
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 55  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2014. APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di Giugno alle ore 19.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ORDINARIA,
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Tassa rifiuti (T.A.R.I.) anno 2014. Approvazione tariffe.."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,  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;

VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della  medesima Legge n. 147/2013, con le
modifiche di cui al Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 02.05.2004, n. 68, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono i  passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

CONSIDERATO che, come stabilito dal comma 683 dell’articolo 1 della Legge
27.12.2013, n. 147  la competenza per la determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui
rifiuti  è del Consiglio Comunale, in deroga al contenuto del Decreto Legislativo n. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il contenuto del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 20.05.2014, in corso di
pubblicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
la tariffa del tributo in oggetto è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTO che con il D.P.R. n. 158/99 sono stati fissati gli indici in base ai quali calcolare
le tariffe, e che tali indici rappresentano dei valori legati alla effettiva produzione di rifiuti da
parte di tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che il metodo normalizzato prevede che per determinare la tariffa si
deve tenere conto della somma dei costi operativi di gestione (spazzamento strade, raccolta e
trasporto, trattamento e smaltimento RU indifferenziati, trattamento e riciclo dei rifiuti
differenziati, ecc.), dei costi comuni (costi amministrativi di accertamento, riscossione e
contenzioso, costi del personale) e dei costi d'uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale investito);

PRESO ATTO della spesa complessiva per l’espletamento del servizio, per l’anno 2014,
quantificata in € 1.406.023,55.= , giusto Piano Finanziario approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, e fissate le relative
percentuali di copertura della stessa tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO  che alle tariffe va applicato il Tributo Provinciale di cui all’articolo 19
del Decreto Legislativo n. 504/1992 pari al 5%;

VISTA la relazione riportata all’allegato n. 1), parte integrante del presente
provvedimento, inerente i criteri di ripartizioni dei costi fissi e variabili tra le utenze



domestiche e non domestiche ed i coefficienti presi a base per l’elaborazione della tariffa
specifica per ogni tipologia d’utenza;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico – Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri, allegati.

EFFETTUATA la votazione palese si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti:  n. 17
Consiglieri votanti:  n. 17
Voti favorevoli:   n. 12 (Lista Nuovo Polo per Zevio)
Voti contrari:   n.   3 (Ghirlanda, Bottacini, Fraccaro: Lista unisciti al

cambiamento)
Astenuti:    n.   2 (Vesentini, Cavaliere: Lista Zevio bene comune)

Il Presidente ne proclama l’esito.

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente riportate per farne parte
integrale, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI INDIVIDUARE il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di
determinare la tariffa, per l’anno 2014, in relazione al Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio medesimo, approvato dal Consiglio Comunale il 27.03.2014,
provvedimento n. 23, esecutivo ai sensi di legge.

2.  DI DARE ATTO che la tariffa della Tassa Rifiuti (TARI) è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei
costi di gestione. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la
parte variabile della tariffa, sono indicate al punto 3 dell'allegato n. 1 al D.P.R. n.
158/1999.

3. DI DARE ATTO  del contenuto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, dell’anno 2014 approvato con consiliare n.23 del 27.03.2014, esecutiva ai sensi di
legge.

4. DI FARE PROPRIO il contenuto e le motivazioni della relazione allegata n. 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia per la ripartizione dei costi a
carico delle utenze domestiche e non domestiche, sia per la determinazione dei
coefficienti di produzione dei rifiuti, in quanto la determinazione proposta risulta ispirata
a criteri razionali.

5. DI PRENDERE ATTO che, per l’anno 2014, la suddivisione dei costi tra parte fissa e
parte variabile rilevata dal Piano Finanziario è risultata rispettivamente del 13,2% e
dell’86,8%. 



6. DI APPROVARE, per l'anno 2014, per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti e le
relative tariffe:

Numero
Componenti

Ka
Applicato

Tariffa Fissa € x
mq anno Kb applicato Tariffa Variabile €

x componenti anno

1 0,80 0,10143 0,8 64,81
2 0,94 0,11918 1,6 129,62
3 1,05 0,13313 2,0 162,02
4 1,14 0,14454 2,6 210,63
5 1,23 0,15595 3,2 259,23

6 o più 1,30 0,16483 3,7 299,74

7. DI STABILIRE, per le utenze domestiche residenti che non conferiscono la frazione
umida e verde al servizio di pubblico, come individuato al secondo capoverso del comma
5 dell’articolo 12 del Regolamento della Tassa sui Rifiuti  (TARI), una riduzione pari al
30% del coefficiente kb stabilito al punto n. 6 del presente dispositivo, tenuto conto
dell’incidenza media della frazione umida non conferita.

8. DI STABILIRE, per le utenze non domestiche di cui alle categorie “22 Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub” “23 Mense, birrerie, amburgherie” “27 Ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”, individuate tra le utenze non domestiche di cui
al terzo capoverso del comma 5 dell’articolo 12 del Regolamento della Tassa sui Rifiuti
(TARI) una riduzione del coefficiente kd (parte variabile) rispetto al minimo previsto per
la categoria di attività economica pari al 25% in quanto sono stati valutati sia la qualità
della frazione organica conferita, sia l’incidenza degli svuotamenti in rapporto alla
quantità raccolta in un unico sito. 

9. DI APPROVARE, per l'anno 2014, per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti e
le relative tariffe:

Categoria e Descrizione Kc
applicato

Tariffa
Fissa €

*mq

Kd
applicato

Tariffa
Variabile

€*mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,09391 3,28 0,64737

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,07043 2,50 0,49343

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,11974 4,20 0,82895

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, 0,76 0,17843 6,25 1,23356

5 Stabilimenti balneari, piscine 0,38 0,08921 3,10 0,61185

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,07982 2,82 0,55658

7 Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti 1,20 0,28174 9,85 1,94409

8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,22304 7,76 1,53159

9 Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture
residenziali 1,00 0,23478 8,20 1,61843

10 Ospedali 1,07 0,25121 8,81 1,73883

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,25121 8,78 1,73290

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,12913 4,50 0,88817

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta
e altri beni durevoli

0,99 0,23243 8,15 1,60857

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,26061 9,08 1,79212



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

0,60 0,14087 4,92 0,97106

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,25591 8,90 1,75659

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 1,09 0,25591 8,95 1,76646

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,82 0,19252 6,76 1,33422

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,09 0,25591 8,95 1,76646

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,08921 3,13 0,61777

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,12913 4,50 0,88817

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,30772 34,25 6,76032

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,13868 29,84 5,88853

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,96 0,92973 32,44 6,40268

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,02 0,47426 16,55 3,26647

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,36156 12,60 2,48686

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,68337 44,07 8,69810

28 Ipermercati di generi misti 1,56 0,36626 12,82 2,53028

29 Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili; 3,50 0,82173 28,70 5,66452

30 Discoteche, night club, circoli privati 1,04 0,24417 8,56 1,68949

10. DI PRENDERE ATTO che alle tariffe di cui ai punti 6 e 9 del presente dispositivo va
applicato il tributo provinciale pari al 5%.

11. DI DARE ATTO che, in conformità al dettato dell’articolo 23, comma 3 del Regolamento
comunale per l’applicazione della TARI, per l’anno 2014, i  versamenti della Tassa
Rifiuti sono dovuti:

a) In due rate con scadenza della prima rata il 30.09.2014 e della seconda rata il
30.11.2014. E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento della Tassa
dovuta in unica soluzione entro il 30.09.2014;

b) In unica soluzione con scadenza 31.12.2014 in presenza di occupazioni che
determinano in capo al soggetto passivo un’obbligazione con decorrenza dal
31.07.2014 e fino al 31.10.2014, ovvero nel caso in cui nel medesimo periodo
31.07/31.10.2014, siano intervenute variazioni che possano determinare un diverso
ammontare della Tassa;

c) In unica soluzione con scadenza 28.02.2015 in presenza di occupazioni che
determinano in capo al soggetto passivo un’obbligazione con decorrenza successiva
al 31.10.2014, ovvero nel caso in cui nel periodo successivo al 31.10.2014, siano
intervenute variazioni che possano determinare un diverso ammontare della Tassa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Tassa rifiuti (T.A.R.I.) anno 2014. Approvazione tariffe..

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  26-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 26-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 55 in data 03/06/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 10-06-2014

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI AL PUNTO N. 6 D ELL’O.D.G. 
 
“Tassa rifiuti TARI anno 2014. Approvazione tariffe”. 
 
RUZZA - Sindaco 
Passiamo alla terza componente della IUC, la cosiddetta TARI, che è la tassa rifiuti, per l’anno 
2014. Siamo ad approvare in questa seduta le tariffe. 
Ripasso per l’ennesima volta la parola al Vicesindaco. Prego.  
 
PENAZZO - Assessore  
Anche quest’anno andiamo ad approvare le tariffe relative alla TARI. In sede di approvazione del 
Piano finanziario, se vi ricordate, avevamo approvato il costo complessivo dello smaltimento, 
trasporto e quant’altro dei rifiuti, che era pari a 1.406.000 euro. 
Se vi ricordate questo costo l’avevamo distribuito tra costi fissi e costi variabili, in 86,8% per 
quanto riguarda i costi variabili e il 13,2%  per quanto riguarda i costi fissi.   
All’interno poi di questa suddivisione, adesso, andiamo a ripartire ulteriormente quelli che sono i 
costi fissi e i costi variabili tra quello che sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche.   
Per cui pari  a 100 il totale, per quanto riguarda le utenze domestiche la percentuale di riparto dei 
costi fissi è pari al 63%, mentre il 37% riguarda le utenze non domestiche. 
Per quanto riguarda, invece, i costi variabili le utenze domestiche hanno il 67% del totale dei costi 
variabili e le utenze non domestiche il 33%. Questo riparto è stato fatto, anche per quanto riguarda i 
costi fissi, in base alla superficie globale tassabile. 
In base a questo, poi, sono stati calcolati dei coefficienti rilevanti dalle tabelle previste dalla 
normativa, quindi coefficienti relativi alle quote fisse e le quote variabili, per quanto riguarda le 
utenze domestiche e coefficienti fissi, coefficienti variabili per quanto riguarda le utenze non 
domestiche.   
Questo ha comportato, poi, la determinazione delle tariffe puntuali per quanto riguarda le tariffe per 
utenze non domestiche in base alle classi di attività economiche e per quanto riguarda, invece, le 
utenze domestiche in base al numero di componenti, in quanto la normativa prevede che chi più 
produce più paga, quindi in base al numero di componenti viene anche ad essere diversificata e 
aumentata l’incidenza della tassa dei rifiuti. Per cui, in questo conteggio rileviamo anche - grazie 
anche alla riduzione dei costi - una riduzione delle aliquote. 
Ecco, per quanto mi riguarda avrei terminato.  
  
RUZZA - Sindaco 
Prima degli interventi, passo la parola al delegato all’ecologia, Samuele Campedelli, che va a  
concludere e a specificare ulteriormente il punto. Prego, Consigliere.  
  
CAMPEDELLI  Samuele – Lista Nuovo Polo per Zevio 
Grazie, Sindaco. Poco da aggiungere rispetto a quello che diceva adesso, poc’anzi, Penazzo, se non 
ancora con grande soddisfazione, e questo non è tanto e solo merito degli uffici, piuttosto che di chi 
ha seguito tutta la vicenda, ma credo sia merito dei cittadini di Zevio per il secondo anno 
consecutivo abbiamo una riduzione della tassa rifiuti, una riduzione che si può quantificare 
mediamente nel 2,15% per le utenze domestiche e nel circa 4,50% per quanto riguarda le utenze 
non domestiche. 
Qualcuno potrà obiettare dicendo che sono numeri assolutamente, per qualcuno, magari 
insignificanti, credo che per noi invece siano numeri assolutamente con grande valenza, grande 
importanza, perché laddove abbiamo visto adesso c’è un continuo proliferare di nuove norme, di 
nuove leggi che vanno a tassare ulteriormente i cittadini rispetto agli anni precedenti, avere per il 
secondo anno consecutivo una riduzione importante, perché in termini assoluti sono circa 40.000 
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euro in meno fra i costi 2013 e i costi 2014, credo che sia un fatto assolutamente importante e 
straordinario rispetto a quanto avviene in altri Comuni. 
Dicevo prima uno dei meriti va assolutamente assegnato ai cittadini, che hanno imparato a 
differenziare, lo stanno facendo con grande attenzione anche se, evidentemente, in molti casi si 
deve ancora intervenire, bisognerà ancora migliorare. 
Credo che questo sia il punto non di arrivo, ma un ulteriore step, un ulteriore traguardo volante dal 
quale partire per arrivare a riuscire a raggiungere il risparmio, da un punto di vista economico per i 
cittadini, ma anche quell’obiettivo che è quello di salvaguardia del nostro ambiente, che può 
avvenire solo ed esclusivamente cercando di ottimizzare la differenziazione e trasferendo quanto 
non differenziato o anche differenziato a impianti che possono avere la capacità ulteriormente di 
trarne dei benefici economici, non solo, ma dei benefici in termini di, come dire, scusate non mi 
viene il termine, di riutilizzo di prodotti di fatto che altrimenti andrebbero in discarica. 
Abbiamo visto, abbiamo analizzato la volta scorsa, quando l’abbiamo discusso in Consiglio, quali 
sono le percentuali di differenziazione, l’uso assolutamente importante dell’isola ecologica. Tengo a 
ribadire che il Comune colui Zevio ha l’isola ecologica sostanzialmente aperta ogni giorno, o quella 
di Santa Maria o quella colui Zevio, per sei giorni la settimana, cosa che non avviene in molti altri 
Comuni della Provincia di Verona. E’ evidentemente un costo, ma i benefici, dicevo prima, in 
termini ambientali sono ampiamente superiori rispetto al costo.   
Ripeto, abbiamo visto quanto vanno a pagare in meno, io sono a vostra disposizione per ogni, 
eventualmente, intervento o chiarimento che abbiate, contiamo come Amministrazione di 
migliorare ancora di più nell’anno a venire l’abbattimento dei costi, l’abbiamo già visto e ne 
abbiamo parlato, abbiamo fatto una conferenza informale dei Capigruppo nella quale abbiamo 
esaminato la cosa, cercando di ottimizzare ancora di più il servizio raccolta, non togliendo dei 
servizi ai cittadini ma cercando di dare dei servizi migliori e, evidentemente, un momentino più 
puntuali rispetto alle esigenze. Grazie.   
 
RUZZA – Sindaco:  Prego. 
 
VESENTINI Giorgia – Lista Zevio bene comune 
Mi riallaccio, insomma, a quello che ci dicevi per la conferenza dei Capigruppo per quel che 
riguarda le linee programmatiche per il bando per la raccolta e smaltimento dei rifiuti per gli anni a 
venire, dove si era discusso della frazione verde, delle ramaglie, che non entrano nella compostiera 
perché sono troppo grosse. Allora qua per quest’anno, in questa tariffa che andiamo ad approvare, al 
punto 7 si stabilisce che: chi non conferisce la frazione umida e verde a servizio pubblico perché ha 
la compostiera, ha una riduzione del 30% della tariffa. Però, volevo segnalare che comunque gli 
resta il problema delle ramaglie grosse che non entrano nella compostiera.  
Allora pensando anche a quello che dicevi, che probabilmente si potrà fare in futuro, chiedevo non 
si può mica per quest’anno prevedere uno sversamento una tantum delle ramaglie, tipo due volte 
l’anno per i cittadini che hanno una compostiera, pagano, hanno quindi una riduzione, però poi 
effettivamente magari non riescono a smaltire le ramaglie.  
 
CAMPEDELLI 
Sì, ne abbiamo parlato giustamente in riunione e anche in quella sede ho detto che non è un 
problema da stabilire, non possiamo intervenire adesso in sede di tariffa ma e una variazione del 
Regolamento e, a questo punto siamo già a metà anno e il Regolamento lo vorremmo fare con 
queste valutazioni che si erano dette, cioè due volte l’anno la possibilità anche per chi ha la 
compostiera di poter conferire all’isola ecologica le ramaglie da potatura, piuttosto che altre cose, 
ma non lo possiamo fare adesso.  
Credo che, comunque, sia importante lavorare e questo è l’impegno che mi prendo, per vedere di 
modificare il Regolamento a partire dal primo gennaio, perché il Regolamento - mi corregga 
ragioniera De Marchi - va da anno in anno, non è possibile fare un ragionamento in questo 
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momento di questo tipo, anche se, ripeto, è emersa questa esigenza e vorremmo porre rimedio a 
questo problema. 
 
GHIRLANDA Mirco – Lista Unisciti al cambiamento 
Intanto volevo ringraziare il collega Samuele per la riunione che abbiamo fatto, che è stata molto 
utile, l’abbiamo molto apprezzato, insomma, anche perché si capiscono, poi si può intervenire in 
una discussione, che non è la sede del Consiglio, dove si può partecipare e dare il proprio contributo 
magari capendo anche bene le cose.  
Non nascondo che, la delibera che ci viene oggi proposta, è un po’ ostica per i non addetti ai lavori. 
Ci sono alcune cose, per dire, io non ho capito, ma può darsi che sia - e probabilmente lo è - un 
limite mio, cioè nel senso cercavo di capire, ad esempio, faccio un esempio, nella pagina 3, dove si 
parla della categoria descrizione per le utenze non domestiche ci sono dei coefficienti e le relative 
tariffe, però mi chiedevo come mai per esempio non so se è previsto dalla legge se il Comune ha 
un’incidenza in queste cose, ad esempio gli uffici, agenzie e studi professionali il KC che dovrebbe 
essere la quota fissa è di 1,7 e le banche 0,55, la quota variabile e il coefficiente applicato per gli 
studi professionali è 8,78 e per le banche è il 4,50, il che mi parrebbe un’assoluta sproporzione 
pensando anche al tipo di rifiuto, al tipo di quantitativo che sicuramente non può essere superiore, 
per esempio, per uno studio professionale rispetto alle banche.  
Poi un’altra cosa che mi aveva colpito era, ad esempio, il problema che prima rilevavo nella 
delibera precedente della leva finanziaria usata come leva di politica economica e sociale, qui vedo 
che c’è uno sconto per le utenze non domestiche al punto 8 mi pare del 25%, poi vedo 
successivamente nella delibera che viene riferito espressamente che la legge 27 dicembre 2013 ha 
incrementato mediamente per le medesime utenze la tariffa fissa; allora mi chiedevo se questo 
sconto che viene applicato è per azzerare quell’incremento previsto dalla legge e questo è un tipico 
esempio di politica economica applicata, quindi io favorisco una categoria o più categorie, perché 
ritengo che sia giusto favorirle rispetto a delle altre.    
Su questo mi richiamo anche a quanto detto prima: noi non avendo partecipato a una Commissione 
che ci potesse spiegare, adesso al di là dell’iniziativa lodevole e fermo restando questo, però una 
Commissione in cui riusciamo un po’ a capire queste cose noi sicuramente non potremmo esprimere 
un voto quantomeno favorevole, perché a volte sono assolutamente incomprensibili.    
Un’altra cosa incomprensibile, che non ho capito, ma ripeto può darsi che sia un limite mio, 
insomma, a pagina 3 della delibera, l’allegato 1, coefficiente applicato al calcolo delle tariffe per le 
utenze domestiche, e vedo che qui viene preso come riferimento il valore medio mentre per le 
utenze non domestiche viene sempre preso il valore minimo; anche qui l’ho intesa come una scelta 
di politica economica per favorire alcune categorie rispetto, per esempio, ai cittadini, a chi ha la 
prima casa o alle famiglie.   
Questo è legittimo, poi potremmo discutere se in questo momento fosse più utile fare questo tipo di 
scelta rispetto ad altra scelta, favorendo magari le famiglie in difficoltà o altra cosa.   
Ho visto anche, e così quello che dicevo prima, viene riportato poi anche nelle altre tabelle, la 
differenza fra il KC, scusate se mi esprimo in questi termini ma…, la quota fissa e la quota 
variabile, ci sono poi delle differenze anche per tipologie di categoria di attività economica che a 
me risultano, insomma, non riesco a capire perché è stato dato un valore ad uno rispetto che a un 
altro, pensando al tipo di rifiuto che potrebbe costituire quel tipo di attività rispetto ad un'altra.  
 
PENAZZO - Assessore 
Per quanto riguarda le categorie è prevista dalla legge, quindi la legge prevede già le categorie e i 
coefficienti per categorie, eventualmente dà delle forbici minimo/massimo; quindi sono dei 
coefficienti ministeriali  in base alla tipologia di rifiuti prodotti da quelle categorie merceologiche e, 
quindi, la legge dà dei pesi per metro quadrato.  
Quel tipo di attività dà una forbice minimo e massimo, a cui all’interno poi il Comune…   
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GHIRLANDA    
Scusa, solo per capire. Cioè, minimo e massimo vuol dire che il valore indicato qui è una scelta 
dell’Amministrazione, nell’ambito di quella forbice tra minimo e massimo. Questo mi interessava 
capire.  
 
PENAZZO - Assessore 
Ci sono i coefficienti, c’è il coefficiente diciamo il KC che è una cosa, poi c’è il coefficiente KD, se 
non sbaglio, che è la parte variabile delle tariffe. Il KC serve per definire la parte fissa delle tariffe, 
è quella che vedi qua a pagina 3, sono i coefficienti KC e c’è il KC minimo, KC massimo, sempre 
previsti dalla normativa i coefficienti e quello applicato che è quello minimo. Poi c’è il coefficiente 
KD, invece, che è quello relativo alla tariffa variabile, la parte variabile; anche qua  sono previste 
delle griglie, coefficiente minimo e coefficiente massimo, coefficiente KD per quanto riguarda la 
tariffa variabile che va a metro quadrato, quindi tanti chilogrammi per metro quadrato, all’interno di 
questo, poi, c’è quello applicato, che è mediamente quello più basso, anzi sono quelli più bassi.   
 
GHIRLANDA 
Ma volevo capire se io mi sposto e vado in un altro Comune, le tabelle sono sempre le medesime?  
 
PENAZZO - Assessore 
Sono identiche.   
  
GHIRLANDA   
Sono identiche per tutti perché sono previste dalla legge?   
  
PENAZZO – Assessore:  Sì.  Sì. 
  
GHIRLANDA 
Non c’è possibilità di… Perché qui vedo per uno è stato applicato il medio e uno è stato applicato il 
minimo.  
 
PENAZZO – Assessore:   I coefficienti. 
 
CAMPEDELLI 
Non le tabelle risultanti dalla decisione finale sono uguali, le forbici, cioè il minimo e il massimo 
sono uguali negli altri Comuni, la media è uguale negli altri Comuni.  
Ma io credo di capire che Ghirlanda dice ma, non so, musei e biblioteche noi abbiamo scelto il 3,28, 
posto che 3,28 è il minimo e 5,50 è il massimo qualche Comune potrebbe anche avere 5,50. 
 
PENAZZO - Assessore 
Sì, questo sicuramente, però i coefficienti minimo e massimo sono uguali per tutti i Comuni.  
 
GHIRLANDA 
Ecco, io mi concentravo anche e ringrazio per l’esegesi, opportuna, che così riusciamo, il fatto che 
per esempio per quelle residenziali è stato scelto di applicare il valore medio, mentre per quelle 
commerciali è stato scelto di applicare il minimo. Questo secondo me, ma smentitemi se è così 
perché io non ci capisco niente, mi pare una scelta di politica economica compiuta 
dall’Amministrazione.  
 
DE MARCHI Paola – Funz. Dirigente U.O. Economico-Finanziario 
È una scelta certamente di politica economica, ma è anche una scelta dettata dalle esigenze di 
coprire con la tariffa l’intero costo del servizio, perché posto che il servizio costa 100 noi dobbiamo 
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coprire con la tariffa il costo 100.   
Queste tabelle, questi coefficienti applicati, sono coefficienti applicati fin dal 2003, cioè fin dal 
primo anno nel quale il Comune di Zevio ha applicato il cosiddetto Decreto Ronchi. 
Ci sono dei coefficienti minimo, medio e massimo, il Comune di Zevio ha applicato il minimo per 
le utenze domestiche e il medio per le utenze non domestiche.  
Questo è il risultato di uno studio fatto per attribuire alle utenze non domestiche i costi in base ai 
rifiuti conferiti in discarica; questi sono degli studi molto particolari e veramente… Prego.   
  
GHIRLANDA   
No, mi permettevo perché mi pare di aver letto il contrario: il minimo è per le non domestiche, e qui 
il medio viene applicato per le domestiche. 
 
DE MARCHI:  Sì. 
 
GHIRLANDA 
E allora, dicevo, siccome il valore finale è sempre 100 invertendo l’ordine dei fattori non 
cambierebbe il 100, quindi è una scelta di politica economica quella di previlegiare le categorie 
commerciali rispetto a quelle residenziali. Questo dicevo, ecco.  
  
RUZZA – Sindaco:  Se non ci sono altri interventi, metto allora ai voti… 
 
GHIRLANDA: Facciamo la dichiarazione di voto. 
 
RUZZA – Sindaco: Prego. 
 
GHIRLANDA 
Noi rispetto a questo trittico il voto lo esprimiamo su questa delibera, ovviamente la dichiarazione 
di voto comprende il trittico. Ecco, noi non siamo stati coinvolti nelle decisioni, nelle scelte, 
nemmeno nelle spiegazioni, come abbiamo visto, non condividiamo alcuni aspetti che sono tipici di 
una politica economica, quindi scelte fatte dall’Amministrazione che potevano anche essere diverse. 
Questo era il senso della cosa. 
E, quindi, noi per questa delibera comunque esprimiamo il voto negativo, ricomprendendo con 
queste motivazioni anche le due precedenti.  
 
RUZZA - Sindaco 
Altre dichiarazioni di voto?   
  
VESENTINI 
Noi non esprimiamo voto negativo ma neanche positivo, perché riteniamo che comunque l’impianto 
del sistema di smaltimento dei rifiuti abbia una logica che è “chi consuma paga”, cioè chi produce 
dei rifiuti paga, che è una logica condivisibile. 
Dopodiché, certamente, anche noi non possiamo esprimerci su questi coefficienti, perché non siamo 
coinvolti però,  oltretutto, va anche valorizzato secondo me lo sforzo fatto dalla cittadinanza di fare 
la raccolta differenziata e va valorizzato e sostenuto. Grazie.  
 
RUZZA - Sindaco 
Metto ai voti il punto n. 6, allora, tassa rifiuti TARI anno 2014, approvazione tariffe. 
Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti?   
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SISTEMA TARIFFARIO 2014 

SERVIZIO di GESTIONE dei RIFIUTI URBANI 

PREMESSA 
 

La Legge 27 dicembre 2013 n.147 istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti 
(TARI). 

 
Il comma 651 dell’art.1 della Legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della 

tariffa tenga  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

 
Il comma 649 dell’art.1 della Legge 147/2013 prevede che, nella determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI, non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano,  in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  provvedere  a  proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla  normativa  vigente. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ELABORAZIONI 
 

Nell’elaborazione del Sistema di calcolo tariffario sono state adottate le seguenti impostazioni:  
 

1) Le tariffe sono state calcolate sulla base dei costi complessivi del servizio per l’anno 2014,  
2) Il grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%. 

 
3) I costi complessivi, comprensivi di IVA, sono risultati pari a Euro 1.406.023,550 , con una 

riduzione del 2,7% rispetto al 2013. 
 
4) I costi sono quelli determinati dal Piano Finanziario (c.d. Metodo Normalizzato) per l’anno 2014, 

giusta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2014: 
 

    
Importo totale 

(Euro) Copertura % 

TF   185.497,780 13,2% 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 51.645,000   

AC Altri Costi 35.345,130   

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso 12.000,000   

CGG Costi Generali di Gestione 70.890,600   

CABS Costi per l'acquisto di beni e di servizi 3.962,000   

CCD Costi Comuni Diversi 5.075,000   

CK Costi d'uso del capitale 6.580,050   

TV   1.220.525,770 86,8% 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 871.988,210   

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 249.871,060   

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale -79.000,000   

CTR Costi trattamento e riciclo 177.666,500   

TOTALE GENERALE 1.406.023,550 100,0% 
 

5) La suddivisione risultante dal Piano Finanziario dei costi tra parte fissa e parte variabile è risultata 
rispettivamente del 13,2% e dell’86,8%. 
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6) Al fine di ottenere la copertura totale dei costi dalle entrate sono stati attribuiti le percentuali di 

costo alle Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche a copertura dei costi fissi e variabili. La 
suddivisione dei costi al fine di ottenere la relativa entrata derivante dalla riscossione della tariffa 
per l’anno 2014 è la seguente: parte fissa 63% per le Utenze Domestiche e 37% per le Utenze 
Non Domestiche; parte variabile 67% per le Utenze Domestiche e 33% per le Utenze Non 
Domestiche. 
 

Riepilogo Generale costi Costi FISSI Costi 
VARIABILI Costi TOTALI Riparto % costi 

fissi 
Riparto % 

costi variabili 

Ut. DOMESTICHE 116.863,60 817.752,27 934.615,867 63,00 67,00 

Ut. NON DOMESTICHE 68.634,18 402.773,50 471.407,683 37,00 33,00 

TOTALE 185.497,78 1.220.525,77 1.406.023,55 100,0 100,0 

 
In via preliminare si precisa che il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 operante ai fini 

della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) operava anche negli anni precedenti. Pertanto sia per l’anno 2013 in 
regime di Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, che per l’anno 2014 in regime di Tassa, pur in presenza di norme 
tributarie di prelievo diverse, la determinazione delle tariffe si basa sullo stesso criterio. Tuttavia, è 
doveroso precisare che in merito alle superfici delle utenze non domestiche, per effetto dell’introduzione di 
quanto previsto nella prima parte del comma 649 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la base imponibile 
della parte fissa è radicalmente cambiata. Infatti il dettato normativo prevede che nella determinazione 
della superficie assoggettabile alla TA.RI., per le utenze non domestiche,  non si tenga conto di quella 
parte di essa ove si formano,  in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono 
tenuti  a  provvedere  a  proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla  normativa  vigente. 

 
Pertanto, per la suddivisione della parte fissa, si è preferito mantenere la ripartizione dei costi fissi tra 
utenze domestiche e non domestiche utilizzata lo scorso anno; la scelta di tale criterio è motivata dalla 
valutazione prudenziale di mantenere le stesse suddivisioni tra le due tipologie di utenze non trovando 
corretto spostare a carico delle utenze domestiche il maggior costo se si utilizzasse il criterio del rapporto 
proporzionale. Infatti, parametrizzando le superfici tassabili dell’anno 2013 per le utenze non domestiche 
con la normativa attuale, non ci sarebbe una variazione di superficie tale da determinare un diverso 
riparto. Il risultato è stato arrotondato all’unità intera. 

 

Ripartizione costi fissi Superfici Riparto %  

Utenze Domestiche 917.428 63,00  

Utenze non domestiche 381.289 37,00  

Totale 1.298.717 100,00  

 
Per quanto attiene alla suddivisione della parte variabile, in mancanza di sistemi puntuali di misurazione, 
si è preferito attribuire il carico dei costi variabili determinandolo secondo criteri razionali. Rispetto lo 
scorso anno, infatti, gli scostamenti che incidono sulla parte variabile per entrambe le tipologia di utenza si 
sono determinati linearmente. La percentuale di ripartizione è stata comparata con la  potenzialità di 
produzione di rifiuti da parte delle Utenze Non Domestiche in relazione alle superfici tassabili in base 
all’effettiva capacità di ciascuna tipologia di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di 
coefficienti minimi forniti dal D.P.R. 158/99 di cui alla tabella 4a del punto 4.4 dell’allegato al D.P.R. 
158/1999 come sotto rettificati.  

 
I riferimento ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le relative tabelle sono quelle riportate al punto 4 dell’allegato 
1 del D.P.R. N. 158/99 per i Comuni popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed ubicati nel Nord Italia. 
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1. Coefficienti Applicati e calcolo delle tariffe per le Utenze Domestiche 

 
Nella tabella N. 1.1 sono evidenziati i coefficienti Ka e Kb applicati nel calcolo delle tariffe per le utenze 
domestiche. Il Coefficiente Ka è fissato dal Metodo Normalizzato di calcolo e pertanto non può essere 
modificato. Il Coefficiente Kb  applicato per il calcolo della parte variabile della tariffa è quello medio. Per le 
utenze domestiche residenti che non conferiscono la frazione umida e verde il coefficiente kb applicato è 
stato preso a base con la riduzione del  30% in relazione al numero dei componenti il nucleo. 
 

Numero  componenti il 
nucleo 

Ka Kb Kb 

  MIN MAX MEDIO Applicato 

1 0,8 0,6 1 0,8 0,8 

2 0,94 1,4 1,8 1,6 1,6 

3 1,05 1,8 2,3 2 2 

4 1,14 2,2 3 2,6 2,6 

5 1,23 2,9 3,6 3,2 3,2 

6 o più 1,3 3,4 4,1 3,7 3,7 

 
La Tabella N. 1.2 illustra il sistema tariffario relativo alla parte fissa – Tariffa fissa Utenze Domestiche. 
 

Componenti  nucleo  Superficie (mq) Tariffa parte fissa 
Euro x mq. 

1 162.881 0,10143 
2 277.590 0,11918 
3 210.727 0,13313 
4 190.420 0,14454 
5 48.556 0,15595 

6 o più 21.194 0,16483 

Totali 917.428  

 
La Tabella N. 1.3 illustra il sistema tariffario relativo alla parte variabile – Tariffa variabile Utenze 
Domestiche 

 
  

Componenti  nucleo 
familiare 

Numero nuclei 
familiari totali 

Tariffa variabile  
Euro * mq 

  1 1.239 64,81 
  2 1.775 129,62 
  3 1.248 162,02 

  4 1.107 210,63 
  5 273 259,23 
  6 o più 107 299,74 
  Altre utenze 36 129,62 

  Totali 5.785  
 

Rispetto al 2013, l’importo ad utenza della tariffa variabile delle utenze domestiche risulta 
diminuire mediamente del 2,16%.  
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2. Coefficienti Applicati e calcolo delle tariffe per Utenze Non Domestiche 

 
Le utenze non domestiche sono distinte in 30 categorie, a ciascuna delle quali va assegnata una coppia 
di coefficienti per il calcolo della tariffa fissa e variabile. Essi sono Kc  per definire la parte fissa delle tariffe 
e  Kd  per definire la parte variabile delle tariffe. In entrambi i casi la legge prevede che il valore di tali 
coefficienti vada scelto entro rispettivi intervalli prefissati.  
 
Complessivamente la tariffa, parte fissa e variabile, diminuisce mediamente del 4,12% 
 
Nelle tabelle n° 2.1 e 2.2 sono evidenziati i coeff icienti Kc e Kb applicati per le Utenze Non Domestiche. 
 
Tabella N. 2.1 – Coefficienti Kc 
 

Categorie di attività economica Kc MIN Kc MAX Kc MEDIO Kc 
Applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 0,67 0,54 0,40 

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,43 0,37 0,30 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,6 0,56 0,51 

4 Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 0,76 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,51 0,38 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,34 

7 Alberghi con ristorante 1,2 1,64 1,42 1,20 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 0,95 

9 Case di cura e riposo 1 1,25 1,13 1,00 

10 Ospedali 1,07 1,29 1,18 1,07 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,3 1,07 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,58 0,55 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,2 0,99 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,8 1,46 1,11 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,6 0,83 0,72 0,60 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 1,09 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,09 1,48 1,29 1,09 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 0,82 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 1,09 
20 Attività ind.li con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,38 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,55 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 7,6 5,57 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 6,24 4,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 3,96 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,39 2,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 1,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza taglio 7,17 11,29 9,23 7,17 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 1,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,5 6,92 5,21 3,50 

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 1,48 1,04 
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Tabella n°2.2 – Coefficienti Kd . 
 

Categorie di attività economica 
Kd [kg/m2 anno] 

Kc MIN Kc MAX Kc MEDIO Kc  
Applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,5 4,39 3,28 

2 Cinematografi e teatri 2,5 3,5 2,50 2,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,2 4,9 4,20 4,20 

4 Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 6,25 

5 Stabilimenti balneari 3,1 5,22 3,10 3,10 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82 2,82 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85 9,85 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76 7,76 

9 Case di cura e riposo 8,2 10,22 8,20 8,20 

10 Ospedali 8,81 10,55 8,81 8,81 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 8,78 

12 Banche ed istituti di credito 4,5 5,03 4,50 4,50 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,15 8,15 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 9,08 9,08 

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

4,92 6,81 4,92 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,9 14,58 8,90 8,90 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

8,95 12,12 8,95 8,95 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,76 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 8,95 
20 Attività ind.li con capannoni di produzione 3,13 7,53 3,13 3,13 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,5 8,91 4,50 4,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 34,25 31,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 29,84 27,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 32,44 

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

16,55 22,67 16,55 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,6 21,4 12,60 12,60 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza taglio 58,76 92,56 44,07 41,13 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,7 56,78 28,70 28,70 

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 8,56 8,56 
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In tabella N. 2.3 sono riportate le tariffe fisse per le Utenze non domestiche elaborate con il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99. 

 
Tabella 2.3 Tariffa Fissa per Utenze Non Domestiche  
 

  
Categorie di attività economica Sup. mq Tariffa 

Fissa 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8.636 0,09391 
2 Cinematografi e teatri 0 0,07043 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 89.814 0,11974 
4 Campeggi, distr.i carburanti, impianti sportivi 3.986 0,17843 
5 Stabilimenti balneari 0 0,08921 
6 Esposizioni, autosaloni 13.944 0,07982 
7 Alberghi con ristorante 9.954 0,28174 
8 Alberghi senza ristorante 1.284 0,22304 
9 Case di cura e riposo 4.716 0,23478 
10 Ospedale 6.974 0,25121 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 11.123 0,25121 
12 Banche ed Istituti di credito 1.884 0,12913 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 11.388 0,23243 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.096 0,26061 

15 
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, ... 923 0,14087 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,25591 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2.294 0,25591 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 472 0,19252 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5.976 0,25591 
20 Attività industriali con cap. di produzione 145.392 0,08921 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 32.561 0,12913 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8.890 1,30772 
23 Mense, birrerie, amburgherie 446 1,13868 
24 Bar,caffè, pasticceria 4.155 0,92973 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5.529 0,47426 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 513 0,36156 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.267 1,68337 
28 Ipermercati di generi misti 7.411 0,36626 
29 Banchi di mercato di generi alimentari 0 0,82173 
30 Discoteche, night-club 661 0,24417 
  TOTALE 381.289  

 
Rispetto al 2013, la tariffa fissa delle utenze non domestiche subisce un deciso aumento 

(mediamente pari al 25%) in relazione all’applicazione di quanto previsto dal punto 649 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
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In tabella 2.4 sono esposte le tariffe variabili per le Utenze non domestiche elaborate con il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99. 

 
Tabella 2.4 Tariffa Variabile per Utenze Non Domest iche 
 

  Categorie di attività economica 
Sup. mq Tariffa 

Variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8.636 0,64737 
2 Cinematografi e teatri 0 0,49343 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 82.384 0,82895 
4 Campeggi, distr.i carburanti, impianti sportivi 3.986 1,23356 
5 Stabilimenti balneari 0 0,61185 
6 Esposizioni, autosaloni 13.759 0,55658 
7 Alberghi con ristorante 9.954 1,94409 
8 Alberghi senza ristorante 1.284 1,53159 
9 Case di cura e riposo 4.716 1,61843 
10 Ospedale 6.974 1,73883 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 11.123 1,73290 
12 Banche ed Istituti di credito 1.884 0,88817 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 11.268 1,60857 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.096 1,79212 

15 
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, ... 923 0,97106 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 1,75659 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2.294 1,76646 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 472 1,33422 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5.822 1,76646 
20 Attività industriali con cap. di produzione 115.503 0,61777 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 31.572 0,88817 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8.890 6,76032 
23 Mense, birrerie, amburgherie 446 5,88853 
24 Bar,caffè, pasticceria 4.155 6,40268 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5.529 3,26647 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 513 2,48686 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.267 8,69810 
28 Ipermercati di generi misti 0 2,53028 
29 Banchi di mercato di generi alimentari 0 5,66452 
30 Discoteche, night-club 661 1,68949 
  TOTALE 335.111  

 
Rispetto al 2013, l’importo ad utenza della tariffa variabile delle utenze non domestiche risulta 

diminuire mediamente del 7,7%.  
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