
  

 
 

CITTA’ DI MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 N. 14 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 07/04/2014 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile alle ore 15:00 in Mondovì, nella Sala 
Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e colle formalità stabilite dalla legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sono presenti i signori: 

Nome  Presenza 
VIGLIONE Stefano 
AIMO Ignazio 
PULITANO’ Rocco 
AIMO Giuseppe 
CHIECCHIO Elvio 
RAVIOLA Ezio 
PRIALE Enrico 
TINO Ezio 
MONETTO Sara 
BADUERO Bruno 
GOLA Ciro 
MAGNINO Paolo 
TAROLLI Stefano 
GAMBERA Giovanni 
BOVETTI Mario 
BORSARELLI Luca 
COSTAMAGNA Federico 

 
 
GIUSTIFICATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUSTIFICATO 
 
 
 
 

SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 

 Totale presenti 15 
 Totale assenti 2 

 
Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: D’Agostino Luciano, Schellino Mariangela, Rossi Emanuele, 
Rosso Enrico, Tealdi Guido. 
Con l’assistenza del Segretario Generale  Bruno Armone Caruso. 
Il Signor Ignazio Aimo assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 
A relazione dell’Assessore Schellino: 
 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 10/03/2014, ha approvato il regolamento 
disciplinante l’Imposta unica comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, la quale include tre 
distinti prelievi (IMU, TASI e TARI). 
 
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; la Tari opera 
essenzialmente in continuità con la soppressa Tares; la Tasi, il nuovo tributo sui servizi 
indivisibili, subentra alla soppressa maggiorazione TARES (dello 0,30 al mq.) che nel 2013 è 
stata applicata a beneficio delle casse statali. 
 
Come evidenziato nella relazione previsionale e programmatica all’O.d.G. del Consiglio in data 
odierna, il nuovo regolamento, sostanzialmente, accoglie le precedenti discipline regolamentari 
riguardanti l’IMU e la TARES, mentre, riguardo alla TASI, recepisce il dettato normativo di cui 
all’art. 1 della legge di stabilità. 
 
Nell’ambito del quadro ridisegnato dalla normativa di legge e regolamentare, il Consiglio è 
chiamato ad adottare la deliberazione tariffaria, distintamente per IMU, TASI e TARI. 
 
Riguardo all’IMU 
Come già ricordato, il comma 703 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 lascia salva la 
disciplina vigente. 
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011,  l’IMU è applicata a regime dal 
2014, anziché dal 2015 e, sempre dal 2014, non è applicabile all’abitazione principale (con 
esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), nonché ai fabbricati rurali 
strumentali. 
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 
200, mentre é stata eliminata la maggior detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale. 
L'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento; la stessa è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze. Resta ferma la possibilità di modificare in aumento o in 
riduzione l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, ridotti a 0,2 con riguardo all’abitazione 
principale.  
Ai sensi del comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013, è riservato allo Stato il gettito 
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 
In materia, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, chiarisce che il Comune “nell’esercizio 
della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole 
sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie”, sottolineando comunque “che la manovrabilità delle 
aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione”; 

Riguardo alla TASI 
I commi da 669 a 679, come modificati dal DL 16 del 6/3/2014, ed i commi 681 e 682 della 
legge di stabilità dettano la disciplina generale del tributo che è stata riportata nel regolamento, 
unitamente alle norme di dettaglio che riguardano principalmente il regime delle detrazioni e 
delle riduzioni. 
Il presupposto della TASI è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa 
l’abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali, e di aree edificabili; sono esclusi i terreni 



  

agricoli. In capo all’occupante la TASI è stabilita con il regolamento comunale nella misura del 
30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale. 
Il regolamento ha introdotto alcune agevolazioni a favore dell’abitazione principale, sia in forma 
di riduzioni del tributo (art. 39: a favore di anziani e disabili in casa di riposo e dei nuclei 
familiari in situazioni di disagio economico-sociale), sia in forma di detrazione, a favore dei 
nuclei familiari più numerosi (art. 40: euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, fino ad un massimo di quattro); le due forme sono alternative, prevale la riduzione più 
favorevole al contribuente. 
 
Il bilancio recepisce le indicazioni di una politica attenta alle esigenze delle fasce svantaggiate, 
considerato anche l’attuale contesto economico; in questa direzione, è stato previsto un fondo a 
copertura delle agevolazioni stabilite dal regolamento. La nuova imposta è stata introdotta dallo 
Stato per coprire il mancato gettito derivante dall’abolizione dell’IMU sulla prima casa ed il 
mancato trasferimento erariale compensativo assegnato nel 2013. Lo spirito della TASI è quello 
di coprire i costi dei servizi indivisibili forniti dal Comune a favore di tutte le categorie 
economiche e dei nuclei familiari (così come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 682, 
punto b2 della Legge di stabilità 2014). 
La politica delle entrate tributarie è pertanto improntata: 
- al principio di invarianza delle risorse e con l’introduzione della TASI si è provveduto alla 
compensazione minima indispensabile per sopperire ai ridotti trasferimenti erariali ed alla 
conseguente rimodulazione delle aliquote IMU; 
- a garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali, secondo lo spirito e le finalità 
del nuovo tributo; 
- al contenimento del carico fiscale per le attività economiche; 
- alla tutela delle fasce deboli, a favore delle quali sono previste riduzioni per il carico familiare 
mediante lo strumento dell’ISEE, entro la fascia dei 10mila euro. Allo scopo è istituito un fondo 
di 130mila euro. 
Con riguardo a IMU e TASI, occorre precisare che la legge di stabilità fissa una soglia massima, 
in quanto la somma delle aliquote dei due tributi non può superare l’aliquota massima applicabile 
per l’IMU nel 2013, corrispondente al 10,60 ed al 6,00 per mille in relazione alle diverse 
tipologie di immobili. 
 L’aliquota massima IMU approvata dal Comune per il 2013 è pari all’10,2 per mille, ed entro 
questi limiti, in linea generale, per la IUC, è indirizzata la politica fiscale del Comune per il 
2014. Le aliquote per l’IMU sono esposte nella tabella che segue, con l’indicazione delle 
variazioni rispetto al 2013: 



  

 
aliquote IMU 
 

cespite 
aliquota 

2013 
variazione 

aliquota 
2014 

 Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e relative 
pertinenze 4,00 -  0,50 3,50 
 Seconde case locate e relative pertinenze (compreso il comodato gratuito 
registrato non rientrante nell’assimilazione all’abitazione principale): Cat. 
da A1 a A9 e relative pertinenze 8,90 - 8,90 
 Seconde case non locate: Cat. da A1 a A9 e relative pertinenze; Cat. C2 –  
C6 – C7 non costituenti pertinenza di abitazione 10,20 -  1,00 9,20 
 C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) -  D1 - D2 - D3 - D4 - D6 -D7 - D8 
- D9 8,90 -  1,00 7,90 

 D5 (banche, assicurazioni)  10,20 -  0,60 9,60 

 D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola 10,20 -  1,00 9,20 

 A10 (uffici ) 10,20 -  1,00 9,20 

 B  8,90 0,30 9,20 

 Aree fabbricabili  - Cat. E 10,20 -  1,00 9,20 

 Terreni   8,90 1,00 9,90 

 
Le aliquote TASI sono invece previste nella misura unica dell’1 per mille per la generalità delle 
categorie, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze per le quali l’aliquota è 
del 2,50 per mille. 
Inoltre, in materia di TASI,  il Regolamento deferisce alla deliberazione tariffaria: 
a. la definizione dell’ammontare del fondo da destinare al finanziamento degli interventi di cui 

ai commi 1 e 2 dell’art. 39 (€ 100 a favore dell’abitazione principale e relative pertinenze di: 
anziani e disabili ricoverati ed abitualmente dimoranti in casa di riposo; a favore di nuclei 
familiari in situazioni di disagio economico-sociale, comprovate da un indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore all’importo di 10.000 annui); le stime 
di gettito portano a ritenere sufficiente un fondo di 130mila euro; 

b. la quota del costo di gestione dei servizi indivisibili indicati nell’art. 41, comma 1, da coprire 
con il complessivo gettito della TASI, tenuto conto dei limiti massimi dell’aliquota stabiliti 
dalla legge. 
 
Con riguardo a quest’ultimo punto, occorre precisare che l’ammontare delle somme previste 
a bilancio per i servizi indivisibili è di Euro 2.972.275,00, l’ammontare iscritto come gettito 
TASI annuo 2014, sulla base delle proiezioni di gettito è di Euro 2.700mila, con una 
percentuale di copertura del 90,84 per cento come risulta dalla tabella che segue: 
     

 
 

 

Servizio Codice bilancio Importo totale % copertura 90,84 

Verde pubblico 09.06 395.742,00             359.492,03  

illuminazione pubblica 08.02 752.040,00             683.153,14  

Viabilità e circolazione (al netto di 120mila euro finanziati 

da sanzioni CDS) 
08.01 715.970,00  650.387,15  

Urbanistica e gestione del territorio 09.01 273.347,00  248.308,41  

Protezione civile 09.03 18.500,00         16.805,40 

Polizia locale  03.01       816.676,00             741.868,48  

Totale      2.972.275,00          2.700.014,61  



  

 
 
 
 
 
Riguardo alla TARI 
Dall’anno 2013 il Comune ha riassunto la gestione diretta della TARES, sostituita dalla TARI a 
partire dal 2014; la TARI non introduce novità considerevoli rispetto al vecchio prelievo e 
pertanto il bilancio prevede i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il 
correlativo gettito, a totale copertura degli stessi, negli importi definiti dal Piano Economico 
Finanziario oggetto di approvazione, quale atto propedeutico alla deliberazione tariffaria. 
Il P.E.F. iscritto all’O.G. della presente seduta del Consiglio definisce in € 3.730 mila 
l’ammontare dei costi di gestione da recuperare con il gettito della TARI. 
Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto determinare le tariffe per l’anno 2014, tenuto conto 
del sistema tariffario stabilito dal regolamento. 
Al fine di evitare impropri abbattimenti di gettito per il calcolo della tariffa le superfici sono state 
ridotte di una quantità stimata presumibilmente riferibile alle situazioni ancora incerte; eventuali 
recuperi tariffari andranno a beneficio della tariffazione degli anni successivi, ai sensi dell’art. 
22, comma 13 del regolamento IUC. 
In conformità ai documenti ed alle precisazioni sopra richiamati é stata predisposta l’allegata 
tabella delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, assicurando la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 
Occorre ricordare che al tributo determinato dal Comune si aggiunge il Tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo, ad oggi pari al 5%. 
Si precisa, infine, 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’art. 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. 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone: 
1. Di determinare, con decorrenza 1/1/2014, la misura dell’Imposta unica comunale (IUC) 

nelle risultanze di cui alle tabelle allegate: 

- Tabella A – aliquote IMU 

- Tabella B – aliquote TASI 

- Tabella C – tariffe TARI 

2. Di definire per il 2014 nell’importo di 130.000 €uro l’ammontare del fondo da destinare al 
finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del regolamento IUC;  

 
3. Di stabilire in una misura non inferiore al 70 per cento la quota di copertura del costo di 

gestione dei servizi indivisibili, determinati negli importi indicati in premessa, da coprire con 
il complessivo gettito della TASI; 

 
4. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
provincia (ad oggi il 5%);  



  

 
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Schellino; 
 
Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1° e dalla 2° 
Commissione Consiliare le quali, nella seduta congiunta del 27/03/2014, hanno espresso a 
maggioranza parere favorevole; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visti : 
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.; 
- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 
- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
- l’art.1 della legge 147/2013; 
- l’art. 42, l’art. 49 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Uditi  gli interventi dei Consiglieri Tarolli, Priale, Magnino, Borsarelli, Gola, Bovetti, 
Costamagna, Aimo Giuseppe, Monetto, Chiecchio, Raviola e Tino, nonché le repliche del 
Sindaco e degli Assessori Rosso, D’Agostino, Rossi, Tealdi e Schellino, interventi tutti che, a 
norma dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni 
elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai 
quali si rimanda; 
 
Dato atto che la discussione della presente proposta è stata unificata a quella del successivo 
punto all’ordine del giorno, come da decisione unanime del Consiglio; 
 
Visti i seguenti pareri espressi a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
Data  18/03/2014   IL RESPONSABILE F.to Tascillo 
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
Data  18/03/2014    IL RESPONSABILE F.to Tascillo“; 
 
Con 11 voti a favore e 5 voti contrari, espressi dai Consiglieri Tarolli, Magnino, Costamagna, 
Borsarelli e Bovetti 
 

D E L I B E R A 
 

Di determinare, con decorrenza 1/1/2014, la misura dell’Imposta unica comunale (IUC) nelle 
risultanze di cui alle tabelle allegate: 

- Tabella A – aliquote IMU 



  

- Tabella B – aliquote TASI 

- Tabella C – tariffe TARI. 

Di definire per il 2014 nell’importo di 130.000 €uro l’ammontare del fondo da destinare al 
finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del regolamento IUC.  
 
Di stabilire in una misura non inferiore al 70 per cento la quota di copertura del costo di gestione 
dei servizi indivisibili, determinati negli importi indicati in premessa, da coprire con il 
complessivo gettito della TASI. 
 
Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
provincia (ad oggi il 5%). 

 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Con 11 voti a favore e 5 astenuti, nelle persone dei Consiglieri Tarolli, Magnino, Costamagna, 
Borsarelli e Bovetti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

 

 

 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

   Bruno Armone Caruso. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio Aimo 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal  ____________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Bruno Armone Caruso 
 
 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO 

In data        ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
ESECUTIVA DAL _____________ 

 
� per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
� ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 
 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bruno Armone Caruso 

 
 

 
 



TABELLA A - aliquote IMU 

cespite 
aliquota per 

mille 

 Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e relative pertinenze            3,50  

 Seconde case locate e relative pertinenze (compreso il comodato gratuito registrato non 

rientrante nell’assimilazione all’abitazione principale): Cat. da A1 a A9 e relative pertinenze            8,90  

 Seconde case non locate: Cat. da A1 a A9 e relative pertinenze; Cat. C2 – C6 – C7 non 

costituenti pertinenza di abitazione            9,20  

 C1  (negozi) - C3  (laboratori artigianali)  -  D1 - D2 - D3 - D4 - D6 -D7 - D8 - D9            7,90  

 D5  (banche, assicurazioni)             9,60  

 D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola             9,20  

 A10 (uffici)            9,20  

 B - E             9,20 

 Aree fabbricabili             9,20  

 Terreni              9,90  

 

 



TABELLA B – aliquote TASI 

cespite 
aliquota per 

mille 

 Abitazioni principali  e relative pertinenze             2,50  

 Altri cespiti imponibili             1,00  

 



Tabella C – Tariffe TARI  
Anno 2014  

 
Utenze domestiche                        

Numero 
componenti Ka 

Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kb 

Quota  
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  1,24898 0,80 €  41,39735   

2 0,94 €  1,46755 1,60 €  82,7947   

3 1,05 €  1,63928 2,00 €  103,49338   

4 1,14 €  1,77979 2,60 €  134,54139   

5 1,23 €  1,9203 3,20 €  165,58941   

6 o più 1,30 €  2,02959 3,70 €  191,46275 
         

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Kc 
Quota  
fissa 

(€/mq/anno)  
Kd 

Quota  
variabile 

(€/mq/anno)  
 

102 MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 0,50 €  0,69332 5,00 €  0,93935   

103 CINEMATOGRAFI - TEATRI 0,43 €  0,59625 3,50 €  0,65755   

104 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ATTIVITA' VENDITA 0,60 €  0,83198 4,90 €  0,92056   

105 CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARB. - IMPIANTI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

0,88 €  1,22023 7,21 €  1,35454 
  

106 ESPOSIZIONI SUPERIORI A 200 MQ - AUTOSALONI 0,51 €  0,70718 4,22 €  0,79281   

107 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,95 €  1,3173 7,76 €  1,45787   

108 CASE DI CURA E RIPOSO - CONVIVENZE 1,00 €  1,38663 8,20 €  1,54053   

109 UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI 1,07 €  1,48369 8,78 €  1,6495   

110 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,61 €  0,84584 5,03 €  0,94499   

111 NEGOZI ABBIGL-CALZATURE-CARTOLIBR.-FERRAM.-
TERMOIDR.-ELETTRODOM.-HIFI-BENI DUR.-EDICOLE-FARM.-TA 1,11 €  1,53916 9,08 €  1,70586 

  

112 NEGOZI FILAT-TENDE-TESSUTI-TAPP-CAPP-OMBR-ANTIQ-
TELEF-COMPUT-OTTICI-MERC-MOB-COLORI-PROFUM-MAT.E 0,83 €  1,1509 6,81 €  1,27939 

  

113 BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 €  1,51143 9,00 €  1,69083   

114 ATTIVITA' ART. TIPO BOTTEGA: PARRUCCHIERE-BARBIERE-
ESTETISTA 1,09 €  1,51143 9,00 €  1,69083 

  

115 
FALEGNAME-IDRAULICO-FABBRO-ELETTRIC-CALZOL-
RESTAUR-MURAT-TORNIT-CARPENT-RIP.OROLOG-OREFIC-
LAVAND 

0,82 €  1,13704 7,00 €  1,31509 

  

116 CARROZZERIA-AUTOFFICINA-ELETTRAUTO 1,41 €  1,95515 11,50 €  2,16051   

117 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE 0,92 €  1,2757 7,53 €  1,41466   

118 RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE 5,57 €  7,72353 45,67 €  8,58002   

119 BAR-CAFFE'-PASTICCERIE 2,77 €  3,84097 22,70 €  4,26465   

120 SUPERMERCATI-PANE-PASTA-MACELLERIE-SALUMI-
FORMAGGI-GENERI ALIMENTARI 2,02 €  2,80099 16,55 €  3,10925 

  

121 ORTOFRUTTA - PESCHERIE 5,00 €  6,93315 41,13 €  7,72709   

122 FIORI-PIANTE-PIZZA AL TAGLIO 4,50 €  6,23984 40,00 €  7,5148   

123 BANCHI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 €  4,85321 28,70 €  5,39187   

124 NIGHT CLUB - DISCOTECHE 1,04 €  1,4421 15,00 €  2,81805   

125 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,64 €  2,27407 13,45 €  2,52685   

126 ATTIVITA' ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,55 €  0,76265 4,50 €  0,84542   

127 ATTIVITA' ARTIGIANLI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (CON 
RIFIUTI SPECIALI) 0,55 €  0,76265 4,50 €  0,84542 

  

128 OSPEDALI 1,07 €  1,48369 8,81 €  1,65513   

129 MENSE-BIRRERIE-HAMBURGHERIE-PANINOTECHE-
GASTRONOMIE 4,85 €  6,72516 39,78 €  7,47347 

  

130 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 €  2,13541 12,60 €  2,36716   

131 SUPERMERCATI (SUPERFICIE OLTRE 2.000 MQ.) DI GENERI 
MISTI 

1,56 €  2,16314 12,82 €  2,40849 
    

1061 ESPOSIZIONI TEMPORANEE 0,51 €  0,70718 4,22 €  0,79281     

                                   
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 70,00%. 


