
Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/20 15: 
Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI per l ’anno 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore»; 

 
Vista  la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 
Letti  in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 
della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  
158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 
del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, 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.» 

 
Visto  il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

 
Visto  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
     Visti: 



-  il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, che ha stabilito il differimento al 30 luglio 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), per la componente 
TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 27 settembre 2014, esecutiva ai sensi di 
legge; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
Con VOTAZIONE UNANIME, espressa per alzata di mano, n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 
 
1) - Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 
2) - Di approvare le tariffe TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015, con decorrenza 
1.1.2015, descritte nel sopra citata piano finanziario. 
 
3) - Di definire in quattro rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015, tenendo 
conto sia delle esigenze di cassa del Comune che delle altre scadenze tributarie che gravano sui 
contribuenti, come segue: 
- la prima rata con scadenza 31 ottobre 2015 
- la seconda rata con scadenza 31 dicembre 2015; 
- la terza rata con scadenza 29 febbraio 2016; 
- la quarta rata con scadenza 30 aprile 2016. 
 
3) – Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con VOTAZIONE UNANIME, espressa per alzata di mano, n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti. 
DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
   PARERE TECNICO-CONTABILE: 
 Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
   
Campana lì 28.07.2015                                                               
                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                f.to Ernesto Ausilio 
                                                                     
 
 
 
  
 
 
 
                           
 



COMUNE DI CAMPANA 
(Provincia di Cosenza) 

 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 
  
 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tassa sui rifiuti” anno 
2015 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1 comma 639 legge n. 147/27-12-2013 (legge 
di stabilità 2014).  
Il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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 o da altre autorità competente a norma di legge. 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di CAMPANA si pone.  
 
Lo spazzamento delle strade e piazze viene effettuato dal Comune, con frequenza giornaliera, con l’impiego 
di personale e mezzi. L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale, garantendo pulizia e igiene del centro storico, delle zone limitrofe e delle contrade. L’obiettivo di 
riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta 
a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il 
raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
consentirà all’ente di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali. Il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito direttamente dal Comune, il quale opera con proprie strutture 
operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica indicata dal Commissario 
Delegato e dal Responsabile per l’Emergenza Rifiuti che, mediante emanazione di apposita ordinanza, indica 
presso quale discarica conferire i rifiuti raccolti. Il conferimento avviene con mezzi di proprietà dell’Ente. 
 
Costi del servizio: L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dal comma 654 dell’art. 1 legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che prevede la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che: il costo complessivo del servizio è determinato in base 
alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); le voci di costo sono 
determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del1999 (commi 2 e 3). 
 
La tariffa di riferimento deve rispettare la seguente equivalenza:  
 
STn= (CG + CC)n-1 (1 + IPn- Xn) + CKn 
STn= totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente CCn-1 = 
costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn= inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn= recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  
 
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere 
coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili 
(costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 



quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti 
urbani). Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il sistema di calcolo. La 
prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la 
classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macro categorie di utenze 
domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 158 del 1999). Le utenze domestiche sono 
costituite soltanto dalle abitazioni familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze 
(rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 
n. 158 del 1999.  
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto 
articolazioni, in quanto: le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti; le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore. Nella 
tabella sotto riportata sono indicati i costi oggetto di riparto per la determinazione della TARI del 2015. 
 
 

COSTI PARTE  

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 67.726,55  67.726,55 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 

5.000,00  5.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 

24.323,32  24.323,32 

CCD – Costi comuni diversi 18.076,15  18.076,15 

AC – Altri costi operativi di gestione 14.152,95  14.152,95 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 

6.853,69  6.853,69 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani 

 41.817,70 41.817,70 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani 

 62.563,00 62.563,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  9.000,00 9.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti 

 0,00 0,00 

     

TOTALE SPESE GESTIONE RIFIUTI 136.132,66 113.380,70 249.513,36 

 
 
Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche: Per la ripartizione dei costi 
tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 
ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo 
criteri razionali” assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica. E’ del tutto evidente che occorre quindi 
individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. Ai fini del presente PEF si 
è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una duplice 
metodologia:  
a) partendo dal dato relativo al totale dei rifiuti prodotti una possibile ripartizione si basa sul valore attribuito 
a ciascun coefficiente Kd delle utenze non domestiche per la superficie imponibile relativa ad ogni tipologia 
di attività, determinando la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza; la 
somma di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti presumibilmente prodotta dalla globalità delle 
utenze non domestiche. Per differenza si determina la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.  



b) ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate.  
Ai fini della redazione del presente PEF si è deciso di utilizzare un criterio che tenesse conto dei risultati 
ottenuti con l’applicazione delle suindicate metodologie, in quanto ritenuto quello che garantisce 
maggiormente l’armonizzazione del nuovo tributo con il sistema di prelievo precedentemente vigente. Si è 
proceduto ad effettuare la ripartizione applicando il 90% per le utenze domestiche ed il 10% per le utenze 
non domestiche con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto 
dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 . I risultati sono rilevabili 
dall’esame del prospetto sopra indicato. 
 
La ripartizione risultante tra tipologia di utenza. L’art. 3, del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa è composta 
da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed a una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L’importo addebitato al singolo utente è 
pertanto dato dalla somma di due componenti: a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti; b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze 
domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero 
degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. Le superfici di 
riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli 
intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).  
 
I dati di riferimento per la ripartizione della quota dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze non 
domestiche: Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota 
variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 
categorie determinate dal D.P.R. 158/1999, in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo 
del tributo. Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 
parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.  
 
L’individuazione dei coefficienti “K” per le utenze domestiche: Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di 
variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o 
Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo 
minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. Ai fini 
dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 si è stabilito di seguire un criterio proporzionale per tutte e 6 le 
classi di utenza domestica, in maniera tale da assicurare un’agevolazione progressiva per le utenze via via 
più numerose, che sono quelle maggiormente colpite dalle diverse modalità di calcolo del nuovo tributo 
rispetto al precedente. (L’art.5 c.1 D.P.R. 158/99 stabilisce che bisogna privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi).   
 

COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

Ka – Coefficiente per parte fissa (sud – popolazione < 5000 abitanti)  
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare          0,75 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare          0,88 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare          1,00 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare          1,08 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare          1,11 
Utenze domestiche con 6 e più componenti nucleo familiare 1,10 
 
Kb – Coefficiente per parte variabile (sud – popolazione < 5000 abitanti)  



Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare          1,00 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare          1,80 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare          2,00 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare          2,60 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare          2,90 
Utenze domestiche con 6 e più componenti nucleo familiare 3,40 
 
L’individuazione dei coefficienti “K” per le utenze non domestiche. Per quanto riguarda le utenze non 
domestiche, si è operato ai sensi del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, che ha 
concesso ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, in quanto, 
per il 2014 e 2015 i Comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle 
tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non 
considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze 
domestiche (comma 652). 
Ai fini dell’applicazione della tassa per l’anno 2014 si è stabilito di operare ai sensi della legge sopra citata, 
variando in aumento o in diminuzione i coefficienti minimi e massimi relativi sia alla parte fissa (Kc) che 
alla parte variabile (Kd), in modo tale che lo scostamento rispetto all’anno precedente sia contenuto entro 
limiti accettabili. 
 
 

COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE   

Kc 

 

Kd 

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 3,95 

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,11 9,75 

3-Stabilimenti balneari 1,13 9,96 

4-Esposizioni, autosaloni, magazzini, autorimesse senza vendita 0,78 6,83 

5-Alberghi con ristorante 1,77 15,53 

6-Alberghi senza ristorante 1,06 9,30 

7-Case di cura e riposo 1,32 11,64 

8-Uffici, agenzie, studi professionali 1,08 9,53 

9-Banche ed istituti di credito 0,95 8,27 

10-Negozi abbigliam. calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,19 10,51 

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,77 15,52 

12-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,20 10,59 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,72 15,14 

14-Attività industriali con capannoni di produzione 1,09 9,49 

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 9,56 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie 2,77 24,37 

17-Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi  alimentari 1,24 10,90 

19-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50 13,16 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,39 12,28 

21-Discoteche, night club 1,39 12,19 

 
 
L’articolazione delle tariffe per le utenze domestiche: Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il 
percorso di calcolo stabilito dal D.P.R.158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza 
domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. Al fine di evitare ulteriori 
aggravi per le famiglie numerose sono stati applicati i coefficienti massimi per i nuclei familiari composti di 1 e 2 
persone, i coefficienti medi per quelli di 3 e 4 persone, e minimi per i restanti nuclei familiari. Nell’allegato 
prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili i criteri che hanno condotto alla determinazione 
delle tariffe, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno 
condotto alla loro formazione.  



 
 
 
 
 

Numero Tariffa Tariffa

componenti €/mq €/mq

1 0,61628 40,20339

2 0,72310 72,36610

3 0,82171 80,40678

4 0,88745 104,52881

5 0,91210 116,58983

6 e oltre 0,90388 136,69152

 
 
L’articolazione delle tariffe per le utenze non domestiche: Quanto appena detto per le utenze domestiche è 
applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di 
utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. Nel prospetto che segue 
“TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili i criteri che hanno condotto alla determinazione 
delle tariffe, dettagliate per ciascuna classificazione. 
 
 PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Attività Tariffa Tariffa

Categorie €/mq €/mq

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,38029 0,49091

2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,93804 1,21173

4 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE SENZA VENDITA 0,65916 0,84883

7 - CASE DI CURA E RIPOSO 1,11551 1,44662

8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,91269 1,18439

9 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,80283 1,02780

10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, 1,00565 1,30618

      E ALTRI BENI DUREVOLI

11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,49579 1,92883

12 - ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, 1,01410 1,31613

       FALEGNAME

13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,45354 1,88160

14 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,92114 1,17942

15 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,92114 1,18812

16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 2,34087 3,02870

17 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 1,85073 2,39239

18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 1,04790 1,35465
      ALIMENTARI

20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 1,17466 1,52616  
Campana lì 28/07/2015 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                       f.to Ernesto Ausilio                      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


