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COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 29/05/2015 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI 

RIFIUTI 2015(TARI).           

 
L’anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di maggio, alle ore venti e 
minuti trenta, nella sala dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BAVA GIUSEPPE - Presidente Sì 

GIACOBBE ROCCO - Vice Sindaco Sì 

BIROLO ELENA - Consigliere Sì 

BONAGUIDI PAOLA - Consigliere Sì 

BRAVO ANDREA - Consigliere Sì 

CAPELLO ADRIANA - Consigliere Sì 

GIMMELLI ANTONIO - Consigliere Sì 

ORTALDA MAURO - Consigliere Sì 

BROSIO MANUELA - Consigliere Sì 

BERTOLO PAOLA LEONILDE - Consigliere No 

CAPELLO ANDREA - Consigliere Sì 

            

            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MISTRETTA Dr. GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza, il Sig. BAVA GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI 
RIFIUTI 2015(TARI).           
 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
 
Richiamato  
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data 
dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
contestuale soppressione della TARES/TARSU;  
 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 
TARI; 
 
Dato atto che: 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi  di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC)  

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

  
Presa visione dell’elaborato piano finanziario anno 2015 e della relativa  relazione  di 
accompagnamento trasmessi dall’Ente gestore Consorzio di Bacino 16 ,che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
 
Considerato che: 
- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
 - l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato 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 
- il Consorzio di Bacino 16  ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2015 che illustra il progetto 
di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio 
esistente, corredato dal Prospetto Economico Finanziario  
- la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino 16 opera la corretta individuazione e 
classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e, sulla base delle disposizioni del 
D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;  
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
Considerato che: 



- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2015 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2015 approvati con il prospetto 
economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario 
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 
della TARI; 
- l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione 
delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 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, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 
- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l’esclusione dall’applicazione della TARI 
delle superfici delle attività produttive di- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede 
l’esclusione dall’applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente 
previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege pari a e conseguente 
necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate 
- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario per l’anno 2015. 
 
Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in 
particolare del comma 688 in materia di TARI, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) 
del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede che: “Il versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce 
le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;” 
 
Appurato pertanto che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà di 
stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della 
previsione di un numero minimo di due rate semestrali; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo le scadenze di 
versamento della TARI e le modalità di versamento e riscossione medesimo; 
 
Visto il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Constatato che, in funzione del comma 683, art. 1, della Legge più volte citata n. 147/2013, il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno 
13/05/2015 al 30 luglio 2015. 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale provvede a gestire la riscossione della TARI in 
forma diretta come da regolamento di approvazione della IUC 
 



Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
 
prima rata  31 luglio 2015 
seconda rata 30 settembre 2015 
terza rata 30 novembre 2015 
 
con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. 
 
Richiamati : 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”; 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità 
      

PROPONE 
 

1) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale 
sui rifiuti e servizi – Anno 2015, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani dell’importo di € 281.746,00 comprensivo di IVA, allegati alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) così come 
predisposto  dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 

2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 
quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del 
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - 

sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 281.746,00 al netto  
del riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato alla risorsa 
1.02.1090 del  bilancio di previsione 2015 da approvarsi nella medesima seduta; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di 
previsione 2015 in corso di approvazione 

4) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999. sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

5) di determinare le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale. 

6) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
prima rata  31 luglio 2015 
seconda rata 30 settembre 2015 
terza rata 30 novembre 2015 
7) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69. 



 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta  
 
� rispettare  □ non rispettare  
 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 
 
� favorevole    □ non favorevole  
 F.to ANSELMINO dr.ssa Manuela  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 
comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità contabile 

� favorevole    □ non favorevole  
 

 
 F.to ANSELMINO dr.ssa Manuela 

 

Interventi 
 

Il Sindaco a questo punto esprime dichiarazione di voto che vale per tutte le deliberazioni 
legate al bilancio: “Siamo orgogliosi di poter presentare questo bilancio di previsione 
potendo affermare a viva voce e forte che non andiamo a incrementare nessuna tassa sui 
nostri cittadini se non, per qualche centesimo, sul piano finanziario della tariffa rifiuti. 
Siamo riusciti con notevole difficoltà (per la riduzione notevole dei trasferimenti da parte 
dello Stato) e andando a limare qualsiasi spesa superflua. Questo ci riempie di 
soddisfazione e ci auguriamo di poterlo fare anche in futuro”. 
 
Illustra poi il contenuto della proposta ed elencando le aliquote, soffermandosi sulle 
attività commerciali e sulle utenze domestiche.  
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco  
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: n. 10 



Votanti: n. 10 

Favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0 
Contrari n. 2 (Brosio Manuela, Capello Andrea) 

 
Il voto contrario della minoranza è relativo alle deliberazioni legate al bilancio (punti 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13), come da dichiarazione di voto espressa dal consigliere Capello Andrea al punto 13 e qui di 
seguito riportata: “Nonostante abbiamo preso atto delle aliquote invariate (TASI, TARI, IMU, 
ADDIZIONALE IRPEF) il nostro voto è contrario in quanto non condividiamo la politica 
economica della maggioranza. A distanza di un anno abbiamo conferma di questa tendenza e 
abbiamo posizioni che di discostano nettamente. Vorremmo vedere maggiore ridistribuzione a 
favore dei cittadini in termini di servizi e di ammortizzatori sociali (mensa, trasporto scolastico). La 
nostra posizione è opposta in termini economici e politici”. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale 

sui rifiuti e servizi – Anno 2015, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani dell’importo di € 281.746,00 comprensivo di IVA, allegati alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) così come 
predisposto  dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 

2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 
quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del 
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - 

sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 281.746,00 al netto  
del riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato alla risorsa 
1.02.1090 del  bilancio di previsione 2015 da approvarsi nella medesima seduta; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di 
previsione 2015 in corso di approvazione 

4) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999. sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

5) di determinare le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale. 

6) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
prima rata  31 luglio 2015 
seconda rata 30 settembre 2015 
terza rata 30 novembre 2015 
7) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69. 

 
 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL Sindaco 
F.to  BAVA GIUSEPPE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MISTRETTA Dr. GIUSEPPE 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09/06/2015 

 

Il 09/06/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MISTRETTA Dr. GIUSEPPE 
 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data ______________________ 
 

□ (art.134, comma 3 D.LGS. 267/00) per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MISTRETTA Dr. GIUSEPPE 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA            

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD      

         

Ctuf: 
 €          

125.339,64         

     TFd    

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n)  Gettito  

1 0,84 49800 41.832,00 0,665 0,559   €       27.834,62   

2 0,98 57500 56.350,00 0,665 0,652   €       37.494,76   

3 1,08 52500 56.700,00 0,665 0,719   €       37.727,65   

4 1,16 20600 23.896,00 0,665 0,772   €       15.900,17   

5 1,24 4800 5.952,00 0,665 0,825   €          3.960,41   

6 o più 1,30 2800 3.640,00 0,665 0,865   €          2.422,02   

  Totale 188.370,00     €    125.339,64   

         

         

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE            

         

CVd (€)         

CVd (€)   €                121.108,19        

Qtot (kg)  107.280,58        

Cu (€/kg)  
 €                                 

1,13        

Quv  60,56        

   Inserire     TVd 

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito 

1 0,60 1,00 50% 0,80 329 263,2 54,69  €       17.993,099  

2 1,40 1,80 50% 1,60 349 558,4 109,38  €       38.173,809  

3 1,80 2,30 50% 2,05 263 539,15 140,14  €       36.857,824  

4 2,20 3,00 50% 2,60 113 293,8 177,74  €       20.085,002  

5 2,90 3,60 50% 3,25 21 68,25 222,18  €          4.665,764  

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 13 48,75 256,36  €          3.332,688  

     Totale 1771,55   €    121.108,186  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA      

           

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD        

 Ctapf 27.513,58         

 QTnd 28.689,35         

 Qapf 0,959017145         

 

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 

100%) 100%         

        TARIFFE   

  
Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap)   Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,32 0,51 

100% 0,510 455,00 232,05 0,489   222,54 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
0,67 0,80 

100% 0,800 304,00 243,20 0,767   233,23 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 100% 0,630 0,00 0,00 0,604   0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 100% 0,430 318,00 136,74 0,412   131,14 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 100% 1,330 550,00 731,50 1,275   701,52 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 100% 0,910 0,00 0,00 0,873   0,00 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 100% 1,000 1.379,00 1379,00 0,959   1.322,48 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 100% 1,130 1.506,00 1701,78 1,084   1.632,04 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 100% 0,580 0,00 0,00 0,556   0,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 1,11 

100% 1,110 80,00 88,80 1,065   85,16 

   - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 
100% 2,220 0,00 0,00 2,129   0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
1,07 1,52 

100% 1,520 205,00 311,60 1,458   298,83 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 0,72 1,04 

100% 1,040 1.260,00 1310,40 0,997   1.256,70 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 100% 1,160 498,00 577,68 1,112   554,01 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,43 0,91 

100% 0,910 1.184,00 1077,44 0,873   1.033,28 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,55 1,09 

100% 1,090 8.359,00 9111,31 1,045   8.737,90 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 4,84 7,42 
0% 4,840 1.943,00 9404,12 4,642   9.018,71 

   - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 
100% 14,840 0,00 0,00 14,232   0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 0,00 0,00 3,491   0,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 

100% 2,380 374,00 890,12 2,282   853,64 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 100% 2,610 289,00 754,29 2,503   723,38 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 122,00 739,32 5,812   709,02 

   - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 
100% 20,880 0,00 0,00 20,024   0,00 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 100% 1,640 0,00 0,00 1,573   0,00 

      18.826 28689,4       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE          

           

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD        

 CVnd 26.584,72         

 QTnd 235.141,42         

 Cu 0,113         

 %  aumento utenze giornaliere  100%         

    Inserire       

  

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE   Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 

100% 4,200 455 1.911 0,475  216,05 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 

100% 6,550 304 1.991 0,741  225,12 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 

100% 5,200 0 0 0,588  0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 

100% 3,550 318 1.129 0,401  127,63 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 

100% 10,930 550 6.012 1,236  679,65 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 

100% 7,490 0 0 0,847  0,00 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 

100% 8,190 1.379 11.294 0,926  1.276,88 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 

100% 9,300 1.506 14.006 1,051  1.583,47 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 

100% 4,780 0 0 0,540  0,00 

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

7,11 9,12 

100% 9,120 80 730 1,031  82,49 

   - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 

100% 18,240 0 0 2,062   0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 

100% 12,450 205 2.552 1,408  288,55 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

5,90 8,50 

100% 8,500 1.260 10.710 0,961  1.210,86 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 

100% 9,480 498 4.721 1,072  533,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 

100% 7,500 1.184 8.880 0,848  1.003,96 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 

100% 8,920 8.359 74.562 1,008  8.429,90 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 

0% 39,670 1.943 77.079 4,485  8.714,41 

   - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 

100% 121,760 0 0 13,766   0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 

0% 29,820 0 0 3,371  0,00 

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

14,43 19,55 

100% 19,550 374 7.312 2,210  826,65 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59 21,41 

100% 21,410 289 6.187 2,421  699,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 

0% 49,720 122 6.066 5,621  685,79 

   - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 

100% 171,200 0 0 19,356   0,00 

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 

100% 13,450 0 0 1,521  0,00 

       235.141   26.584,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


