
COMUNE   DI   DAVOLI

Provincia di Catanzaro

COPIA Delibera N. 23 del 30/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2015

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 11,00, convocato come da
avvisi scritti in data __/__/____, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da
sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione   di straordinaria e, in
seconda convocazione per il giorno 31/07/2015 ore 18,00 convocazione, il Consiglio
Comunale, composto dai Sigg.

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 PROCOPIO Francesco Floro Presidente X
2 PAPALEO Giuseppe Sindaco X
3 PRIMERANO Vincenzo Fernando Consigliere X
4 ZANGARI Giuseppina Consigliere X
5 PAPA Mariaelena Consigliere X
6 CORASANITI Daniele Consigliere X
7 ARENA Baldassarre Consigliere X
8 PROCOPIO Luca Consigliere X
9 RANIERI Carol Nicolina Consigliere X
10 FEMIA Cosimo Consigliere X
11 GUALTIERI Maria Consigliere X
12 CORASANITI Antonio Consigliere X
13 CIACCIO Nella Consigliere X

TOTALE In carica: 13 13 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FERRUCCI  GIUSEPPINA

Il Signor PROCOPIO  FRANCESCO FLORO nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Vincenzo
Macchina da scrivere
24  07  2015



                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10/09/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazionee definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.

 I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere



inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 (GU n. 301 in data 30
dicembre 2014) è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 (GU n. 67 in data 21
marzo 2015) è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 (GU n. 115 in data 20
maggio 2015) è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Interviene  il cons. comunale Antonio Corasaniti, con la seguente dichiarazione:
“L’appalto del servizio  insieme agli altri Comuni è obbligatorio e imposto dalla legge.
Inoltre mi preme specificare che la maggiore spesa è data dal fatto che la Regione ha
aumentato i costi del conferimento in discarica in via unilaterale”.

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata:

Presenti n° Votanti n° Astenuti  n° Voti favorevoli Voti contrari
13 13 / 9 4

(consiglieri comunali: Cosimo Femia,
Maria Gualtieri, Antonio Corasaniti e

Nella Ciaccio)

                                                                  DELIBERA

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

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2015 ;

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto ;

4) Di inviare la presente deliberazione 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 ;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.



PROPOSTA N. 2879
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2015

PROPONENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267;

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
TECNICO PARERE FAVOREVOLE  

Data 23-07-2015
Il Responsabile

FACCIOLO GREGORIO

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
CONTABILE PARERE FAVOREVOLE

Data 23-07-2015
Il Responsabile

FACCIOLO GREGORIO



D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Vista la regolarità Contabile si esprime parere

PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per
l’impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità Tecnica

F.to Il Responsabile del Settore F.to Il Responsabile del Settore
FACCIOLO GREGORIO FACCIOLO GREGORIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to PROCOPIO  FRANCESCO FLORO F.to FERRUCCI  GIUSEPPINA

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio al nr. 0 del comune per 15 giorni consecutivi dal
04-08-2015 al 19-08-2015 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Davoli, li 04-08-2015 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Davoli lì 30-07-2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015 perché:

|_| Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);
|_| Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li 30-07-2015 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.

Davoli lì 04-08-2015 Il Segretario Generale

FERRUCCI GIUSEPPINA



 

COMUNE   DI   DAVOLI 
Provincia di Catanzaro 

Area Economico-Finanziaria 

 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (P.E.F.) 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2015 

 
 
 

PARTE PRIMA-RELAZIONE 
 
 

Il presente piano economico finanziario (PEF), viene redatto in conformità a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento (DPR 158/1999) ed ha lo scopo di fornire gli 
elementi contabili-amministrativi per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), che con 
decorrenza 1 gennaio 2014, ha sostituito il tributo comunale su rifiuti e servizi (TARES). 
Il PEF costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani e rappresenta il documento necessario e propedeutico alla 
successiva approvazione delle tariffe.  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI 
(tassa rifiuti) anno 2015, componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” diretta alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, previsto dalla Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 
Il PEF interessa la tassa propriamente detta, che deve garantire la copertura integrale del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziandone i costi complessivi diretti ed 
indiretti, da suddividere tra costi fissi (componenti strumentali del costo del servizio) e 
costi variabili (quantità dei rifiuti raccolti e conferiti), sulla scorta dei criteri indicati nel 
DPR n. 158/1999. 
Il PEF dovrà essere: 

a) sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in quanto trattasi di atto a 
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, 
lett. F, del TUEL n. 267/2000) entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, o comunque, contestualmente ad esso; 

b) pubblicato all’albo pretorio; 
c) inviato all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, per rendere così note e verificabili una 

serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE SECONDA-MODELLO GESTIONALE/ORGANIZZATIVO 
 
 

Il modello organizzativo si discosta parzialmente da quello indicato nel PEF dell’anno 
2014.  
Il servizio di raccolta e trasporto RSU e frazione differenziata è stato affidato con 
ordinanza sindacale n. 14 del 12/07/2012 alla ditta ECOLOGIA E SERVIZI di Condito C., 
con sede legale in Girifalco, via delle Zagare n. 17, che con nota acquisita agli atti 
dell’Ente al prot. 6816 del 28/12/2014 comunicava di aver ceduto il ramo d’azienda alla 
Società ECOSERVIZI S.r.l. con sede legale a Montepaone in via Giovanni XXIII n. 6, con 
decorrenza degli effetti giuridici dal 01/01/2015. 
Con determina dirigenziale n. 44 del 09/03/2015, è stato affidato alla stessa Società 
ECOSERVIZI S.r.l. il servizio temporaneo fino al 30/04/2015, per la durata di n. 4 mesi, 
nelle more dell’espletamento della gara con procedura aperta, indetta dall’Unione dei 
Comuni del versante ionico per i Comuni di Badolato, Davoli, Isca sullo Ionio, Sant’Andrea 
Apostolo dello Ionio e San Sostene, per l’affidamento del servizio RSU, giusta 
determinazione n. 2 del 09/02/2015, con scadenza 08/04/2015, la cui apertura delle offerte 
è avvenuta il 13/04/2015; pertanto il servizio si protrarrà fino all’espletamento di tutte le 
procedure previste dalla legge per la stipula del contratto con la Ditta risultata 
aggiudicataria. 
Con determina n. 22 del 06/05/2015 l’Unione dei Comuni del versante ionico ha 
aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla Società 
ECOSERVIZI S.r.l. 
In data 26/06/2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio sotto le riserve di 
legge tra Unione dei Comuni del versante ionico e Societa appaltatrice, con il quale si 
stabilisce la data dell’inizio del servizio (01/07/2015) e i costi del servizio (allegato 1). 
Dal momento della stipula del contratto la Società ECOSERVIZI S.r.l. si occuperà del 
servizio di raccolta RSU per come previsto dal piano operativo e capitolato d’oneri per la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell’Unione dei Comuni del versante ionico, facente 
parte della documentazione a base di gara e qui unito come parte integrante del piano 
finanziario (allegato 2) . Si allega inoltre relazione tecnico-illustrativa redatta dalla Società 
Ecoservizi S.r.l. (allegato 3) e relativa alle modalità di gestione del servizio RSU per il 
primo periodo dell’anno 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE TERZA-ANALISI DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO 
 
 
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - in particolare commi da 641 a 668 (componente 
TARI) - prevede l’introduzione del tributo servizi rifiuti (TARI) le cui caratteristiche 
essenziali sono le seguenti: 
 
a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il Consiglio Comunale ha adottato con delibera n. 13 del 10/09/2014 
(regolamento IUC-componente TARI), ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il presente Piano Finanziario per l’anno 2015 è stato predisposto dal Servizio Finanziario e 
dal Servizio Tecnico del Comune di Davoli, tenendo in considerazione i dati contabili 
dell’Ente e la documentazione fornita dalla Società ECOSERVIZI S.r.l. e dall’Unione dei 
Comuni del versante ionico, elementi necessari per la determinazione del costo del 
servizio da coprire integralmente con il gettito della tariffa, determinata con metodo 
normalizzato (D.P.R. 158/1999). 
 
Il Comune di Davoli conta al 31.12.2014  n. 5.622 abitanti. 
Con il modello gestionale/organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di 
Davoli è stato in grado di raccogliere in modo differenziato circa 353.496 kg di rifiuti solidi 
urbani, pari al 15% del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, 
pari al 85%, corrispondente a kg 2.003.144, è stata smaltita in modo indifferenziato. 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto e dell’attivazione del 
servizio previsto dal bando dell’Unione dei Comuni del versante ionico, il Comune di 
Davoli ha ipotizzato il raggiungimento di raccolta differenziata della percentuale del 50% al 
31/12/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DEI COSTI 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di alcuni aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 
 
I  costi  così  valutati sono  classificati, aggregati  ed  indicati  nel  presente  Piano  Finanziario  secondo  le  
categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d’uso capitale 
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Tali 
costi, per l’anno 2015, sono stati calcolati in previsione di due distinti periodi, come indicato dal Servizio 
Tecnico del Comune di Davoli e meglio indicati nella parte seconda della presente relazione.  
 
I suddetti costi sono suddivisi in: 
 
CG = CSL + CRT + CTS + CRD + AC 
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
CRD = costi di raccolta differenziata per materiale 
AC   = altri costi 
 
così determinati: 
 
CSL  €  210.000,00 
CRT €  136.615,00 
CTS €  240.000,00 
CRD €   50.000,00 
AC                           €   23.000,00 
 
CG  €  659.615,00 
 
b) COSTI COMUNI (CC) 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
Dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso 
CGG  = costi generali di gestione 
CCD  = costi comuni diversi 
 
così determinati: 
 



CARC = €   34.000,00 
CGG  =                       0,00 
CCD   =                       0,00 
 
CC     = €   34.000,00 
 
c) COSTO D’USO CAPITALE (CK) 
 
CK = 0,00 
 
TOTALE GENERALE DEI COSTI €      693.615,00 
 
 
CALCOLO TARIFFE   
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana si passa all’individuazione della natura di tali valori: 
 
a) COSTI FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) COSTI VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 
 
COSTI FISSI: 
CSL     = € 210.000,00 
CARC  = €   34.000,00 
CGG   = €            0,00 
CCD   = €        .   0,00 
AC = €   23.000,00 
CK = €            0,00 
TOTALE COSTI FISSI € 267.000,00 
 
COSTI VARIABILI: 
CRT     = € 136.615,00 
CTS  = € 240.000,00 
CRD   = €   50.000,00 
CTR  = €            0,00 
TOTALE COSTI VARIABILI € 426.615,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE € 693.615,00. 
 
 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 
PARTE FISSA 
UTENZE DOMESTICHE 74,64% € 199.288,80 
UTENZE NON DOMESTICHE 25,36% €   67.711,20 
TOTALE TARIFFA 100% € 267.000,00 
 
PARTE VARIABILE 
UTENZE DOMESTICHE 74,64% € 318.425,44 
UTENZE NON DOMESTICHE 25,36% € 108.189,56 
TOTALE TARIFFA 100% € 426.615,00 
 
TOTALE 
UTENZE DOMESTICHE 74,64% € 517.714,24 
UTENZE NON DOMESTICHE 25,36% € 175.900,76 
TOTALE TARIFFA 100% € 693.615,00 



PARTE QUARTA-TARIFFE 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2015 
 

CATEGORIA PARTE FISSA 
 

PARTE VARIABILE 
 

ABITAZIONI cat. 1.1 
Per numero componenti           1 
                                               2 
                                               3 
                                               4 
                                               5 
                                               6 
Più di 6 componenti 

 
0,53973 
0,62635 
0,67965 
0,72630 
0,73297 
0,70630 
0,70630 

 

 
41,86071 
83,72141 
94,18659 

115,11694 
151,74506 
177,90800 
177,90800 

 
MAGAZZINI, GARAGES, CANTINE, BOX ECC. cat. 1.2 
Per numero componenti           1 
                                               2 
                                               3 
                                               4 
                                               5 
                                               6 
Più di 6 componenti 

 
0,53973 
0,62635 
0,67965 
0,72630 
0,73297 
0,70630 
0,70630 

 

 
41,86071 
83,72141 
94,18659 

115,11694 
151,74506 
177,90800 
177,90800 

 
UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE cat. 1.3 
Per numero componenti           1 
                                               2 
                                               3 
                                               4 
                                               5 
                                               6 
Più di 6 componenti 

 
0,53973 
0,62635 
0,67965 
0,72630 
0,73297 
0,70630 
0,70630 

 

 
41,86071 
83,72141 
94,18659 

115,11694 
151,74506 
177,90800 
177,90800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2015 
 

CATEGORIA PARTE FISSA 
 

PARTE VARIABILE 
 

 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

 
0,62247 

 

 
0,85576 

 
Cinematografi e teatri   
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,60863 0,83437 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

1,38673 1,83467 

Stabilimenti balneari 0,81612 1,11249 
Esposizioni, autosaloni 0,69163 1,07827 
Alberghi con ristorante 1,95039 2,66356 
Alberghi senza ristorante 1,49391 2,03244 
Case di cura e riposo   
Ospedali   
Uffici, agenzie, studi professionali 1,61841 2,20359 
Banche ed istituti di credito 1,09277 1,48261 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,56308 2,11801 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,07488 2,82829 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,77462 1,28365 

Banchi di mercato beni durevoli   
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

2,07488 2,82616 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,43858 1,94900 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,90889 2,58869 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,45648 0,62043 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62247 0,85576 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,70306 8,55762 
Mense, birrerie, amburgherie   
Bar, caffè, pasticceria 3,54112 4,81367 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

3,37514 4,59973 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,38897 4,61042 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

9,68276 11,76674 

Ipermercati di generi misti   
Banchi di mercato genere alimentari   
Discoteche, night club   
 


