
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N°.  22  DEL 29/07/2015

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015

L’anno  2015 il giorno  29 del mese di  LUGLIO  alle ore  07:45, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione,
nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Lecci Massimo X

2 Greco Graziano X

3 Ponzetta Antonio X

4 Specolizzi Anna Daniela X

5 Grasso Immacolata M.V. X

6 Chiga Salvatore X

7 Basile Maurizio X

8 Meli Alessio X

9 Zecca Vittorio X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Calabrese Oronzo X

11 Marchese Biagio (Presidente) X

12 Ozza Vincenzo X

13 Lisi Giulio X

14 Scarcia Carlo (Vice Presidente) X

15 Coppola Gianfranco X

16 Molle Pasquale X

17 Minenna Angelo X

Presiede la seduta  IL PRESIDENTE Biagio MARCHESE
Partecipa  Segretario Generale LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
Favorevole, subordinato alla preventiva
approvazione, da parte del Consiglio
Comunale del Piano Finanziario per la
gestione del servizio per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come
da proposta di C.C. n. 41 del 21/07/2015.

REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole, subordinato alla preventiva approvazione, da parte
del Consiglio Comunale del Piano Finanziario per la gestione del
servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
come da proposta di C.C. n. 41 del 21/07/2015.

Addì,  22/07/2015
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Addì, 22/07/2015

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

RICHIAMATI  in  particolare  i  commi da 641 a  668 dell’articolo  1 della  legge  n.  147/2013,  come
modificati  dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i  quali  contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO CHE  la TARI:
• opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.l. n.

201/2011 ; 
• assume natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  dei  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di

misurazione  delle  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico,  i  quali  possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

VISTI:

• il  Regolamento  per  l’applicazione  IUC  –  Componente  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27  del 02/09/2014, il quale all’articolo 28 demanda al
Consiglio  Comunale l’approvazione delle tariffe  sulla base del  Piano finanziario  e all'art.  43,
comma 3, il quale  prevede che il numero delle rate e le relative scadenze siano stabilite nella
Delibera di Consiglio di approvazione delle Tariffe Tari;

• il Regolamento comunale per l'assimilazione dei rifiuti speciali, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27    del 10/09/2013;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.21  del  29/07/2015,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
quale è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2015 ;

 VISTI:
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

301  in  data  30/12/2014),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67
in  data  21/03/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato al  31  maggio  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
115  in  data  20/05/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  luglio  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
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ESAMINATO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 predisposto dal
settore competente, di concerto con il soggetto gestore del servizio;

CONSIDERATO  che,  ai sensi  dell’articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013, il Comune nella
commisurazione delle tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;

TENUTO CONTO  che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 devono
garantire  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al   servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo
sui rifiuti;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,  al servizio fornito
ed all'entità dei costi di gestione;

-  ai  fini  della  determinazione delle  tariffe  è stato applicato il  metodo normalizzato di  cui  al  D.P.R.
158/1999, avvalendosi delle deroghe previste dalla Legge n. 147/2013;

RITENUTO  opportuno ripartire la percentuale dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche,
secondo il metodo riportato nelle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione
delle tariffe” e fornito dal Ministero per le Finanze;

RITENUTO  inoltre congruo e coerente, ai fini della determinazione delle tariffe, imputare alle utenze
domestiche il  65 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il  35% del medesimo costo,
secondo quanto suggerito dalle sopra richiamate Linee guida;

DATO ATTO  che è stata redatta l’allegata proposta  di tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in
conformità a quanto previsto dall' art. 1, comma 654,  della Legge n. 147/2013;

RITENUTO  pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate
in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività Kb, Kc
e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati fissati secondo le modalità  indicate nel piano tariffe che si
allega alla presente delibera (allegato B);

RITENUTO  necessario  dover  procedere,  al  fine  di  consentire  l'introito  del  tributo  da  destinare  al
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finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2015,  le
seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

–    il versamento della Tari per l’anno 2015 deve avvenire in n. 3 rate, secondo il seguente prospetto:

 

Numero Scadenza

1          11 Novembre 2015

2       11 Gennaio 2016

3    11 Marzo 2016

 

ed è facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate in unica soluzione entro la
scadenza della prima rata; 

– ai  contribuenti  saranno  inviati  appositi  avvisi  di  pagamento  relativi  alle  rate  del  tributo,  il  cui
pagamento  dovrà  obbligatoriamente  eseguirsi   mediante  modello  F24  di  cui  all’art.  17  del  D.Lgs.
241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali di cui all’art. 1, comma 688,
della legge n. 147/2013;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e di  regolarità  contabile espressi  sulla  presente
proposta di  deliberazione dal  Responsabile  del  Servizio Finanziario,  a norma dell’art.  49 del  D.Lgs.
267/2000,  subordinati  alla  preventiva  approvazione, da  parte  del  Consiglio  Comunale  del  Piano
Finanziario per la gestione del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da
proposta di C.C. n. 41 del 21/07/2015;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto dell’Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,   per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che si  intendono qui  integralmente
richiamate, le tariffe relative al periodo d'imposta 2015 della TARI, di cui all'art.1,  commi dal 641 al
668, della  legge  n.  147/2013,  indicate  nell’allegato  alla  presente  deliberazione  (ALL.  A),  che  ne
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.
158/99, dando atto che i coefficienti di produttività Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, sono quelli
riportati  nel piano tariffe che si allega alla presente delibera (allegato B);

2. DI DARE ATTO CHE:

a)      con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei  rifiuti  urbani  ed assimilati,  così  come risultante dal  piano finanziario  approvato da
questo  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  21 del  29/07/2015,  dichiarata  immediatamente
eseguibile  e,  più  specificamente,  che  le  predette  tariffe  assicurano  la  copertura  integrale  delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la
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“quota variabile”;

b)    si applica inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettate  al  tributo,  nella  misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce;

3. DI DARE ATTO , inoltre, che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

4. DI STABILIRE, per l’anno 2015,  le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

-  il versamento della Tari per l’anno 2015 deve avvenire in n. 3 rate, secondo il seguente prospetto:

 

Numero Scadenza

1          11 Novembre 2015

2       11 Gennaio 2016

3    11 Marzo 2016

ed è facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate in unica soluzione entro la
scadenza della prima rata; 

- ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle rate del tributo, il cui pagamento
dovrà obbligatoriamente eseguirsi  mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali di cui all’art. 1, comma 688, della legge n.
147/2013;

5. DI INVIARE  il  presente atto ,  esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione,  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di C.C. N° 22 del 29/07/2015  (C.l. n. 42 del 21/07/2015)  - Pag 6 di 9



ALLEGATO A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Tariffa Fissa - Euro Tariffa variabile - Euro

1 0,76 51,01

2 0,88 97,68

3 0,96 124,81

4 1,02 162,80

5 1,03 195,36

6 o più 1,00 222,49

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

N. Categorie TARIFFA
FISSA €

TARIFFA
VARIABILE €

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,74 1,08 

2 Cinematografi e teatri 0,71 1,05 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,63 0,86 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,95 1,49 

5 Stabilimenti balneari 0,89 1,12 

6 Esposizioni, autosaloni 0,86 1,06 

7 Alberghi con ristorante 2,00 2,40 

8 Alberghi senza ristorante 1,55 2,02 

9 Case di cura e riposo 1,35 2,59 

10 Ospedali 1,29 2,04

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,76 2,26 

12 Banche ed istituti di credito 1,19 1,50 

13

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

1,70 2,12 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,18 2,98 

15

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

1,37 1,74 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,82 3,39 

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista 1,79 2,82 

18

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,56 1,93 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,67 2,38 

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 1,41 1,50 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,38 1,80 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,10 9,70 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 6,04 

24 Bar, caffe', pasticceria 3,84 8,34 

25

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

2,54 4,75 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,54 4,76 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,63 11,31 

28 Ipermercati di generi misti 2,55 5,19

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,39 9,11 

30 Discoteche, night club 2,87 1,83 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
BIAGIO MARCHESE

 Segretario Generale
LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi,

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009

n. 69).

Ugento, lì 05/08/2015 

Il Messo Comunale
____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 05/08/2015  IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA
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ALLEGATO B 

PIANO TARIFFE TARI ANNO 2015 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 

27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 

partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 

I criteri utilizzati nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; 

b) il mantenimento di un rapporto equo di suddivisione dei costi. 

In particolare: 

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 

contenuti nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in 

base a criteri razionali, vale a dire: 

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 

occupate dalle diverse categorie; 

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di 

dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 

macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di 

calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale 

produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per i mq. di ogni categoria. La 

sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per 

differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche. 

Per il calcolo delle tariffe è stato seguito il seguente metodo: 

- La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti 

indicati ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, avvalendosi delle deroghe di cui 

all’art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. 

1 



- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 1, comma 

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati 

alla realtà di Ugento, in modo da limitare eventuali scompensi tra le variazioni della tariffa delle 

varie attività produttive e contenere le variazioni in diminuzione/aumento rispetto alle tariffe 

previgenti (esercizio 2015).  In relazione all'applicazione dei criteri sopra evidenziati ne è 

conseguito che la spesa totale riportata nel piano finanziario 2015 si discosta di poche centinaia 

di euro dalla spesa totale riportata nel piano finanziario 2014, ragion per cui alcune tariffe 

dell'annualità  2015 si discostano da quelle del 2014 di pochi centesimi di euro. Tale margine di 

scostamento è  dovuto in parte  agli arrotondamenti ed in parte ad una banca dati Tari 2015 

sempre più aggiornata rispetto a quella dell'anno 2014. 

UTENZE DOMESTICHE 2015 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 0,76 0,94 51,01

2 0,94 0,88 1,8 97,68

3 1,02 0,96 2,3 124,81

4 1,09 1,02 3 162,80

5 1,10 1,03 3,6 195,36

6 o più 1,06 1 4,1 222,49
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UTENZE NON  DOMESTICHE 2015 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile  
€/mq 

Tariffa  
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,49 0,74 4 1,08 1,82 

Cinematografi e teatri 0,47 0,71 3,88 1,05 1,76 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,42 0,63 3,2 0,86 1,49 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,95 5,53 1,49 2,44 

Stabilimenti balneari 0,59 0,89 4,15 1,12 2,01 

Esposizioni, autosaloni 0,57 0,86 3,93 1,06 1,92 

Alberghi con ristorante 1,33 2 8,92 2,4 4,4 

Alberghi senza ristorante 1,03 1,55 7,5 2,02 3,57 

Case di cura e riposo 0,9 1,35 9,62 2,59 3,94 

Ospedale 0,86 1,29 7,55 2,04 3,33 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 1,76 8,38 2,26 4,02 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,19 5,57 1,5 2,69 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 1,7 7,86 2,12 3,82 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 2,18 11,05 2,98 5,16 

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

0,91 1,37 6,45 1,74 3,11 

Banchi di mercato beni durevoli 1,21 1,82 12,57 3,39 5,21 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 1,79 10,45 2,82 4,61 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04 1,56 7,15 1,93 3,49 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,11 1,67 8,84 2,38 4,05 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,41 5,57 1,5 2,91 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,38 6,67 1,8 3,18 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 5,1 35,99 9,7 14,8 

Mense, birrerie, amburgherie 3,23 4,85 22,4 6,04 10,89 

Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,84 30,95 8,34 12,18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,69 2,54 17,6 4,75 7,29 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,69 2,54 17,66 4,76 7,3 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 6,63 41,93 11,31 17,94 

Ipermercati di generi misti 1,7 2,55 19,25 5,19 7,74 

Banchi di mercato genere alimentari 3,59 5,39 33,8 9,11 14,5 

Discoteche, night-club 
1,91 2,87 6,8 1,83 4,7 



 

SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE 2015 

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

50 1 89,01 93,46 

100 1 127,01 133,36 

150 1 165,01 173,26 

298 1 277,49 291,36  

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

80 2 168,08 176,48 

100 2 185,68 194,96 

150 2 229,68 241,16 

231 2 300,96 316,01  

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

80 3 201,61 211,69 

100 3 220,81 231,85 

150 3 268,81 282,25 

216 3 332,17 348,78  

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

80 4 244,40 256,62 

100 4 264,80 278,04 

150 4 315,80 331,59 

212 4 379,04 397,99  

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

80 5 277,76 291,65 

100 5 298,36 313,28 

150 5 349,86 367,35 

290 5 494,06 518,76  

mq comp 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

80 6 302,49 317,61 

118 6 340,49 357,51 

159 6 381,49 400,56 

213 6 435,49 457,26 
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SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 2015 

categoria mq 

Importo al netto del Tributo 

Provinciale 2015   

Valori espressi  € 

Importo al lordo del Tributo 

Provinciale 2015 

Valori espressi  € 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 50 91,00 95,55 

Cinematografi e teatri 100 176,00 184,80 

Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 597 889,53 934,01 

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 44 107,36 112,73 

Stabilimenti balneari 1755 3527,55 3703,93 

Esposizioni, autosaloni 88 168,96 177,41 

Alberghi con ristorante 5464 24041,60 25243,68 

Alberghi senza ristorante 256 913,92 959,62 

Case di cura e riposo 332 1308,08 1373,48 

Ospedale 100 333,00 349,65 

Uffici, agenzie, studi professionali 30 120,60 126,63 

Banche ed istituti di credito 491 1320,79 1386,83 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 25 95,50 100,28 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 137 706,92 742,27 

Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 25 77,75 81,64 

Banchi di mercato beni durevoli 
56 291,76 306,35 

Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 70 322,70 338,84 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 143 499,07 524,02 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
120 486,00 510,30 

Attività industriali con capannoni 

di produzione 130 378,30 397,22 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 20 63,60 66,78 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 172 2545,60 2672,88 

Mense, birrerie, amburgherie 
100 1089,00 1143,45 

Bar, caffè, pasticceria 
85 1035,30 1087,07 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 137 998,73 1048,67 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
76 554,80 582,54 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 55 986,70 1036,04 

Ipermercati di generi misti 
1286 9953,64 10451,32 

Banchi di mercato genere alimentari 
29 420,50 441,53 

Discoteche, night-club 
100 470,00 493,50 
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