
  Comune di Rovellasca
Provincia di Como

CATTANEO DANIELA P

P ANGELINI MARCO

CARUGATI GIANGAETANO P ZAULI VALERIO P

P

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   Del  29-05-2015

CASERI ELEONORA P DELL'ACQUA MAURIZIO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LORENZI ALESSANDRA

CORRADO BRUNO P CARRUBA MARIO SALVATORE P

P ZAULI SERGIO

PULLANO DANIELE P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor BRENNA RENATO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO Signor MARINO ENZO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA
SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2015.

 Immediatamente
eseguibile

S Comunicata ai
Capigruppo

N

BRENNA RENATO

CLERICI SARA A



22/2015
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) -

Approvazione Piano Finanziario per l'anno 2015.

        Il Sindaco introduce l'argomento.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

       Udita l'introduzione di cui sopra e le dichiarazioni di voto dei capigruppo Zauli V. (Noi
per Rovellasca - Lega Nord) e Corrado B. (Insieme per Rovellasca - Il Gonfalone);

     Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce
l'Imposta Unica Comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, composta da tre distinte
componenti tra le quali la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

        Considerato che:

sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013,·
i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate
dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

 ai sensi dello stesso comma 651, le tariffe del nuovo tributo dovranno essere·
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivtà svolte, per cui
l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze domestiche, non dovrà necessariamente tenere
conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere
basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti
determinati dal D.P.R. n. 158/99;

l'art. 8 del citato D.P.R. 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della·
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

       Tenuto conto che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello stesso
ordine del giorno della presente delibera, ha provveduto ad approvare il Piano Finanziario
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione
delle tariffe per l'anno 2015;

        Rilevato che:

il Piano finanziario è stato redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla·
ECONORD Spa, affidataria della gestione del servizio rifiuti;

per l'anno 2015 il costo da coprire è pari a € 871.344,00;·

dal piano finanziario sopra citato si evince che per la ripartizione dei costi è stata·
considerata l'equivalenza Tassa rifiuti= costi del servizio ed è stato quantificato il
gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul
totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche. La situazione delle due categorie nei ruoli TARI per il 2014 era la
seguente: Utenze Domestiche 65% - Utenze Non Domestiche 35%;
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alla base imponibile del tributo va applicato il tributo provinciale di cui all'art. 19 del·
D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

la riscossione del tributo avverrà tramite modello di pagamento unificato (F24)·
ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate scadenti il 16 settembre e novembre
2015 e il 16 febbraio 2016, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
entro il 16 settembre 2015;

le tariffe  sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99 e·
ss.mm., sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna categoria
tariffaria. L'obiettivo è stato quello di ottenere tariffe equamente differenziate.
Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione all'agevolazione per le utenze
domestiche di cui agli art. 4 comma 2 e art. 7 del DPR 158/99; la tariffa relativa alle
utenze domestiche è stata quantificata secondo il principio enunciato dall'art. 5
comma 1 dello stesso DPR158/99 (ossia in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi e le minori dimensioni dei locali);

il tributo si applica in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono·
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso
pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata
a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

    Vista la norma di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 – legge
finanziaria per il 2007 -  la quale stabilisce che 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

    Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 è stato prorogato al 31/05/2015 (D.M. Interno 16 marzo 2015 – G.U. n.
67 del 21/03/2015) e che la Conferenza Unificata Stato Città, nella seduta del 7 maggio
2015 ha data il proprio parere favorevole al differimento di tale termine al 30/07/2015;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;

    Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (minoranza), espressi nelle forme di legge,
essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015, come da2.
prospetto allegato A), dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

Di dare atto che con l’approvazione delle tariffe di cui all'allegato A) è garantita la3.
copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario così come previsto dall’art.
1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Di stabilire che la riscossione del tributo avverrà tramite modello di pagamento4.
unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate scadenti il 16 settembre
e  16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, con facoltà di effettuare il pagamento in
unica soluzione entro il 16 settembre 2015.
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Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, espressi6.
nelle forme di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DISCUSSIONE: senza discussione.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to BRENNA RENATO F.to MARINO ENZO

_________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2015 al
26-06-2015 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì 11-06-2015 IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 29-05-2015:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 29-05-2015 IL VICE SEGRETARIO

F.to BERNARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  11-06-2015 al
26-06-2015, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,  27-06-2015

IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,  11-06-2015
IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA
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Coefficiente per parte fissa

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,8

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,23

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,3

Coefficiente scelto per parte variabile scelta operata

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 0,88

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,8

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,2

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 2,9

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,4

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

(COMUNE NORD POPOLAZIONE SUPERIORE A. 5.000 abitanti - DPR 158/99)



Coefficiente per 

parte fissa

Coefficiente per 

parte variabile 

kg/mq. anno 

scelto 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,4 a 0,677 0,40 da 3,28 a 5,5 3,28

02 - Cinematografi e teatri da 0,3 a 0,43 0,30 da 2,5 a 3,5 2,50

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,51 a 0,6 0,51 da 4,2 a 4,9 4,20

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,76 a 0,88 0,76 da 6,25 a 7,21 6,25

05 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,64 0,38 da 3,1 a 5,22 3,10

06 - Esposizioni, autosaloni da 0,34 a 0,51 0,34 da 2,82 a 4,22 2,82

07 - Alberghi con ristorante da 1,2 a 1,64 1,20 da 9,85 a 13,45 9,85

08 - Alberghi senza ristorante da 0,95 a 1,08 0,95 da 7,76 a 8,88 7,76

09 - Case di cura e riposo da 1 a 1,25 1,00 da 8,2 a 10,22 8,20

10 - Ospedali da 1,07 a 1,29 1,07 da 8,81 a 10,55 8,81

11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,07 a 1,52 1,12 da 8,78 a 12,45 9,15

12 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,61 0,61 da 4,5 a 5,03 5,03

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. da 0,99 a 1,41 1,16 da 8,15 a 11,55 9,51

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,11 a 1,8 1,11 da 9,08 a 14,78 9,08

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. da 0,6 a 0,83 0,60 da 4,92 a 6,81 4,92

16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,09 a 1,78 1,78 da 8,9 a 14,58 14,58

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista da 1,09 a 1,48 1,09 da 8,95 a 12,12 8,95

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. da 0,82 a 1,03 0,82 da 6,76 a 8,48 6,76

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 1,09 a 1,41 1,09 da 8,95 a 11,55 8,95

20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,38 a 0,92 0,38 da 3,13 a 7,53 3,13

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 0,55 da 4,5 a 8,91 4,50

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 5,57 a 9,63 5,57 da 45,67 a 78,97 45,67

23 - Mense, birrerie, amburgherie da 4,85 a 7,63 4,85 da 39,78 a 62,55 39,78

24 - Bar, caffè, pasticceria da 3,96 a 6,29 3,96 da 32,44 a 51,55 32,44

25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. da 2,02 a 2,76 2,17 da 16,55 a 22,67 17,77

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,56 a 2,61 1,56 da 12,6 a 21,4 12,60

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 7,17 a 11,29 7,17 da 58,76 a 92,56 58,76

28 - Ipermercati di generei alimentari da 1,56 a 2,74 1,56 da 12,82 a 22,45 12,82

29 - Banchi di mercato generi alimentari da 3,5 a 6,92 3,50 da 28,7 a 56,78 28,70

30 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,91 1,04 da 8,56 a 15,68 8,56

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

coefficiente scelto 



Totale costi 871.344,00  

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 65,00% pari a: 566.373,60       

Ripartizione costi fissi (dato reale) 46,79%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 264.987,45       

superfici coefficiente 

fisso DPR 158
superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

Tariffa fissa 

(€/mq)

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 109.522,80  0,8 87.618,24          57.520,32              0,5252              

Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 120.968,20  0,94 113.710,11       74.649,32              0,6171              

Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 89.049,60    1,05 93.502,08          61.382,99              0,6893              

Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 73.121,00    1,14 83.357,94          54.723,49              0,7484              

Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 16.208,00    1,23 19.935,84          13.087,64              0,8075              

Superficie totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 4.246,00       1,3 5.519,80            3.623,68                0,8534              

413.115,60  403.644,01       264.987,45            

Ripartizione costi variabili (dato reale) 53,21%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 301.386,15       

% 

intervallo
numero 

utenze per 

classe

coefficiente 

scelto DPR 158
numero utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per classe 

di abitanti

Tariffa 

Variabile 

(€/Utenza)

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 70 1.053            0,88 926,64               49.343,83              46,86€              

Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 100 962                1,8 1.731,78            92.217,75              95,85€              

Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 50 689                2,05 1.411,84            75.180,60              109,16€            

Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0 523                2,2 1.149,94            61.234,62              117,15€            

Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0 113                2,9 327,41               17.434,67              154,43€            

Numero totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 0 33                  3,4 112,20               5.974,68                181,05€            

3.372            5.659,81            301.386,15            

UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE



Totale costi 871.344,00     

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 35,00% pari a: 304.970,40   

Ripartizione costi fissi (dato reale) 46,79%
Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 142.685,55   

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

costi fissi €/mq. 

per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.040,00          0,40 416,00           750,27                   0,7214                

2 Cinematografi e teatri -                    0,3 -                 -                          

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 32.840,00        0,51 16.748,40     30.206,50              0,9198                

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 462,00             0,76 351,12           633,26                   1,3707                

5 Stabilimenti balneari -                    0,38 -                 -                          

6 Esposizioni, autosaloni 4.160,00          0,34 1.414,40        2.550,93                0,6132                
7 Alberghi con ristorante -                    1,20 -                 -                          
8 Alberghi senza ristorante -                    0,95 -                 -                          

9 Case di cura e riposo 45,00               1,00 45,00             81,16                      1,8035                
10 Ospedali -                    1,07 -                 -                          

11 Uffici, agenzie, studi professionali 5.001,00          1,12 5.576,12        10.056,78              2,0110                

12 Banche ed istituti di credito 2.091,00          0,61 1.275,51        2.300,44                1,1002                

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 4.242,00          1,16 4.912,24        8.859,44                2,0885                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 535,00             1,11 593,85           1.071,04                2,0019                

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 159,00             0,60 95,40             172,06                   1,0821                

16 Banchi di mercato beni durevoli 180,65             1,78 321,55           579,93                   3,2103                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.675,00          1,09 1.825,75        3.292,82                1,9659                

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 4.321,00          0,82 3.543,22        6.390,36                1,4789                

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.747,00          1,09 1.904,23        3.434,37                1,9659                

20 Attività industriali con capannoni di produzione 28.317,00        0,38 10.760,46     19.406,98              0,6853                

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 16.088,00        0,55 8.848,40        15.958,49              0,9919                

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.038,00          5,57 5.781,66        10.427,49              10,0457              

23 Mense, birrerie, amburgherie 220,00             4,85 1.067,00        1.924,38                8,7472                

24 Bar, caffè, pasticceria 1.804,00          3,96 7.143,84        12.884,24              7,1420                

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.381,00          2,17 2.994,01        5.399,83                3,9101                
26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                    1,56 -                 -                          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 458,00             7,17 3.283,86        5.922,59                12,9314              

28 Ipermercati di generi misti -                    1,56 -                 -                          

29 Banchi di mercato generi alimentari 60,55               3,50 211,92           382,20                   6,3124                
30 Discoteche, night club -                    1,04 -                 -                          

107.865,19     79.113,93     142.685,55            

PARTE FISSA

UTENZE NON DOMESTICHE



Ripartizione costi variabili (dato reale) 53,21%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 162.284,85   

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe 

di attività

costi variabili 

€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.040,00          3,28 3.411,20        851,74                   0,8190                

2 Cinematografi e teatri -                    2,50 -                 -                          

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 32.840,00        4,20 137.928,00   34.439,33              1,0487                

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 462,00             6,25 2.887,50        720,98                   1,5606                

5 Stabilimenti balneari -                    3,10 -                 -                          

6 Esposizioni, autosaloni 4.160,00          2,82 11.731,20     2.929,17                0,7041                

7 Alberghi con ristorante -                    9,85 -                 -                          

8 Alberghi senza ristorante -                    7,76 -                 -                          

9 Case di cura e riposo 45,00               8,20 369,00           92,14                      2,0475                

10 Ospedali -                    8,81 -                 -                          

11 Uffici, agenzie, studi professionali 5.001,00          9,15 45.744,15     11.421,88              2,2839                

12 Banche ed istituti di credito 2.091,00          5,03 10.517,73     2.626,18                1,2559                

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 4.242,00          9,51 40.341,42     10.072,87              2,3746                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 535,00             9,08 4.857,80        1.212,95                2,2672                

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 159,00             4,92 782,28           195,33                   1,2285                

16 Banchi di mercato beni durevoli 180,65             14,58 2.633,83        657,64                   3,6405                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.675,00          8,95 14.991,25     3.743,17                2,2347                

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 4.321,00          6,76 29.209,96     7.293,45                1,6879                

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.747,00          8,95 15.635,65     3.904,08                2,2347                

20 Attività industriali con capannoni di produzione 28.317,00        3,13 88.632,21     22.130,63              0,7815                

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 16.088,00        4,50 72.396,00     18.076,60              1,1236                

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.038,00          45,67 47.405,46     11.836,70              11,4034              

23 Mense, birrerie, amburgherie 220,00             39,78 8.751,60        2.185,19                9,9327                

24 Bar, caffè, pasticceria 1.804,00          32,44 58.521,76     14.612,34              8,1000                

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.381,00          17,77 24.545,89     6.128,88                4,4380                

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                    12,60 -                 -                          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 458,00             58,76 26.912,08     6.719,69                14,6718              

28 Ipermercati di generi alimentari -                    12,82 -                 -                          

29 Banchi di mercato generi alimentari 60,55               28,70 1.737,73        433,89                   7,1661                

30 Discoteche, night club -                    8,56 -                 -                          

107.865,19     649.943,69   162.284,85            

PARTE VARIABILE



TARIFFA FISSA 

(€/mq)

TARIFFA VARIABILE 

(€/utenza)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare € 0,53 46,86€                  

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare € 0,62 95,85€                  

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare € 0,69 109,16€                

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare € 0,75 117,15€                

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare € 0,81 154,43€                

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare € 0,85 181,05€                

TARIFFA FISSA 

(€/mq)

TARIFFA VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 

TARIFFA(€/mq)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,72 € 0,82 € 1,54

02 - Cinematografi e teatri

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,92 € 1,05 € 1,97

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,37 € 1,56 € 2,93

05 - Stabilimenti balneari

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,61 € 0,70 € 1,32

07 - Alberghi con ristorante

08 - Alberghi senza ristorante

Tariffe Utenze Non Domestiche

Tariffe Utenze Domestiche

COMUNE DI ROVELLASCA - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2015



TARIFFA FISSA 

(€/mq)

TARIFFA VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 

TARIFFA(€/mq)

09 - Case di cura e riposo € 1,80 € 2,05 € 3,85

10 - Ospedali

11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 2,01 € 2,28 € 4,29

12 - Banche ed istituti di credito € 1,10 € 1,26 € 2,36

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 2,09 € 2,37 € 4,46

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,00 € 2,27 € 4,27

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. € 1,08 € 1,23 € 2,31

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 3,21 € 3,64 € 6,85

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,97 € 2,23 € 4,20

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 1,48 € 1,69 € 3,17

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,97 € 2,23 € 4,20

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,69 € 0,78 € 1,47

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,99 € 1,12 € 2,12

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 10,05 € 11,40 € 21,45

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 8,75 € 9,93 € 18,68

24 - Bar, caffè, pasticceria € 7,14 € 8,10 € 15,24

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 3,91 € 4,44 € 8,35

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 12,93 € 14,67 € 27,60

28 - Ipermercati di generi misti

29 - Banchi di mercato generi alimentari € 6,31 € 7,17 € 13,48

30 - Discoteche, night club


