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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 7 in data 29/03/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE
TARIFFE - ANNO 2016

________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 20.30 presso Sala Polivalente -
Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 CANZIANI Mario  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni i signori: Marino Sabrina e Patera
Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

 PRESIDENTE
Punto n. 7 all’ordine del giorno - approvazione piano finanziario Tari e determinazione tariffe -
anno 2016. Lascio la parola all’Ass. Gelosa per l’illustrazione.

ASS. GELOSA
Allora Tari cos’è? La tassa rifiuti, se avete compreso bene dal titolo noi approviamo il Piano
finanziario e le tariffe. Da ciò ne consegue che il Piano finanziario è di fatto il costo del servizio, da
ciò ne deve conseguire a pareggio le tariffe che vanno a copertura. Già negli ultimi anni ci siamo
lungamente soffermati sul fatto che la nuova tassa rifiuti è particolare, particolare perché divide in
due enormi categorie le utenze domestiche da quelle non domestiche e quindi gli ambiti produttivi;
è particolare anche perché, nel calcolare questo tipo di imposta, verifica chi produce rifiuti, o
meglio l’obiettivo evidente nel trattamento del rifiuto è il contenimento della raccolta del rifiuto, è
il contenimento della produzione del rifiuto e di conseguenza la tassa rifiuti, cioè la Tari, sarà più
pesante su coloro che ragionevolmente producono più rifiuti. 
Perché dico “ragionevolmente”? Perché non esiste a oggi un metodo certo, come può essere in
qualche altro comune di tassa uguale tariffa, cioè io scarico tot chili e io pago su tot chili, ma
esistono dei luoghi presunti suddivisi a livello nazionale in 3 macroaree nord, centro e sud,
attraverso le quali il Governo ha stabilito che una realtà produttiva, per esempio il fruttivendolo,
produce tot rifiuti al metro quadro rispetto a un’altra realtà produttiva, per esempio il pizzaiolo o
per esempio una realtà abitativa. Le uniche differenze - uniche evidentemente è un modo di dire –
ma le differenze che rimangono all’interno degli ambiti produttivi si dividono in relazione
all’oggetto economico, quindi a cosa fa in quel determinato ambiente e tutto ciò produce tot metri
quadrati tot chili di rifiuto; in ambito domestico non vi è più solamente la dimensione
dell’immobile, ma vi è anche il diretto collegamento al numero degli abitanti e quindi la tassa
rifiuti sarà evidentemente più alta se il nucleo familiare ha più componenti rispetto a un nucleo
familiare con meno componenti.
Queste sono cose che poi possono essere leggermente corrette dalla macchina amministrativa
attraverso delle percentuali, che noi in qualche modo abbiamo applicato per lenire un’eventuale
tassa molto alta sulle famiglie molto numerose, così come abbiamo cercato di limare le tasse molto
alte su quelle attività economiche che in qualche modo il Governo aveva identificato come
produttori di tutti i rifiuti locali, come le pizzerie, vi ricordate, no? Come l’ortofrutta. Abbiamo in
qualche modo corretto quello che a noi sembrava più basso e cioè la tassa sui supermercati, la
tassa sugli istituti bancari, che ci sembrava un po’ eccessivamente bassa, forse attivando un
correttore chiamiamolo “etico” più che di produzione rifiuto, perché mi rendo conto che una banca
più che 4 cestini di carta forse non produce, ma in qualche modo la tassa che ne sarebbe derivata
era effettivamente ridicola. Fatti questi correttivi, andiamo a verificare quello che è il Piano
finanziario 2016 e quelle che di conseguenza sono le tariffe. Abbiamo qualche buona notizia da
spendere in tal senso e la buona notizia che possiamo spendere nel 2016 sta nel fatto che la
produzione del rifiuto è diminuita e la capacità di differenziare è aumentata. Noi abbiamo avuto
una differenziazione del 56,97% per quanto riguarda il 2014 e abbiamo una differenziazione del
59,14 invece nel 2015, quindi vi è stato sostanzialmente un 2 punti in percentuale di miglioramento
della capacità di differenziare. Siamo ancora molto lontani dai nostri obiettivi, ma certamente è un
primo passo che in qualche modo ci soddisfa, perché la direzione sembra essere quella giusta.
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Contemporaneamente vi dicevo sono diminuite le quantità di rifiuto prodotte, perché avevamo la
bellezza di 6.160.000 chili di rifiuti prodotti nell’anno 2015 e si stimano 5.757.000 i rifiuti prodotti
nell’anno 2016, quindi anche sotto questo profilo vi è un contenimento della raccolta rifiuti e un
conseguente contenimento dei costi.  
Se vogliamo valutare il Piano finanziario, anche all’interno del Piano finanziario, così come vi
raccontavo prima per quanto riguarda la diversificazione nella suddivisione della tassa rifiuti tra il
domestico e non domestico, per quanto riguarda il finanziario abbiamo l’individuazione di costi
fissi e costi variabili. Va da sé che la logica è sempre quella di puntare alla copertura del costo del
servizio, puntando alla tariffa o alla tassa che va a colpire coloro che producono il rifiuto. Ecco
perché nell’analisi finanziaria si divide, con molta attenzione, quelli che sono i costi fissi della
gestione del servizio, che vanno ad appannaggio di tutti i contribuenti, da quelli che sono i costi
variabili che evidentemente sono maggiormente rilevanti su coloro che producono maggiori rifiuti. 
Ecco la logica di questo prospetto finanziario, che è stato in qualche modo depositato nella
cartellina a beneficio di tutti i Consiglieri che hanno in qualche modo avuto la volontà di
approfondire l’argomento e verifichiamo come i costi finanziari sono divisi per costi di
spazzamento, costi di raccolta e trasporto rifiuti, costi trattamento del rifiuto, divisi per organico e
non organico, così come vi sono i costi generali di gestione, i costi di capitale, i costi di
ammortamento, insomma tutta una serie molto dettagliata di costi che vanno a costruire il nostro
Piano finanziario.  
Il prospetto riassuntivo, quindi, parla di costi generali operativi di gestione di 1.091.000 Euro, i
costi comuni di 343 mila Euro, i costi d’uso capitale 17 mila Euro, minori entrate per 41 mila Euro,
agevolazioni per 13 mila Euro, contributi per altre agevolazioni 13 mila Euro, totale dei costi
1.493.770. I costi variabili sono i costi raccolta rifiuti 152 mila Euro, i costi di trattamento e
smaltimento rifiuti 305 mila Euro, i costi raccolta differenziata per materiale 296 mila, i costi di
trattamento e riciclo 190 mila Euro, riduzione della parte variabile 41.382.
I costi fissi, i costi per lo spazzamento e il lavaggio delle strade 126 mila Euro, i costi
amministrativi di accertamento e riscossione e *** 114 mila Euro, i costi generali di gestione 171
mila Euro, i costi comuni diversi 57 mila, altri costi 20 mila. E quindi i 490 mila sono la parte di
costi fissi. Vedete come i costi fissi di fatto sono quasi la metà dei costi variabili, che vanno a
comporre, unitamente ai 17.310 Euro di costi d’uso capitale, la sommatoria dei nostri costi. Vi
dicevo che la Tari deve essere ipotizzata a pareggio, e quindi che cosa abbiamo in qualche modo
evidenziato? Nella suddivisione di questi costi abbiamo oltremodo considerato il riparto tra ciò che
è a carico degli ambiti produttivi, con ciò che è a carico degli ambiti residenziali, o meglio
comunemente chiamati “domestici”. Quest’anno abbiamo un riparto dei costi per 2.635.000 chili a
carico delle utenze domestiche, che sono pari al 45,77%, e 3.122.000 chili che sono il 54,23% a
carico, invece, delle unità non domestiche e quindi delle realtà produttive. Tutti questi costi
vengono poi suddivisi per costi fissi e costi variabili, sempre nella quota parte, così come le
riduzioni per andare poi a conteggiare la nostra partita a pareggio di 986.185 Euro, che sono il
totale dei costi variabili e costi correnti.  
I dati delle utenze domestiche: non so se può interessarvi il fatto che abbiamo in qualche modo una
forte presenza di unità abitative con un componente, che sono 1.223 contribuenti, unità abitative
con 2 componenti 1.335, unità abitative con 3 componenti 1.154, unità abitative con 4 componenti
803, unità abitative con 5 componenti 212, oltre i 5 e quindi dai 6 in su 86 nuclei familiari. Anche
qui da notare quello che vi dicevo prima, che abbiamo cercato di non appesantire l’imposta su quei
nuclei familiari con più persone, al punto che i nuclei familiari con una o due persone hanno il
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100% di tassazione così come prevista, i nuclei familiari con 3 e 4 persone al 50%, i nuclei
familiari con 5 o 6 allo 0% di sovraccarico; ciò non vuol dire che pagheranno di meno,
pagheranno comunque di più per effetto della presenza di più persone.  
Tutto ciò porta a stabilire che la tariffa per le utenze domestiche fissa a metro quadrato per un
componente è 0,277 e la quota variabile è 49,11, per 2 componenti la quota fissa è 0,325 e la quota
variabile 88,40, per 3 componenti è 0,363 e la quota variabile è 100 Euro e 68, per 4 componenti
0,395 e la quota variabile è 127,69, per 5 componenti 0,426 e la quota variabile è 142,43, per 6
componenti o più 0,45 la quota fissa e 166 la quota variabile, tutto ciò grazie al fatto che abbiamo
in qualche modo contenuto, come vi dicevo prima, la percentuale di inserimento per questo tipo di
tassazione.
Per quanto riguarda le realtà non domestiche, degno di nota è il fatto che non abbiamo in qualche
modo una tassazione particolare per musei, biblioteche, scuole e associazioni, abbiamo il 30% su
tutte le realtà produttive, tranne come vi dicevo le banche, gli istituti di credito che hanno
comunque il 100% e i supermercati che hanno il 100%. Viene ridotto al 10% ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie e mense, il 10% anche su ortofrutta, pescherie, fiori,piante, pizza al taglio. 
Si differenzia da tutto ciò un 80% per attività industriali con capannoni di produzione, che ha una
percentuale di ricarico dell’80%. Anche qui se volete vi leggo cifra per cifra, ma forse è un
esercizio abbastanza noioso per tutti. Anche qui la tariffa viene divisa per quota fissa e quota
variabile Euro metro quadrato, che ha ovviamente effetto rispetto a tutto ciò che vi ho detto rispetto
alle percentuali di ricarico delle nostre tariffe.
Non so se occorre qualcos’altro, ma penso e spero di essere stato sufficientemente chiaro. Sono a
disposizione per ogni necessità.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Ci sono richieste di chiarimento, interventi in merito al punto? Rosa prego.

CONS. ROSA
Grazie. A dire il vero la domanda non è tanto sugli importi, quanto su quanto è contenuto nel Piano
finanziario, un po’ più dal punto di vista del rifiuto che della tassa. Sicuramente è apprezzabile che
finalmente la percentuale di raccolta differenziata cresca. Mi chiedevo, non so però se è presente
chi può dare una risposta a questa domanda. Ho verificato le differenze tra la tabella delle quantità
di rifiuti raccolti nel 2014, la tabella delle quantità che era nel Piano finanziario l’anno scorso e la
tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel 2015: salta all’occhio che la diminuzione della raccolta
non differenziata è perché gli ingombranti sono passati da 500 mila chili a 250 mila chili, metà. Mi
chiedevo se c’era una spiegazione, se qualcuno ha notato questa cosa e sa dare una spiegazione, o
se questi ingombranti poi ce li troviamo nei boschi, tanto per fare un esempio di cose che purtroppo
capitano, perché tutte le altre cifre sì ci sono variazioni, però non sostanziali e c’è questa
diminuzione di 300 mila, che più o meno corrisponde a questo dimezzamento della raccolta degli
ingombranti. Può essere che siano passati nella parte differenziata, però anche lì c’è una
diminuzione, quindi non mi spiegavo il risultato di questa tabella.
Poi mi riferisco anche all’introduzione che ha fatto l’Assessore quando ha iniziato a illustrare
questo punto, parlava giustamente del fatto che lo spirito della Tari, della determinazione delle
tariffe calcolate in questo modo è pagare meno se si produce meno e quindi che l’obiettivo è il
contenimento della produzione dei rifiuti, quindi volevo sapere quali iniziative il Comune ha messo
in campo o sta per mettere in campo per incentivare questa minore produzione di rifiuti. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie Rosa. Ci sono ulteriori domande? Sennò lascio la parola agli Assessori per una risposta.
Gelosa.

ASS. GELOSA
Sì, intanto i dati che noi riportiamo sono quelli che vengono trasferiti da Sap e quindi posso tirare
delle somme rispetto a quello che so, poi magari anche l’Assessore all’ambiente senz’altro è più
preciso del sottoscritto. 
Io so, ma è stato anche riconosciuto in questo Consiglio Comunale che qualche consigliere,
Grandinetti in particolare, offre la sua iniziativa e il suo tempo libero per verificare il
funzionamento del Centro di raccolta differenziata. Questa cosa ha subito da un lato un
contenimento molto forte dell’utilizzo della stessa, al punto che si raccontano di come non tutti i
cittadini che scaricavano lì erano cittadini lonatesi insomma, oppure si racconta anche che qualche
volta arrivavano attività produttive e scaricavano come se fossero domestiche quantità e quantità
di scatole di pelati, come se arrivassero da una pizzeria. È evidente che forse questo tipo di
attenzione indubbiamente ha comportato un contenimento della raccolta di un rifiuto che non era
proprio corretto venisse scaricato lì. So anche che all’interno di questo panorama la nuova
Presidenza Sap, insieme all’Assessorato all’ambiente, ha predisposto una serie di iniziative, che se
non vado errato abbiamo elencato in questo Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione di
un Piano finanziario, laddove si parlava delle società partecipate e laddove si parlava degli
obiettivi delle stesse, ricordo che il Presidente Rossetti aveva in qualche modo elencato una serie di
iniziative che non erano solamente l’educazione ambientale nelle scuole, ma anche il ricordare alle
residenze come si differenziava, tant’è vero che perlomeno da me è arrivato un volantino su cosa si
può differenziare e cosa no, su dove va e cosa va anche all’interno del calendario di quest’anno.
Quindi probabilmente queste sono degli iniziali interventi in favore di un miglioramento della
percentuale, che ricordo negli obiettivi dell’Amministrazione è senz’altro più ambizioso rispetto al
risultato ottenuto fin qua, ma è comunque 2 punti percentuale in più di raccolta differenziata e
comunque un segno che va nella direzione giusta a questo tipo d’iniziativa, quindi che stiamo in
qualche modo migliorando le nostre performance, che purtroppo non erano le più brillanti. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Lascio la parola all’Ass. Patera per ulteriori precisazioni.

ASS. PATERA
Sì, buonasera a tutti, anche se l’Ass. Gelosa ha già detto praticamente tutto. Effettivamente è così,
il fatto che non si possa più conferire in piattaforma ecologica sia la plastica che l’indifferenziato,
al di fuori dei giorni di raccolta, ha inciso parecchio. Oltretutto in aggiunta la Sap, ma questo era
già cominciato quando era Gatti Presidente di Sap, è un discorso che aveva cominciato lui e poi è
proseguito con la nuova Amministrazione: si è intervenuti proprio direttamente presso le aziende
del territorio, tipo le Poste ricordo, dove si produce molto rifiuto, per cui io credo che sia questa la
motivazione per la quale si è ridotto il rifiuto. Oltretutto, già da qualche anno, abbiamo cominciato
una campagna di sensibilizzazione sia con le aziende che con diciamo le abitazioni civili e sta
proseguendo appunto in questi giorni, dove viene consegnato proprio nella cassetta delle lettere
questa campagna di sensibilizzazione, ma non ci fermeremo qui, perché proseguiremo nel senso che
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successivamente verranno effettuati proprio fisicamente dei controlli all’interno del sacco, con
appunto una rappresentanza della Polizia Locale.  
Voglio aggiungere, visto che stiamo parlando di rifiuti, che nei prossimi giorni avremo la
disponibilità di questa telecamera mobile, che ci permetterà di posizionarla nei luoghi, che poi
sono sempre gli stessi, dove vengono abbandonati grossi quantitativi di rifiuti. Per cui in questa
direzione ci stiamo muovendo e proseguiremo, perché l’obiettivo è quello di ridurre l’abbandono
dei rifiuti e nel contempo di aumentare la raccolta differenziata e i dati che sono stati citati sono la
dimostrazione che si sta facendo bene, però non ci accontentiamo e proseguiremo su questa strada.
In questo momento, con la percentuale che è prossima al 60%, siamo in linea con le indicazioni
regionali. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Preciso solamente che le Poste a cui si riferiva Patera sono lo smistamento delle
poste, non tanto gli uffici postali, perché magari qualche addetto ai lavori non coglie. Simontacchi
prego.

CONS. SIMONTACCHI
In una commissione che si è svolta a dicembre, quella prima del Consiglio Comunale di dicembre,
si era parlato anche del nuovo regolamento per quanto concerne il funzionamento della
piattaforma ecologica e addirittura, se non ricordo male, era stata portata una bozza, che però
ricalcava a grandi linee il regolamento precedente. 
Chiedo se per il prossimo Consiglio Comunale, cioè quello del mese di aprile o al più tardi per
quello del mese di luglio, potremo avere questo nuovo regolamento, anche perché in questo modo si
potrà procedere a un’informazione più capillare nei confronti della cittadinanza, perché mi risulta
che qualcuno disinformato, o meglio non informato sulle ultime regolamentazioni, spesso e
volentieri si vede costretto a doversene tornare a casa con quello che stava cercando di conferire.
Speriamo che se ne torni a casa e non vada poi a gettare il tutto nei boschi. Appunto chiedevo
questo regolamento quando si pensa di poterlo presentare, se ad aprile o a luglio o quando? 

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono ulteriori domande o precisazioni? Rosa prego.

CONS. ROSA
Sicuramente ringrazio per la risposta, perché fa piacere non pagare più per gente che veniva a
conferire da altri comuni e si pagava noi lonatesi. La mia domanda, però, era diversa. Ormai sono
anni che si dice che si fa una campagna informativa sulla raccolta differenziata, a partire dalle
scuole, mandiamo i volantini, adesso è arrivato in effetti, oltre al calendario, anche il secondo
volantino, che spiega esattamente la stessa cosa. La mia domanda era, magari, visto che oggi sono
in vena di essere propositiva, invece di spiegare come si differenzia, io chiedevo, avete pensato a
come promuovere il contenimento della produzione dei rifiuti? E quindi diminuire i rifiuti non
perché sono più differenziati o perché fanno fini diverse, ma proprio perché se ne producono meno.
Era questa la domanda, grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. Qualcun altro vuole aggiungersi prima che lascio la parola per le risposte? No. Prego
Gelosa.

ASS. GELOSA
L’unico premio che oggi c’è nella tassa rifiuti è per le realtà produttive, perché ricorderai…
(intervento fuori microfono) questo ok, è una cosa assolutamente consolidata e siamo tutti
d’accordo. Ma la provocazione, che credo hai fatto correttamente, di studiare un meccanismo
attraverso il quale premiare coloro che smaltiscono in un modo più corretto, giusto? Che
differenziano maggiormente… questo era? No, allora finisco la mia frase, così chiudo
l’informazione.

PRESIDENTE
Prego.

CONS. ROSA
Produrre meno rifiuti e quindi cercare di diminuire il numero di imballaggi venduti, per esempio,
sul territorio, in modo che non ci siano i flaconi di detersivo che si accumulano, ma ci sia il modo
di riempire il flacone. Questo era.

ASS. GELOSA
Sì sì ho capito. No, noi abbiamo solamente una riduzione della tassa rifiuti per le realtà produttive
che riescono a smaltire in proprio, attraverso un percorso evidentemente di recupero faccio
l’esempio dei cartoni e se le realtà produttive dimostrano con i certificati di smaltimento in
proprio, possono avere una deduzione della tassa che arriva fino al 50%, se non vado errato, in
relazione alla quantità di smaltimento in proprio che effettuano. Quindi posso immaginare i
cartoni, posso immaginare i rifiuti che hanno un loro commercio.
Sulla possibilità di ridurre la produzione del rifiuto, probabilmente vanno coinvolte le realtà
commerciali, perché l’esempio che portava Rosa è un esempio che conosco di alcuni supermercati
che, anziché venderti il flacone intero, vendono solo il prodotto che tu devi andare a riempire,
scioccamente - ma non proprio tutto scioccamente - un po’ come la casa dell’acqua, cioè la casa
dell’acqua in effetti è la produzione di un servizio pubblico di acqua gasata e non a chi vuole
procurarsela senza andare per forza di cose a comprare tutte le volte la Pet, che è la bottiglia di
plastica, e poi scaricarla. 
Quindi in qualche modo la possibilità che il detersivo non può essere applicato su tutto, però so che
in alcuni paesi, per esempio, ti fanno uno sconto se porti il televisore vecchio, piuttosto
dell’imballaggio del medesimo elettrodomestico. Sono esempi che forse hanno più premio nelle
grosse città, dove le catene di distribuzione sono un po’ più organizzate. Da noi non so quanto
possa essere applicato, certamente qualche riflessione la si può fare, perché tutto ciò ha senso se in
qualche modo siamo certi che tutti i nostri utenti vadano a comprare solo a Lonate, per esempio,
ma come facciamo noi a riconoscere un premio? Boh, non lo so, però sono suggestioni che in
qualche modo possiamo affrontare insieme alla Sap, per verificare in che modo le realtà
commerciali presenti sul territorio possono incentivare la vendita del prodotto senza la vendita
dell’imballo, quindi in qualche modo contenere questa produzione.  
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PRESIDENTE
Grazie Gelosa. La parola all’Ass. Patera per ulteriori precisazioni, prego.

ASS. PATERA
Va beh, parlare dopo Gelosa è sempre difficile, perché riesce a dire in pochissimo tempo tutto
quello che c’è da dire. È un elogio, perché effettivamente è così.
Volevo solo aggiungere, dopo rispondo a te, Simontacchi, ma mi aggancio a quello che ha detto,
alla risposta di Gelosa. La casa dell’acqua, per esempio, anche quella va nella direzione giusta,
tant’è che noi prevediamo di metterne, posizionare un’altra casetta dell’acqua a Sant’Antonino.
Adesso non voglio fare quello che sta sull’altarino per l’amor di Dio, però vi assicuro che sul
discorso rifiuti questa Amministrazione sta facendo veramente non tanto, tantissimo. È ovvio che
intervenire sugli adulti è sempre difficile, siamo partiti con una campagna di sensibilizzazione nelle
scuole in accordo con Sap, tant’è che lo scorso anno, e lo ripeteremo anche quest’anno, andremo
con i ragazzi delle scuole a raccogliere i rifiuti in giro per il paese; quest’anno lo faremo sia con i
ragazzi delle scuole che con gli adulti. Quindi noi siamo partiti in particolar modo con i ragazzi,
perché riteniamo che è da lì che bisogna partire, poi ovviamente cominceremo anche a
sensibilizzare gli adulti sulle modalità per potere produrre meno rifiuti.
Invece, rispondendo a Simontacchi sul regolamento, ti assicuro che non si è arenata la cosa, però
ci stiamo lavorando. Io conto di venire in Consiglio Comunale a aprile, non posso assicurarlo al
100%, ma per un semplice fatto. Sai benissimo, perché hai gestito questo Assessorato prima di me,
che abbiamo una persona sola in Comune che gestisce il discorso ecologia e rifiuti, che è la Giusi
Mainini, che per quanto si dà da fare con tanta passione e ci metta anche del suo, però ha molte
cose da gestire. In questo momento il discorso cave e depuratore ci ha portato via un pochino di
tempo, però diciamo che in questo momento un po’ a rilento, ma la cosa sta andando avanti e
infatti non conto neanche più gli incontri che sono stati fatti con Sap, alla presenza anche del Cons.
Grandinetti, per discutere appunto di questo nuovo regolamento. 
Vogliamo fare una cosa fatta bene, senza come dire avere l’alito sul collo, ma ti assicuro che ci
stiamo dando da fare. Grazie.

PRESIDENTE
Grandinetti prego.

CONS. GRANDINETTI
Volevo soltanto rispondere a Simontacchi, perché c’è stato qualcuno che si è andato a lamentare
che non si fa scaricare in piattaforma… sì, penso di sì, ho capito bene. Quindi voglio dirti che ***
un contrabbandiere, perché un domestico scarica al di là di quello, in abbondanza, quindi quello
che è venuto a fare i lamenti con te è un contrabbandiere. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Antonio. Ci sono ulteriori interventi, considerazioni o dichiarazioni di voto? Altrimenti
andiamo verso la votazione. Prego.

CONS. SIMONTACCHI
Tengo a precisare che io non frequento e non conosco contrabbandieri.
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PRESIDENTE
Fatte le opportune precisazioni sulla conoscenza o meno dei contrabbandieri, e il tema sarebbe
anche interessante magari da svilupparlo, a parte le battute prima di chiudere ringrazio il Cons.
Grandinetti per il servizio che svolge in piattaforma, nei confronti a mio avviso di tutta la
comunità. Credo sia una cosa che gli fa onore.
Detto questo, se non ci sono ulteriori dichiarazioni, interventi, dichiarazioni di voto, io passerei
alla votazione. Quindi apro la votazione sul punto così com’è stato illustrato e ampiamente
dibattuto finora, sono presenti in 16.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli 11, contrari 5 (Perencin, Rosa, Iannello, Canziani e Simontacchi),
astenuti nessuno. Il Consiglio Comunale approva. 
Sono a chiedervi l’immediata eseguibilità del punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?  Esito della votazione: all’unanimità. Grazie.

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013  (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il  comma 639
dell'art. 1 che ha  istituito la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  IMU – imposta
municipale propria;  TARI – tributo sui rifiuti; TASI – tributo per i servizi indivisibili.

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per
il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 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 ….
Omissis “

CONSIDERATO  che per convenzione, così come meglio specificato all'interno delle LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELEBORAZIONE DELLE
TARIFFE ( redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria ), il generico
riferimento all'autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.
201 del dlgs 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art.
238 comma 5 d.lgs 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia
funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ( art. 8 comma 1 D.P.R 158/1999),
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ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente
nella determinazione delle tariffe ( art. 42 comma 2 lett.f) d.lgs 267/2000);

CONSIDERATO che:
- con deliberazione n° 40 del 29/07/2014 è stato approvato il regoalemto per la disciplina
dell'imposta unica comunale ( IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
-  il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione
delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del
Piano Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti nonchè la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che 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;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e
recuperare per l'anno 2016 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in
€.1.493.770,57;

TENUTO CONTO che il costo determinato per effetto delle sopra richiamate norme è suddiviso
in: costi riferibili alla parte fissa in €. 507.584,89 costi riferibili alla parte variabile in €. 986.185,68;

PRESO ATTO che a loro volta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello stesso D.P.R. i costi sono
suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non
domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri
razionali";

CONSIDERATO che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti ripartendo sulla
base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche
conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno del "metodo
normalizzato";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, che secondo quanto ulteriormente
indicato dall'art 7, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, assicura un abbattimento dei costi variabili
riferibili alle utenze domestiche corredata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VALUTATO che l'intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per
l'anno 2016 è meglio chiarita e descritta all'interno della relazione denominata "PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
2016-" - ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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TENUTO CONTO che il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 158/1999, deve
essere trasmesso all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di
informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;

DATO ATTO  che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.
prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997 e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione";

VISTO  il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;  

CONSIDERATO, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto o il
dissesto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 158/99;

PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art.41 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in
misura percentuale compresa tra il 10 e il 30 % dei proventi derivanti dal recupero di energia e
materiali raccolti in maniera differenziata;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013, 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. 46 del vigente
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del 50%;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 27.12.2013,  modificato dal D.L. 16 del
6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68, il comune disciplina con
proprio regolamento (art.27 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC) riduzioni della
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo;  

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (ALLEGATO 2), determinate sulla base del Piano Finanziario da
approvare con la presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il regolamento IUC e le relative
potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto Regolamento del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999;



Delibera di Consiglio Comunale  N. 7/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 12 di 15

RITENUTO opportuno suddividere la categoria 25 nelle sottocategorie 25/a - supermercati di
grosse dimensioni e 25/b - negozi di generi alimentari di vicinato nonchè di piccole dimensioni;

RILEVATO di dover fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, quali indici di produzione del rifiuto, di cui
al D.P.R 158/1999, nella misura fra il valore minimo e il valore massimo proposti dalle tabelle
n2,n3 e n4 dello stesso decreto;

CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge n.16/2014
convertito dalla legge n. 68/2014 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge
n. 147/2013 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto
n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle
tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2,3a,3b,4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto n. 158/1999, 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. La predetta previsione è stata estesa
alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO quindi fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo tale da assicurare  un riequilibrio del prelievo tra le
diverse categorie;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 21/03/2016;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere
favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso con parere al bilancio di
previsione 2016/2018  in data 23/3/2016;

Visti:
- l'art.3 della L.241/90 e s.m.i.
- l'art. 1 comma da 639 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il vigente regolamento comunale che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

 Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Perencin L., Rosa N., Iannello A., Simontacchi
G., Canziani M.) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:

1. di approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - 2016-" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, quale allegato 1;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 158/1999, il competente ufficio provvederà
ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario.
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3. di recepire che la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore delle
utenze domestiche prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento dell’imposta unica comunale
(IUC), è fissata fra il 10% e il 30% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti
in maniera differenziata;

4. di determinare per l'anno 2016 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
determinate nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

5. di fissare la misura tariffaria delle utenze giornaliere in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportandola a giorno e maggiorata del 50%;

6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cu all'art. 19 del D.LGS 504/1992, all'aliquota deliberata
dalla Provincia;

7. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto del comma
15 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 e s.m.i.

--------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di
provvedere agli adempimenti necessari in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe
relative al tributo TARI;

Con voti favorevoli unanimi (n. 16 ), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

= = = = = = =
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/03/2016 N. 7

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2016

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 25/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 25/03/2016 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/04/2016 e fino al 03/05/2016.

Lonate Pozzolo, 18/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/04/2016 al 03/05/2016.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO

                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 03/05/2016

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 29/03/2016

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - anno 2016

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi 2016 490.274,89 0,00% 490.274,89 Costi fissi 

CKn 17.310,00 17.310,00 CKn

Costi variab 2016 986.185,68 0,00% 986.185,68 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       10.000,00 10.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU Kg 2015 5.757.431,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.635.068,26 45,77 232.312,09€           451.358,70€           10.000,00€        441.358,70€          

Und 3.122.362,74 54,23 275.272,80€           534.826,98€           10.000,00-€        544.826,98€          

Totale 5.757.431,00 100,00 507.584,89€           986.185,68€           -€                    986.185,68€          

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Kb Fisso €/mq Variabile €

1 150.209,58 1223 1,00 0,277 49,11

2      195.707,74 1335 1,80 0,325 88,40

3      167.927,72 1154 2,05 0,363 100,68

4      116.927,15 803 2,60 0,395 127,69

5        32.660,37 212 2,90 0,426 142,43

6 o più        13.225,44 86 3,40 0,450 166,98

Totale 676658 4813

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 50%

n. Stot(ap) Kc Kd Fisso €/mq Variab. €/mq

1 21.569,00 0,40 3,28 0,289 0,572

2 658,40 0,34 2,80 0,245 0,489

3 102.549,16 0,54 4,41 0,388 0,770

4 11.025,12 0,80 6,54 0,575 1,141

5 0,00 0,46 3,74 0,331 0,652

6 4.109,60 0,39 3,24 0,283 0,565

7 0,00 1,33 10,93 0,963 1,907

8 6.415,26 0,99 8,10 0,715 1,413

9 6.207,85 1,08 8,81 0,777 1,537

10 0,00 1,14 9,33 0,821 1,628

11 25.936,78 1,21 9,88 0,871 1,724

12 1.832,79 0,92 7,55 0,661 1,317

13 10.631,22 1,12 9,17 0,807 1,600

14 3.024,68 1,32 10,79 0,952 1,883

15 640,41 0,67 5,49 0,484 0,957

16 0,00 1,30 10,60 0,938 1,850

332,00 1,95 15,91 1,406 2,775

17 2.466,90 1,21 9,90 0,872 1,728

18 13.750,14 0,88 7,28 0,638 1,270

19 6.654,43 1,19 9,73 0,857 1,698

20 201.264,79 0,81 6,65 0,587 1,160

21 27.254,48 0,71 5,82 0,515 1,016

22 2.735,00 3,95 32,40 2,856 5,653

0,00 10,18 83,49 7,360 14,568

23 0,00 5,68 46,61 4,109 8,133

24 2.109,22 2,73 22,33 1,970 3,896

25 A 4.558,48 2,76 22,67 1,995 3,956

25 B 1.539,33 2,24 18,39 1,621 3,208

26 537,00 1,86 15,24 1,345 2,659

27 678,00 4,92 40,33 3,556 7,037

28 0,00 1,91 15,71 1,383 2,741

29 0,00 4,53 37,12 3,272 6,478

131,00 6,79 55,69 4,907 9,717

30 0,00 1,30 10,70 0,940 1,866

458.611,04

DATI UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

supermercato

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari
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