
Città di 
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 24 del 28/07/2015

OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO     E   DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

     L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 18:37, nel Sala Consiliare 
del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto,  si è riunito sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il 
Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Riccardo Nobile.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1 ROCCHI ANGELO Sindaco 14 DELLA VELLA FABIO Presidente del Consiglio

2 AROSIO FRANCESCA Consigliere 15 D'ERCHIE ALESSANDRO Vice Presidente

3 BIAFORA SALVATORE consigliere 16 MANCINI SILVIA Vice Presidente

4 BRASACCHIO ROSALIA Consigliere 17 MOTTA MONICA Consigliere

5 CALIANDRO EROS Consigliere 18 PROCOPIO FRANCESCO Consigliere

6 CAPODICI SALVATORE Consigliere 19 RAMETTA GIOVANNI Consigliere

7 CETRULLO LUCIANO Consigliere 20 ROSA SIMONE Consigliere

8 CHIESA FABRIZIO Consigliere 21 SANSALONE COSIMO VINCENZO Consigliere

9 COCCIRO GIOVANNI Consigliere 22 SEIDITA DOMENICO Consigliere

10 CORRADINI LORENZO Consigliere 23 SPINAPOLICE SERGIO Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA 
FABIOLA

Consigliere 24 TUFO NICOLA Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA Consigliere 25 VERZINO LOREDANA Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO Consigliere

Risultano  assenti  i  consiglieri:  CAPODICI,  CETRULLO,  DE  VITO,  D'ERCHIE,  PROCOPIO, 
SANSALONE
Sono pertanto presenti n. 19 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: 

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Arosio, 
Chiesa e Rametta. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Arosio, Chiesa e Rametta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24  DEL 28/07/2015

OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO    E  DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti: 
• l’art. 42, comma 2, lett. b)  del D. Lgs. 18.8.2000,  n. 267;
• l’art. 1, comma 683  della  L. 27.12.2013,  n. 147;
• il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
• l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006,  n. 296;  
• l’art. 13, comma 15 del D.L. 6.12.2011,  n. 201, convertito nella L. 22.12.2011, n.214; 
• l’art. 1, commi dal 639 al 705 della  L. 27.12.2013, n. 147;
• gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito nella L. 02.05.2014, n. 68;
• il Decreto 13.05.2015 – Ministero dell’Interno (G.U. Serie Generale n.115 del 20.5.2015);

 
Richiamati:

• il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.9.2014, esecutivo, e, in particolare i suoi 
artt.11, 12, 13, 15, 17, 20 e 32;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/07/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile,   ad oggetto:” Tassa sui rifiuti  (TARI) –  Approvazione degli schemi del Piano  
Finanziario e delle tariffe per l’anno 2015”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 23/07/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile,    di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2015 – 2016 - 2017  e 
della Relazione Previsionale e Programmatica e dei relativi atti a corredo;

 
 
Premesso che:

• ai  sensi  dell’art.  1  comma  654  della  L.  27/12/2013,  n.  147  deve  essere  assicurata  la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e che, in ogni caso, la copertura dei costi del servizio non può eccedere il  
cento per cento dei  costi medesimi;

• i  Comuni  applicano  il  tributo  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) la 
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,  
maggiorata del 100%; 

 
Considerato che:

• il  Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  elaborato  dall'Area  5  – 
Servizio Ecologia ambiente e Igiene ambientale, sub. a)  determina in Euro 7.617.999,03 i 
costi complessivi preventivati per l’anno 2015, i quali devono essere coperti integralmente  
dal gettito derivante dall’applicazione delle tariffe approvate;

• la chiusura risultante dal Piano Finanziario Consuntivo del servizio di gestione dei 
rifiuti 2014, effettuata dall'Area 5 – Servizio Ecologia ambiente e Igiene ambientale, 
evidenzia una maggiore entrata rispetto al costo del servizio dell'anno 2014 pari ad €. 
466.299,59 dovuta principalmente ad una variazione delle voci di entrata e spesa del 
Piano Finanziario stesso,  la quale   unitamente  al  gettito  relativo  ad anni  arretrati 
quantificati  a  bilancio  in  Euro  50.000,00,  per  una  deduzione  totale  di  Euro 



516.229.99, deve essere portata in detrazione dai costi del Piano Finanziario 2015, 
determinando in tal modo il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2015 in Euro 7.101.699,44 da coprire con tariffa; 

• si  è  ritenuto  opportuno  mantenere  fermo  il  criterio  di  ripartizione  dei  costi  tra  utenze 
domestiche  e  non  domestiche,  già  stabilito  dall’Amministrazione  Comunale  in  sede  di 
applicazione della TARSU;

• nella  determinazione  delle  tariffe  è  stato  utilizzato  lo  strumento  transitorio  previsto  dal 
comma  652,  art.  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  che consente  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 D.P.R.  27.04.1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50%, al fine di ridurre gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo per alcune  
attività economiche e per le famiglie numerose, insito nel passaggio da TARSU a TARI e  di  
assicurare  la  sostenibilità  del  passaggio  al  nuovo  regime  tariffario  e  di  pervenire  
gradualmente all’assetto a regime del prelievo, che comporterà l’applicazione dei coefficienti  
rientranti nella forbice indicata dal D.P.R.  27.04.1999, n. 158;

• sulla base del piano tariffario relativo all’anno 2015, della banca dati dei contribuenti, dei 
coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, ed  
esercitando  la  facoltà  di  utilizzare  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, riducendo i valori  
 minimi  ed  aumentando  i  valori  massimi  ivi  indicati  fino  al  50%,  si  è  provveduto 
all’elaborazione  delle tariffe da applicare per l’anno 2015;

Ritenuto:
• di  approvare  il  Piano Finanziario  2015 del  tributo  in  oggetto,  predisposto  dall'Area  5 – 

Servizio Ecologia ambiente e Igiene ambientale ,  come da prospetto allegato al presente 
provvedimento, che specificatamente si approva quale sua parte integrante e sostanziale sub. 
a); 

• di determinare ed approvare per l’anno 2015, con decorrenza  01.01.2015,  le  tariffe della  
Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche,   tenendo  conto 
dell’andamento  delle  entrate  e  delle  spese  afferenti  alla  gestione  del  servizio,  come  da 
prospetto  allegato  al  presente  provvedimento,  che  specificatamente  si  approva quale  sua 
 parte integrante e sostanziale  sub. b), con l’avvertenza che con le tariffe in esso determinate 
è assicurata   in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario, il tutto con l’ulteriore 
avvertenza che   sull’importo della Tassa sui rifiuti  (TARI) si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 
all’aliquota deliberata dalla provincia;

• di  trasmettere  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, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile allegati 
quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 
n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi, rispettivamente, dal:

➢ Direttore del Settore “ Servizi Finanziari”;
➢ Direttore  del  Settore  Finanze,  Contabilità  e  Bilancio  in  relazione  alla  sua  qualità  di  

responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in 
ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva;
 

Dato  atto  che,  durante  la  seduta  del  Consiglio  Comunale,  è  stato  presentato  dai  Consiglieri  Comunali  
Capodici  e  Verzino  un  emendamento,  richiedente  l'inserimento  prima  del  dispositivo  di  “delibera”,  il  



seguente capoverso “Preso atto che la Commissione I, nella riunione del 24/07/2015, ha trattato la proposta 
di deliberazione”, sui cui sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità;

Presenti n. 20 (assenti Cetrullo, De Vito, D'Erchie, Procopio, Sansalone)
Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 20
Con voti favorevoli n. 20
Con voti contrari =

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento;

Posta  in  votazione la  deliberazione così  come  modificata  a  seguito dell'accoglimento  dell'emendamento 
sopra riportato;

Presenti n. 20 (assenti  Cetrullo, De Vito, D'Erchie, Procopio, Sansalone)
Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 20
Con voti favorevoli n. 14
Con voti contrari n. 6 (Arosio, Capodici, Cocciro, Del Corno, Motta, Verzino)

DELIBERA
 

1) di approvare il  Piano Finanziario 2015 del tributo in oggetto, predisposto dall'Area 5 – Servizio  
Ecologia ambiente e Igiene ambientale come da prospetto allegato al presente provvedimento, che  
specificatamente si approva quale sua parte integrante e sostanziale sub. a); 

2) di determinare ed approvare per l’anno 2015, con decorrenza  01.01.2015,  le  tariffe della  Tassa sui 
rifiuti  (TARI)  per  le  utenze domestiche  e  non domestiche,   tenendo conto dell’andamento  delle 
entrate  e delle  spese afferenti  alla  gestione del  servizio,  come da prospetto allegato al  presente  
provvedimento, che specificatamente si approva quale sua   parte integrante e sostanziale  sub. b), 
con l’avvertenza che con le tariffe in esso determinate è assicurata  in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal  
piano finanziario, il tutto con l’ulteriore avvertenza che  sull’importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si 
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 
30.12.1992, n. 504 all’aliquota deliberata dalla provincia; 

3) di trasmettere  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, secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

INDI

il Consiglio Comunale con distinta e separata votazione

 
Presenti n. 20 (assenti  Cetrullo, De Vito, D'Erchie, Procopio, Sansalone)
Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 20
Con voti favorevoli n. 14
Con voti contrari n. 6 (Arosio, Capodici, Cocciro, Del Corno, Motta, Verzino)
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267



 

ALLEGATI: 2

- 1 – Allegato A: Piano Finanziario anno 2015

- 2 – Allegato B: Tariffe TARI anno 2015

 

AG/mpg

 



OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO    E  DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2015

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
F.to Fabio Della Vella F.to Dott. Riccardo Nobile

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO    E 
DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Il Dirigente
PAZZI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

 

   



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO    E 
DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile.

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Il Dirigente
PAZZI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

 

   



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO    E 
DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime il seguente parere di legittimità 

     [x]  favorevole [] non favorevole

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente

 

   



Città di
Cologno Monzese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28/07/2015

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILTA'

OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO     E   DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione
all'esito di distinta separata votazione

Cologno Monzese, li 29/07/2015  Il Segretario Generale
  Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

atto sottoscritto digitalmente



Città di
Cologno Monzese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28/07/2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO     E   DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015

Si certifica che la presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

Cologno Monzese, li 29/07/2015  Il Segretario Generale
  Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

atto sottoscritto digitalmente







ALLEGATO B

TARIFFE TARI
ANNO 2015

A) Utenze domestiche
Nucleo familiare
Abitazione civile di residenti

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 43,01
2 componenti €. 0,60 €. 86,01
3 componenti €. 0,67 €. 96,76
4 componenti €. 0,73 €. 107,51
5 componenti €. 0,78 €. 123,64
6 o più componenti €. 0,83 €. 139,77

Abitazione doppia di residenti Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 43,01
2 componenti €. 0,60 €. 86,01
3 componenti €. 0,67 €. 96,76
4 componenti €. 0,73 €. 107,51
5 componenti €. 0,78 €. 123,64
6 o più componenti €. 0,83 €. 139,77

Box di residenti Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 € -
2 componenti €. 0,60 € -
3 componenti €. 0,67 € -
4 componenti €. 0,73 € -
5 componenti €. 0,78 € -
6 o più componenti €. 0,83 € -

Abitazione a disposizione Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 32,25

Abitazione a disposizione di persona giuridica Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 43,01
2 componenti €. 0,60 €. 86,01
3 componenti €. 0,67 €. 96,76
4 componenti €. 0,73 €. 107,51
5 componenti €. 0,78 €. 123,64
6 o più componenti €. 0,83 €. 139,77

Box di persona giuridica Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 43,01



Abitazione di non residenti Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 32,25
2 componenti €. 0,60 €. 64,51
3 componenti €. 0,67 €. 72,57
4 componenti €. 0,73 €. 80,63
5 componenti €. 0,78 €. 92,73
6 o più componenti €. 0,83 €.104,82

Box di non residenti Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €. 0,51 €. 32,25

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno) TOTALE

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

€. 0,75 €. 1,10 €. 1,85

2) Cinematografi e teatri €. 0,70 €. 1,02 €. 1,72
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

€. 0,97 €. 1,43 €. 2,40

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

€. 1,23 €. 1,83 €. 3,06

5) Stabilimenti balneari €. 0,62 €. 0,91 €. 1,53
6) Esposizioni, autosaloni €. 1,23 €. 1,85 €. 3,08
7) Alberghi con ristorante €. 2,66 €. 3,93 €. 6,59
8) Alberghi senza ristorante €. 1,54 €. 2,27 €. 3,81
8/A Immobili in affitto €. 1,54 €. 2,27 €. 3,81
9) Case di cura e riposo €. 1,62 €. 2,40 €. 4,02
10) Ospedali €. 1,73 €. 2,57 €. 4,30
11) Uffici, agenzie, studi professionali €. 2,87 €. 4,24 €. 7,11
12) Banche ed istituti di credito €. 1,48 €. 2,19 €. 3,67
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

€. 2,29 €. 3,38 €. 5,67

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €. 2,92 €. 4,32 €. 7,24
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

€. 1,35 €. 1,99 €. 3,34

16) Banchi di mercato beni durevoli €. 2,89 €. 4,26 €. 7,15
17) Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

€. 2,40 €. 3,54 €. 5,94

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

€. 1,67 €. 2,48 €. 4,15

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto €. 2,29 €. 3,38 €. 5,67
20) Attività industriali con capannoni di
produzione

€. 1,91 €. 2,84 €. 4,75

21) Attività artigianali di produzione beni
specifici

€. 1,91 €. 2,84 €. 4,75

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, €. 6,31 €. 9,34 €. 15,65
23) Mense, birrerie, amburgherie €. 5,50 €. 8,14 €. 13,64
24) Bar, caffè, pasticceria €. 4,49 €. 6,63 €. 11,12
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

€. 4,47 €. 6,62 €. 11,09

26) Plurilicenze alimentari e/o miste €. 4,23 €. 6,25 €. 10,48



27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio

€. 8,12 €. 12,02 €. 20,14

28) Ipermercati di generi misti €. 4,44 €. 6,56 €. 11,00
29) Banchi di mercato genere alimentari €.11,22 €. 16,59 €. 27,81
30) Discoteche, night club €. 3,10 €.4,58 €. 7,68

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%


