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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER 
L’ANNO 2016. 

 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventidue 
del mese di dicembre alle ore 18:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo 
Consiglio, in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, come di 
seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Sigurtà Mauro  X 
     4.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     5.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     6.     Ghidini Marco  X 
     7.     Perotti Roberto  X 
     8.     Becchetti Francesco  X 
     9.     Ghidini Ottavio  X 
 

 
   10.     Mori Mario Francesco  X 
   11.     Strapparava Anna  X 
   12.     Angeli Elena  X 
   13.     Patti Camilla  X 
   14.     Urietti Michele  X 
   15.     Reguitti Francesco  X 
   16.     Facchinetti Lucio  X 
   17.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
 

 

Totale 16    1 
 

Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo 
Roberto Serafino. 



OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER 
L’ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 
14/12/2015 venivano approvate le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti – per l’anno 2016, 
applicando i coefficienti a norma di legge attualmente in vigore; 
 
Considerato che, con emendamento alla legge di stabilità 2016, è previsto anche per 
gli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe, che il Comune possa prevedere l’adozione dei coefficienti 
di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o 
superiore ai massimi ivi indicati del 50%; 
 
Dato atto che la mancata applicazione della predetta norma comporterebbe un 
notevole impatto economico su alcune categorie di utenze che hanno già  subito un 
rilevante incremento di tariffa negli ultimi anni; 
 
Tutto ciò premesso si ritiene opportuno rideterminare le tariffe applicando i 
coefficienti di cui  al D.P.R. 158/1999 nei limiti previsti dal richiamato emendamento; 
 
Considerato inoltre che, in caso di di mancata approvazione degli emendamenti alla 
legge di stabilità aventi ad oggetto la TARI – Tassa sui Rifiuti, la presente 
deliberazione sarà priva di efficacia, e le tariffe applicate saranno quelle già 
approvate con verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale n.110 del 
14/12/2015; 
 
Preso atto che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 



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; 
 
Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al 
pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale 
(IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a 
copertura integrale dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi generali di gestione; 
 
Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 
 
Tenuto conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla 
superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei 
componenti del nucleo familiare, e “non domestiche” con una differenziazione sulla 
base delle categorie elencate nell’allegato A del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della TARI, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da 
una variabile; 
 
Dato atto che  il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al 
Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; 
 
Visto che complessivamente i costi per l’anno 2016, al netto del costo pari ad € 
10.406,14, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, sono pari ad €. 
2.617.180,42=; 
 
Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai 
costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici 
soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della 
disciplina prevista dal DPR 158/1999, delle disposizioni del regolamento comunale 
del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 



Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi 
imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad €. €.1.346.259,75=, è suddiviso in €. 
624.260,65= riferibili alle utenze domestiche ed €. 721.999,10= alle utenze non 
domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, 
pari ad €. 1.270.920.67= è suddiviso in €. 471.460,73= attribuibili alle utenze 
domestiche ed €. 799.459,94= a quelle non domestiche; 
 
Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di 
quanto previsto del Regolamento Comunale, per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe 
della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, 
scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 1 (M. Sigurtà), resi in forma palese 
dai n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2. di approvare le nuove tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2016, come da 

prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3. di fissare la 1° gennaio 2016 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al 

presente provvedimento; 
 
4. di inviare la presente deliberazione, una volta divenuta efficace ed esecutiva, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5. di prevedere che, in caso di mancata approvazione degli emendamenti alla legge 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  

 
Reg. Pubb.ni n. 1623 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Lumezzane,  23 dicembre 2015 
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  18 gennaio 2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 



Determinazione tariffe della Tassa sui rifiuti 
Anno 2016 

 

COSTI 
 

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 

Domestiche  € 624.260,65 € 471.460,73 € 1.095.721,38 

Non domestiche  € 721.999,10 € 799.459,94 € 1.521.459,04 
Totale  € 1.346.259,75 € 1.270.920,67 € 2.617.180,42 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 

Costi fissi  624.260,65 / 
Superficie 
ponderata (1) 

1.053.657,340800 = 
Quf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,59247 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 
 

1  243.771,00  242.955,19 0,80 €  0,47398 
 

2  328.652,00  327.020,04 0,94 €  0,55692 
 

3  243.274,00  242.237,22 1,05 €  0,62209 
 

4  180.460,00  180.109,48 1,14 €  0,67542 
 

5  47.683,00  47.537,70 1,23 €  0,72874 
 

6 o più  26.393,00  25.960,84 1,30 €  0,77021 
 

Totale  1.070.233,00  1.065.820,47   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 

Qtà rifiuti  
domestiche 

 6.518.098,51 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 17.297,109000 = 
Quv (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  376,8316722 

        

Costi variabili  471.460,73 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 6.518.098,51 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,0723310 

        

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = € 27,25661    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb) 

 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Utenze (4) 
Utenze utili  

(4) (5) 
Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 

 

1  2.278,00  2.269,57 1,00 €  27,25661 
 

2  2.676,00  2.665,78 1,80 €  49,0619 
 

3  1.929,00  1.921,58 2,30 €  62,6902 
 

4  1.414,00  1.410,22 2,75 €  74,95568 
 

5   385,00   384,00 3,10 €  84,49549 
 

6 o più   220,00   217,94 3,40 €  92,67247 
 

Totale  8.902,00  8.869,09   
 

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 
(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 
 

Costi fissi  721.999,10 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 450.065,594800 = 
Qapf   
(quota unitaria €/mq) 

€  1,60421 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc) 

 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 

utile (7) 
Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
 

 

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

   98,00  23.728,00  23.599,60 0,40 € 0,64168 
 

2 Cinematografi e teatri     3,00  3.478,00  3.478,00 0,43 € 0,68981 
 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

  239,00  58.512,00  58.512,00 0,60 € 0,96253 
 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    32,00  2.932,00  2.932,00 0,76 € 1,2192 
 

 

6 Esposizioni, autosaloni    11,00  2.939,00  2.939,00 0,51 € 0,81815 
 
 

8 Alberghi senza ristorante     1,00   700,00   700,00 0,95 € 1,524 
 

9 Case di cura e riposo     7,00  13.407,00  13.407,00 1,00 € 1,60421 
 

10 Ospedale     2,00   143,00   143,00 1,07 € 1,7165 
 

11 Uffici, agenzie, studi professionali   283,00  31.830,00  31.830,00 1,07 € 1,7165 
 

 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

  112,00  14.584,00  14.584,00 1,20 € 1,92505 
 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    26,00  1.829,00  1.829,00 1,11 € 1,78067 
 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

   23,00  6.595,00  6.595,00 0,83 € 1,33149 
 

16 
Banchi di mercato beni durevoli (n. utenze 91 – 
mq. 3.622) 

   12,00   496,14   744,22 1,09 € 1,74859 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

   57,00  3.572,00  3.572,00 1,285 € 2,06141 
 

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

   55,00  8.441,00  8.441,00 0,82 € 1,31545 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    39,00  6.502,00  6.502,00 1,09 € 1,74859 
 

20 Attività industriali con capannoni di produzione   287,00  194.331,00  194.331,00 0,92 € 1,47587 
 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   415,00  90.622,00  90.622,00 0,82 € 1,31545 
 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

   14,00  3.399,00  3.033,00 2,79 € 4,47575 
 

 

24 Bar, caffè, pasticceria    67,00  6.730,00  6.718,00 1,98 € 3,17634 
 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

   21,00  8.769,00  8.769,00 2,02 € 3,2405 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste    24,00  3.110,00  3.110,00 2,075 € 3,32874 
 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    29,00  1.854,00  1.854,00 3,59 € 5,75911 
 

 

29 
Banchi di mercato genere alimentari (n. utenze 38 
– mq. 1.585) 

    5,00   216,53   324,80 3,50 € 5,61474 
 

30 Discoteche, night-club     5,00   529,00   529,00 1,475 € 2,36621 
 

 Totale  1.867,00  489.248,67  489.098,62   
 

 
(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 



 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 
 

Costi variabili  799.459,94 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

3.170.101,490600 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,25219 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 
 

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

   98,00  23.728,00  23.599,60 3,411 €  0,86022 
 

2 Cinematografi e teatri     3,00  3.478,00  3.478,00 3,50 €  0,88267 
 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

  239,00  58.512,00  58.512,00 4,90 €  1,23573 
 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    32,00  2.932,00  2.932,00 6,50 €  1,63924 
 
 

6 Esposizioni, autosaloni    11,00  2.939,00  2.939,00 4,22 €  1,06424 
 

 

8 Alberghi senza ristorante     1,00   700,00   700,00 8,07 €  2,03517 
 

9 Case di cura e riposo     7,00  13.407,00  13.407,00 8,52 €  2,14866 
 

10 Ospedale     2,00   143,00   143,00 9,16 €  2,31006 
 

11 Uffici, agenzie, studi professionali   283,00  31.830,00  31.830,00 9,13 €  2,30249 
 
 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

  112,00  14.584,00  14.584,00 10,24 €  2,58243 
 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    26,00  1.829,00  1.829,00 9,44 €  2,38067 
 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

   23,00  6.595,00  6.595,00 6,81 €  1,71741 
 

16 
Banchi di mercato beni durevoli (n. utenze 91 – 
mq. 3.622) 

   12,00   496,14   744,22 9,25 €  2,33276 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

   57,00  3.572,00  3.572,00 9,30 €  2,34537 
 

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

   55,00  8.441,00  8.441,00 7,03 €  1,7729 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    39,00  6.502,00  6.502,00 8,95 €  2,2571 
 

20 Attività industriali con capannoni di produzione   287,00  194.331,00  194.331,00 5,54 €  1,39713 
 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   415,00  90.622,00  90.622,00 6,24 €  1,57367 
 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

   14,00  3.399,00  3.033,00 22,84 €  5,76002 
 
 

24 Bar, caffè, pasticceria    67,00  6.730,00  6.718,00 16,22 €  4,09052 
 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

   21,00  8.769,00  8.769,00 8,28 €  2,08813 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste    24,00  3.110,00  3.110,00 6,30 €  1,5888 
 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    29,00  1.854,00  1.854,00 29,38 €  7,40934 
 
 

29 
Banchi di mercato genere alimentari (n. utenze 38 
– mq. 1.585) 

    5,00   216,53   324,80 14,35 €  3,61893 
 

30 Discoteche, night-club     5,00   529,00   529,00 12,60 €  3,17759 
 

 Totale  1.867,00  489.248,67  489.098,62   
 

 
(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50,00%. 

 



Tariffe della Tassa sui rifiuti  
Anno 2016 

 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  0,47398 1,00 €  27,25661   

2 0,94 €  0,55692 1,80 €  49,0619   

3 1,05 €  0,62209 2,30 €  62,6902   

4 1,14 €  0,67542 2,75 €  74,95568   

5 1,23 €  0,72874 3,10 €  84,49549   

6 o più 1,30 €  0,77021 3,40 €  92,67247 

         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 €  0,64168 3,411 €  0,86022   

2 Cinematografi e teatri 0,43 €  0,68981 3,50 €  0,88267   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 €  0,96253 4,90 €  1,23573   

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 €  1,2192 6,50 €  1,63924     

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 €  0,81815 4,22 €  1,06424     

8 Alberghi senza ristorante 0,95 €  1,524 8,07 €  2,03517   

9 Case di cura e riposo 1,00 €  1,60421 8,52 €  2,14866   

10 Ospedale 1,07 €  1,7165 9,16 €  2,31006   

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 €  1,7165 9,13 €  2,30249     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,20 €  1,92505 10,24 €  2,58243 
  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 €  1,78067 9,44 €  2,38067   

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,83 €  1,33149 6,81 €  1,71741 
  

16 Banchi di mercato beni durevoli (n. utenze 91 – mq. 3.622) 1,09 €  1,74859 9,25 €  2,33276   

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 €  2,06141 9,30 €  2,34537   

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

0,82 €  1,31545 7,03 €  1,7729 
  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 €  1,74859 8,95 €  2,2571   

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 €  1,47587 5,54 €  1,39713   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 €  1,31545 6,24 €  1,57367   

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,79 €  4,47575 22,84 €  5,76002     

24 Bar, caffè, pasticceria 1,98 €  3,17634 16,22 €  4,09052   

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 €  3,2405 8,28 €  2,08813 
  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 €  3,32874 6,30 €  1,5888   

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,59 €  5,75911 29,38 €  7,40934     

29 Banchi di mercato genere alimentari (n. utenze 38 – mq. 1.585) 3,50 €  5,61474 14,35 €  3,61893   

30 Discoteche, night-club 1,475 €  2,36621 12,60 €  3,17759 

                                 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50,00%. 


