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11/06/2014 
 

 
 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 

2014 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta Straordinaria 11/06/2014 ore 22.20 

 
Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

 

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 

2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 

3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 

4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 

5) PARRAVICINI STEFANO NO 14)  ZANETTO STEFANO SI 

6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 

7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 

8) VILLA ALICE SI 17)  CORBETTA ITALO SI 

9) CUCH STEFANO SI   

Totale Presenti 16 

Totale Assenti 1 

 
Consiglieri presenti: 16 

Consiglieri assenti:  giustificati    1 

   ingiustificati   //  

 

Partecipano gli Assessori Comunali: 

Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 

 

 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  

 

 

OMISSIS:

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
PREMESSO: 

- che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge  147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’ Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale 

propria ( IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

- che la tassa sui rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare,  è destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ad esclusione di quei costi 

espressamente indicati per legge; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

tariffa  tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999; 

- che la disciplina legislativa della TARI riproduce il previgente prelievo sui rifiuti TARES  come 

istituito dall’art. 14 D.L.201/11 e successivamente  integrato dall'art.5 D.L.102/13; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 683 le tariffe della Tari sono approvate 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, in modo da garantire la copertura totale dei costi del 

servizio stesso; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 704 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della 

TARI è soppressa  la TARES applicata dal Comune nell’anno 2013; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 659, il quale prevede che , con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97, il consiglio comunale può riconoscere l’applicazione delle riduzioni tariffarie come indicate 

dalla lettera a alla lettera e; 

- comma 660, il quale prevede che , con il medesimo regolamento di cui sopra  il Comune può 

deliberare ulteriori riduzioni da finanziare attraverso il ricorso alla fiscalità generale comunale; 

- comma 662, il quale prevede che, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti 

che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera; 

- comma 663, il quale prevede che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della 

TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 11.06.2014 n. 26, relativa all’approvazione del 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune  tiene 

conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999  per l’individuazione del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa;  

 
 
 



CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

 
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

158/99 dall’Ufficio Ecologia- Settore Lavori Pubblici essendo il Comune il soggetto che svolge il 

servizio di gestione dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che tale Piano è corredato da una relazione descrittiva del servizio e comprende la 

quantificazione dei costi del servizio articolati per tipologia e natura oltre alla determinazione del 

fabbisogno finanziario;  

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha differito al 31 luglio 2014  il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO per l’anno 2014 la TARI, come previsto nel Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti, verrà riscossa  in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e 

novembre tenuto  altresì conto che il versamento di saldo della TASI e dell’IMU  è previsto per 

legge a dicembre ; 

 
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 ; 

 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 è  cessata l’applicazione della TARES;  

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e  le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, 

come risultanti da prospetto allegato;  

 

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica del Responsabile del Settore Lavori  Pubblici e del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario ed il parere di regolarità contabile; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli 14, contrari 1, astenuti 1 (Fumagalli) 

 

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 del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 
 
3) di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto 

allegato ; 

 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 



2014, data di istituzione della TARI; 

 

5) di delegare il Responsabile del Settore  Economico Finanziario a trasmettere copia della presente 

delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa; 

 

6) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CARATE BRIANZA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

       Delibera C.C. n. ________ del ______________   

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO ECOLOGIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 
 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITÁ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                           (Amodeo Ing. Giuseppe) 

      

Carate Brianza, lì  09.06.2014 

_______________________________________________________________________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO TRIBUTI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 
 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITÁ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 

 

 Si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE  

            DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

                        Dott.ssa Anna Antonella Campa 

Carate Brianza, lì  09.06.2014 

 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 

 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE      

                                                                                                                  

                                                                                                                   IL RESPONSABILE  

            DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

                        Dott.ssa Anna Antonella Campa 

 

Carate Brianza, lì  09.06.2014 

         



 



IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE   
                
    f.to   BAIO FEDERICA                    f.to  V. DEL GIACOMO 
             
 
 
 

La presente copia è conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Carate Brianza, lì _______________________  
             IL RESPONSABILE DI SETTORE 
           Dott.ssa Silvia Gerosa 

 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Generale – su attestazione del Messo Comunale – CERTIFICO  
 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
il giorno ________________________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino  
 
al giorno ________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 

Per conferma 
  IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO GENERALE 
                  
f.to ___________________          f.to  V. DEL GIACOMO  
      
 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,  3° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine 

dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 
Addì, ____________________                  IL SEGRETARIO GENERALE 

   
      f.to   V. DEL GIACOMO
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 

Nel 2014 viene introdotto in tutti i comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui 

all’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013. Il nuovo tributo è destinato a finanziare i costi del ser-

vizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con costi a carico dell’utilizzatore e determinato a secondo 

criteri stabiliti dal regolamento di ui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158 

o, in alternativa a quanto previsto dal comma 652 art. 1 della Legge 147/2013. 

 

In relazione alla TARI, a a norma dell’art. 1 commma 683 della L.147/2013, la tariffa viene de-

terminata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

soggetto gestore. Pertanto il presente Piano Finanziari si fonda sugli stessi criteri  di cui al DPR n. 

158/1999, 

 

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti: 

- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 

- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione 

delle produzioni di rifiuti. 
 

2. Modello gestionale 
 

Il Comune di Carate Brianza garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti 

solidi urbani, la pulizia delle strade e la gestione di una Piattaforma ecologica nonché lo smalti-

mento di alcune tipologie di rifiuti, con contratto di appalto affidato mediante procedura ad evi-

denza pubblica all’impresa San Germano S.r.l. di Pianezza  per il periodo 01.08.2009-31.12.2014. 

 

Inoltre il Comune di Carate Brianza  fa parte del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Seregno, che provvede ad affidare i servizi  di recupero, 

riciclo, trattamento o smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti raccolte sul territorio comunale 

(frazione secca, frazione organica, carta/cartone, vetro, sacco multimateriale plastica e lattine, in-

gombranti ed assimilabili, residui spazzamento strade, legno, rottame metallico, polistirolo, pi-

le/batterie, accumulatori al piombo) ad aziende specializzate, individuate attraverso procedure ad 

evidenza pubblica.  
 

 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

I servizi di igiene urbana affidati in appalto alla San Germano S.r.l., giusto contratto n. 6365 del 

24.07.2009, comprendono ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e 

mezzi e relativa manutenzione e in generale sono i seguenti: 

� raccolta dei rifiuti costituiti da frazione organica, frazione secca, carta e cartone, imballag-

gi in plastica e lattine, oli alimentari, pile esauste, farmaci scaduti, vetro, rifiuti urbani ci-

miteriali; 

� rimozione di discariche abusive e rifiuti abbandonati, di rifiuti di qualunque natura o pro-

venienza giacenti su strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico e 

sulle rive dei corsi d’acqua; 

� pulizia meccanizzata  e manuale delle strade, piazze e aree pubbliche o a uso pubblico, 

parcheggi, aree verdi; 

� pulizia del mercato e per manifestazioni/feste in genere; 

� raccolta delle foglie; 
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� raccolta della frazione organica e del vetro presso grandi utenze; 

� raccolta della frazione verde ed ingombranti a domicilio; 

� gestione della Piattaforma ecologica comunale. 

�  

I servizi interessano tutto il territorio che copre una superficie complessiva di circa 9,86 kmq.  I 

servizi sono offerti a circa 17.847 residenti (al 31.12.2013), di cui 7.727 utenze domestiche e 

1.045 utenze non domestiche (insediamenti produttivi, commerciali etc.). 

 

 

Attività di igiene urbana (pulizia suolo pubblico) 
 

La pulizia del suolo pubblico  si espleta attraverso interventi di pulizia della sede stradale, piazze, 

marciapiedi, aree pedonali, aree verdi, corsie preferenziali e tutte quelle aree di uso pubblico e pri-

vato soggetto a servizio pubblico, con impiego di autospazzatrici e con interventi di operai dotati 

di attrezzatura individuale specialmente  sulle parti del suolo pubblico in cui gli automezzi non 

possono intervenire ivi compresi adeguati supporti meccanici (soffiatori, aspiratori ecc) per mi-

gliorare efficienza operativa ed ottenere livelli qualitativi ottimali.  

Nell’ambito di questi servizi sono compresi: pulizia meccanizzata, pulizia manuale, pulizia aree 

mercato, sagre e feste in genere e raccolta foglie nel periodo autunnale. 

 

In generale le pulizie di cui sopra  vengono effettuate secondo un piano di intervento che prevede 

per lo spazzamento meccanizzato passaggi con frequenze giornaliere, settimanali, quindicinali e 

mensili mentre  per la pulizia manuale sono previsti passaggi con modalità giornaliere,  due volte a 

settimana, quindicinali e mensili. 

Gli interventi sulle aree verdi sono effettuati con frequenza settimanale. 

 

 

Attività di raccolta RSU (indifferenziati e differenziati) 
 

Sono attivi i servizi di raccolta porta a porta  della frazione secca residuale (indifferenziato/una 

volta alla settimana) e delle raccolte differenziate quali frazione organica (due volte/settimana), 

sacco multimateriale plastica e lattine (una volta/settimana), vetro (una volta/settimana), car-

ta/cartone (una volta/ settimana), scarti vegetali (secondo calendario  quindicinale e/o settimanale). 

Per le grandi utenze (bar, ristoranti etc) è previsto un ulteriore ritiro settimanale per il vetro, due 

volte alla settimana per la frazione organica ed una raccolta con frequenza mensile o su richiesta 

di olio vegetale da ristorazione. Per la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti sono posi-

zionati in alcuni punti del  territorio comunale e presso rivenditori e farmacie appositi contenitori a 

disposizione degli utenti che vengono vuotati con cadenza mensile o su richiesta. 

Un servizio di ritiro ingombranti a domicilio su prenotazione attraverso un  numero verde è attivo  

solo per utenze domestiche. Una Piattaforma ecologica per il conferimento di frazioni separate dei 

rifiuti è a disposizione di tutte le utenze. 

Vengono distribuiti annualmente agli utenti un opuscolo informativo sulle raccolte differenziate 

con apposito calendario con l’indicazione dei giorni di raccolta (pubblicato anche su sito comuna-

le).   

Alle utenze domestiche e non domestiche sono fornite apposite pattumierine per la raccolta domi-

ciliare della frazione organica e del vetro da 10 a 30 litri nonché bidoni carrelati da 120 litri. 

Tutto ciò ha permesso il raggiungimento nell’anno 2013  del 63,55% di raccolta differenziata.  

Per l’anno 2014 si prevede di mantenere la stessa percentuale. 
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RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2013 
senza inerti/con ing.a rec/con stracci  

   

TIPOLOGIA RACCOLTA 

% RAGGIUN-

TA 

RIFIUTO kg   

UMIDO 1.216.840 15,20 

CARTA/CARTONE 959.120 12,0 

PLASTICA /LATTINE 333.880 4,17 

PLASTICA  da area 3.680 0,05 

FERRO/METALLO 77.740 0,97 

VETRO 703.900 8,79 

VERDE 861.610 10,76 

LEGNO 213.640 2,67 

OLIO VEGETALE 5.580 0,07 

OLIO MINERALE 

  

1.460  0,02 

PILE 1.310 0,02 

FARMACI 1.300 0,02 

BATTERIE AUTO 0 0,00 

APPAR.ELETTR. 16.400 0,20 

ALTRE APP.EL. 20.276 0,25 

NEON 307 0,00 

VERNICI 7.580 0,09 

TONER 320 0,00 

FRIGORIFERI 12.850 0,16 

STRACCI 46.013 0,57 

INGOMBR.a recupero 141.192 1,76 

IMB.IN MAT.MISTI a recupe-

ro 85.878 1,07 

SPAZZ.STRADE a recupero 376.685 4,71 

   

TOT. DIFFERENZIATA 5.087.561 63,55 

 

 

   

SECCO 2.857.240 35,69 

IMB. IN MAT. MISTI a smalt. 9.542 0,12 

INGOMBRANTI a smalt. 15.688 0,20 

SPAZZAM. STRADE a smalt. 35.255 0,44 

TOT.INDIFFERENZIATA 2.917.725 36,45 

TOTALE RIFIUTI    

ANNO 2013 8.005.286  

Totale produzione rifiuti 

2013 kg 8.161.346 

(8.005.286 + 156.060 inerti) 
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Tutte le tipologie di rifiuti vengono trasportate agli impianti designati secondo le seguenti modali-

tà:  

 

-i rifiuti oggetto della raccolta porta a porta/territorio vengono trasportati giornalmente agli im-

pianti designati con gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta; 

 

-i rifiuti conferiti alla Piattaforma ecologica vengono trasportati, con la necessaria frequenza, 

provvedendo alla loro consegna ai terminali di trattamento/recupero/smaltimento autorizzati. 

 

Piattaforma ecologica 

   

Il Comune ha in esercizio una Piattaforma ecologica autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

La stessa è aperta sei giorni alla settimana  con il seguente orario: 

 

Mattino    dalle ore 09.00 alle ore 12.00  da lunedì a sabato 

Pomeriggio invernale   dalle ore 14.00 alle ore 17.00             da lunedì a sabato 

Pomeriggio estivo 

(giugno, luglio, agosto)   dalle ore 15.00 alle ore 18.00  da lunedì a sabato 

 

L’acccesso alla Piattaforma per le utenze non domestiche non è consentito il sabato. 

 

La Piattaforma è predisposta per accogliere le utenze domestiche e non domestiche (munite di ap-

posita  convenzione e solo per determinate tipologie di rifiuti) che  conferiscono: imballaggi in 

plastica, carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali, rottami metallici, alluminio a banda 

stagnata, ingombranti,  oli minerali, oli vegetali, contenitori T e/o F, vernici, schede elettroni-

che/componenti elettrici, toner esausti e cartucce, lampade al neon, accumulatori al piombo, frigo-

riferi e congelatori, monitor, televisori e tubi catodici, pile esauste, medicinali scaduti, inerti, poli-

stirolo, rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 

Presso la Piattaforma sono conferite anche le terre da spazzamento stradale, ingombranti raccolti a 

domicilio e vetro raccolto presso grandi utenze dall’Appaltatore dei servizi San Germano srl. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE   

                                        N.   27    DELL’ 11/06/2014  
 
 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 

ANNO 2014 
 
 

A) Utenze domestiche  
 

Nucleo familiare 

 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 

 
0,38 46,29 

2 componenti 

 
0,45 85,59 

3 componenti 

 
0,50 101,00 

4 componenti 

 
0,54 121,00 

5 componenti 

 
0,58 147,50 

6 o più componenti 

 
0,62 170,00 

 
Le tariffe sono relative alle superfici adibite a civili abitazioni ed alle relative pertinenze,ad 

esclusione dei box.  

 

 

Box utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 

 
0,54 0,00 

2 componenti 

 
0,64 0,00 

3 componenti 

 
0,71 0,00 

4 componenti 

 
0,77 0,00 

5 componenti 

 
0,82 0,00 

6 o più componenti 

 
0,88 0,00 

 

Le tariffe si riferiscono esclusivamente ai box per utenze domestiche individuati con apposite 

schede catastali. 

 



Pertinenze cat. C2 

 

Nucleo familiare 

 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 

 
0,54 0,00 

2 componenti 

 
0,64 0,00 

3 componenti 

 
0,71 0,00 

4 componenti 

 
0,77 0,00 

5 componenti 

 
0,82 0,00 

6 o più componenti 

 
0,88 0,00 

 

Le tariffe si riferiscono esclusivamente a quelle pertinenze dell’abitazione, individuate nella 

categoria catastale C. 2, non ricomprese nella stessa scheda  catastale dell’abitazione.  

 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

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

 
0,40 0,64 

2 Cinematografi e teatri  

 
0,27 0,44 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

  
0,41 0,66 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

 
0,61 0,98 

5 Stabilimenti balneari  

 
0,00 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni  

 
0,32 0,51 

7 Alberghi con ristorante  

 
1,05 1,70 

8 Alberghi senza ristorante  

 
0,00 0,00 

9 Case di cura e riposo  

 
0,83 1,34 

10 Ospedale  

 
0,88 1,41 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  

 
0,96 1,55 

12 Banche ed istituti di credito  

 
0,43 0,69 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

 

0,89 1,44 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,08 1,74 



 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e  

 

0,53 0,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli  

 
1,31 2,12 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista  

 

0,95 1,54 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

 

0,69 1,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

 
0,93 1,49 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

 
0,48 0,78 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

 
0,61 0,98 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

 

4,95 7,98 

23 Mense, birrerie, amburgherie  

 
4,63 7,46 

24 Bar, caffè, pasticceria 

 
3,80 6,12 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  

 

1,77 2,86 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

 
1,54 2,48 

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

 
6,16 9,92 

28 Ipermercati di generi misti 

 
1,60 2,57 

29 Banchi di mercato genere alimentari  

 
4,80 7,73 

30 Discoteche, night club  

 
1,09 1,77 

 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno e maggiorata del  100 %. 

 

 

 

D) Riduzioni 

 
Si applicano le riduzioni previste nel Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) dall’art. 19 all’art. 23  

 
 


