

CC CCD Costi Comuni Diversi € 9.331,00 
 

CC CCD Contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali 
(da detrarre dai costi comuni diversi) 

€ -1.580,32 
 

    
  Totale € 265.328,12 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG  - 0,01000 

 

  Totale € 266.654,77 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 
Domestiche  82,72 % Mq 245.937,21 

Mq 297.295,71 
Non domestiche  17,28 % Mq 51.358,50 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 
Domestiche  82,72 % € 220.589,56 

€ 266.654,77 
Non domestiche  17,28 % € 46.065,21 

 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 99.276,00 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 140.316,00 
 

    
  Totale € 239.592,00 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG 

 - 0,01000 
 

  Totale € 240.789,96 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  758.429,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  611.950,00  
 

Totale rifiuti  1.370.379,00 100,00 % 
Domestiche  895.982,76 65,38 % 
Non Domestiche  474.396,24 34,62 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 
Domestiche  75,00 % € 180.592,47 

€ 240.789,96 
Non domestiche  25,00 % € 60.197,49 

 



 
 

Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rif iuti e sui servizi 
Anno 2014  

 
COSTI 

 
Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 
Domestiche  € 220.589,56 € 180.592,47 € 401.182,03 

Non domestiche  € 46.065,21 € 60.197,49 € 106.262,70 
Totale  € 266.654,77 € 240.789,96 € 507.444,73 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  

 

Costi fissi  220.589,56 / 
Superficie 
ponderata (1) 

 241.479,182400 = 
Quf    
(quota unitaria €/mq) 

€  0,91349 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

1  29.471,25  29.471,25 0,84 €  0,76733 
 

2  187.235,57  187.235,58 0,98 €  0,89522 
 

3  14.045,57  14.045,56 1,08 €  0,98657 
 

4  10.190,47  10.190,47 1,16 €  1,05965 
 

5  4.172,35  4.172,35 1,24 €  1,13273 
 

6 o più   822,00   822,00 1,30 €  1,18754 
 

Totale  245.937,21  245.937,21   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
Qtà rifiuti  
domestiche 

 895.982,76 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 3.830,610000 = 
Quv  (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  233,9008048 

        

Costi variabili  180.592,47 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 895.982,76 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,2015580 

        

Quv * Cu  (quota variabile per singola utenza) = € 47,14458    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb) 
 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti Utenze (4) 

Utenze utili  
(4) (5) Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 

1   336,14   322,64 0,60 €  28,28675 
 

2  2.273,91  2.260,41 1,40 €  66,00241 
 

3   146,89   141,19 1,50 €  70,71687 
 

4   104,97   101,67 1,70 €  80,14579 
 

5    39,96    38,16 1,80 €  84,86024 
 

6 o più     9,00     8,70 2,20 €  103,71808 
 

Totale  2.910,87  2.872,77   
 

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 
(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 



 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  
 
 

Costi fissi  46.065,21 / 
Superficie 
ponderata (6)  58.343,477400 = 

Qapf    
(quota unitaria €/mq) €  0,78955 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc) 

 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 

utile (7) 
Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto     9,00  2.268,60  2.268,60 0,32 € 0,25266 

 

2 Campeggi, distributori carburanti     1,00   181,34   178,87 0,67 € 0,529 
 

3 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 0,38 € 0,30003 
 

4 Esposizioni, autosaloni     7,00  1.546,38  1.546,38 0,30 € 0,23687 
 

5 Alberghi con ristorante    12,00  15.420,96  15.420,96 1,07 € 0,84482 
 

6 Alberghi senza ristorante    15,00  11.823,32  11.403,02 0,80 € 0,63164 
 

7 Case di cura e riposo     0,00     0,00     0,00 0,95 € 0,75007 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali    43,00  4.290,47  4.290,47 1,00 € 0,78955 
 

9 Banche ed istituti di credito     2,00   488,00   488,00 0,55 € 0,43425 
 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli    16,00  2.558,71  2.558,71 0,87 € 0,68691 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     2,00   174,00   174,00 1,07 € 0,84482 
 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)    43,00  5.475,70  5.475,70 0,72 € 0,56848 

 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,00   130,00   130,00 0,92 € 0,72639 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     1,00   247,00   247,00 0,43 € 0,33951 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     6,00   870,20   870,20 0,55 € 0,43425 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie    11,00  1.792,99  1.540,08 4,84 € 3,82142 
 

17 Bar, caffè, pasticceria    12,00  1.473,06  1.458,26 3,64 € 2,87396 
 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

    6,00  3.027,25  3.027,25 1,76 € 1,38961 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00     0,00     0,00 1,54 € 1,21591 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     4,00   281,00   281,00 6,06 € 4,78467 
 

21 Discoteche, night club     0,00     0,00     0,00 1,04 € 0,82113 
 

 Totale   191,00  52.048,98  51.358,50   
 

 
(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 



 
 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
 

Costi variabili  60.197,49 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 474.396,238200 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,12689 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

    9,00  2.268,60  2.268,60 2,60 €  0,32991 
 

2 Campeggi, distributori carburanti     1,00   181,34   178,87 5,51 €  0,69916 
 

3 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 3,11 €  0,39463 
 

4 Esposizioni, autosaloni     7,00  1.546,38  1.546,38 2,50 €  0,31723 
 

5 Alberghi con ristorante    12,00  15.420,96  15.420,96 8,79 €  1,11536 
 

6 Alberghi senza ristorante    15,00  11.823,32  11.403,02 6,55 €  0,83113 
 

7 Case di cura e riposo     0,00     0,00     0,00 7,82 €  0,99228 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali    43,00  4.290,47  4.290,47 8,21 €  1,04177 
 

9 Banche ed istituti di credito     2,00   488,00   488,00 4,50 €  0,57101 
 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli    16,00  2.558,71  2.558,71 7,11 €  0,90219 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     2,00   174,00   174,00 8,80 €  1,11663 
 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)    43,00  5.475,70  4.796,36 5,90 €  0,74865 

 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,00   130,00   130,00 7,55 €  0,95802 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     1,00   247,00   247,00 3,50 €  0,44412 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     6,00   870,20   862,80 4,50 €  0,57101 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie    11,00  1.792,99  1.540,08 39,67 €  5,03373 
 

17 Bar, caffè, pasticceria    12,00  1.473,06  1.458,26 29,82 €  3,78386 
 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari     6,00  3.027,25  3.027,25 14,43 €  1,83102 

 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00     0,00     0,00 12,59 €  1,59755 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     4,00   281,00   281,00 49,72 €  6,30897 
 

21 Discoteche, night club     0,00     0,00     0,00 8,56 €  1,08618 
 

 Totale   191,00  52.048,98  50.671,76   
 

 
(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui serv izi  

Anno 2014  
 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno)  
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 

1 0,84 €  0,76733 0,60 €  28,28675   

2 0,98 €  0,89522 1,40 €  66,00241   

3 1,08 €  0,98657 1,50 €  70,71687   

4 1,16 €  1,05965 1,70 €  80,14579   

5 1,24 €  1,13273 1,80 €  84,86024   

6 o più 1,30 €  1,18754 2,20 €  103,71808 
        
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno)  
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)  
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 €  0,25266 2,60 €  0,32991   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 €  0,529 5,51 €  0,69916   

3 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,30003 3,11 €  0,39463   

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 €  0,23687 2,50 €  0,31723   

5 Alberghi con ristorante 1,07 €  0,84482 8,79 €  1,11536   

6 Alberghi senza ristorante 0,80 €  0,63164 6,55 €  0,83113   

7 Case di cura e riposo 0,95 €  0,75007 7,82 €  0,99228   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 €  0,78955 8,21 €  1,04177   

9 Banche ed istituti di credito 0,55 €  0,43425 4,50 €  0,57101   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,87 €  0,68691 7,11 €  0,90219 

  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 €  0,84482 8,80 €  1,11663   

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,72 €  0,56848 5,90 €  0,74865 

  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 €  0,72639 7,55 €  0,95802   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 €  0,33951 3,50 €  0,44412   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,43425 4,50 €  0,57101   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 €  3,82142 39,67 €  5,03373   

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 €  2,87396 29,82 €  3,78386   

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,76 €  1,38961 14,43 €  1,83102 

  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  1,21591 12,59 €  1,59755   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  4,78467 49,72 €  6,30897   

21 Discoteche, night club 1,04 €  0,82113 8,56 €  1,08618 
                       

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 


