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COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

N. 10 REG. DELIBERE  
DEL  30 marzo 2017 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PARERI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 

 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 

OGGETTO :  
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione tariffe 

per l’anno 2017. 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:08, nella 
solita sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta straordinaria ed in  1ª convocazione. 
 
All’appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI 
 

Si esprime parere favorevole 
sotto il profilo tecnico - 

amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Nives Nurra 
 
 
 
 
 

 
01 MANCONI Francesco X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 COCCO Maria Giovanna X   
11 SABA Armando  X  
12 TANCHIS Fabrizio X   

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – 

contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Nives Nurra 

 

13 BUSSA Mario X    
    
Totale presenti     n. 12 
Totale assenti       n. 01 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco 
MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole. 
 
La seduta è PUBBLICA. 
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Illustra, con dovizia di particolari, l’argomento l’Ass. competente per materia Dott.ssa Mariaelena Motzo, 
in particolare, afferma che sono stati mantenuti gli stessi livelli di tassazione per le utenze domestiche e 
non domestiche rispetto alle tariffe applicate nel 2016, proponendo gli stessi coefficienti, ossia per la 
parte fissa al minimo per tutte le categorie, per la parte variabile al minimo per tutte le categorie eccetto 
l’utenza domestica con un componente proponendo l’aliquota media, in quanto la stessa ha delle ulteriori 
agevolazioni. Inoltre, sono state riproposte le deroghe al cosiddetto metodo “normalizzato” riducendo le 
utenze ND16/17 del 50 % e inoltre, applicando le agevolazioni mediante copertura del Bilancio 
comunale, per le utenze domestiche del 22 % (D3, D4, D5 e D6) e per le non domestiche del 27 % (ND5 
ND10 ND16 ND17 ND18 ND20). A seguire propone al Consiglio alcuni esempi di tassazione.  
Interviene la Consigliera Maria Giovanna Cocco per chiedere alcuni chiarimenti sul punto del vigente 
Regolamento relativamente agli studenti fuori sede. 
A seguire interviene il Cons. Mario Bussa per parlare, ancora una volta, dello spinoso problema del piano 
regionale dei rifiuti e del fatto che la Regione non riesca ancora ad uniformare le tariffe dei 9 impianti in 
Sardegna.  
Concludono con i loro interventi sul punto all’o.d.g. il Sindaco ed il Capogruppo di Maggioranza 
Salvatore Buttu. 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI : 
- l’art. 54 d.lgs. n. 446/1997 secondo cui “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
- l’art. 1, comma 169, l. 296/2006 che testualmente dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5 comma 11, con cui è stato differito al 31 marzo 
2017 il termine entro cui gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017; 
VISTO l’art. 1, comma 639, l. n. 147/2013 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita 
l’imposta unica comunale (nel prosieguo anche “IUC”) che si basa su due presupposti impositivi, l’uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 
VISTA  la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l’anno 2017); 
VISTO il D.L. EE.LL. 19 giugno 2015, n. 78; 
CONSIDERATO che la IUC si compone: (i) dell’imposta municipale propria (cd. IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi che a sua volta si articola nel (ii) tributo per i servizi indivisibili (cd. TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella (iii) tassa sui rifiuti (cd. TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla l. 147/2013 (commi 641-
666) delinea l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, di un tributo analogo alla TARES; 
PRESO ATTO infatti che si continua a prevedere: 

- l’applicazione, da parte del Comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
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a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, nel rispetto comunque del principio «chi inquina paga» - sancito dall’articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa 
ai rifiuti - commisurando la tariffa (in analogia a quanto previsto nel 2013 con la TARES cd. 
semplificata) alle 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. In tale 
ipotesi le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO altresì del fatto che, secondo quanto stabilito dal comma 652, nelle more della revisione 
di cui al succitato d.p.r. 158/1999, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, il Comune può “al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe … prevedere … 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato” d.p.r. “inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento”; 
CONSIDERATO che rispetto alla TARI: 

1. l’art. 1, comma 682, l. 147/2013 prevede che il Comune, nell’ambito della propria potestà 
regolamentare, disciplini: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

2. il  successivo comma 683 attribuisce al Consiglio comunale l’approvazione, entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle 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; 

VISTO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’ anno 2017, sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna; 
RITENUTO OPPORTUNO  in particolare e come specificamente dettagliato nella relazione predisposta 
dall’Ufficio Tributi e materialmente allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 

- ripartire i costi del servizio RSU sulla base delle percentuali del 2016 per la quota fissa e sulla 
base del quantitativo di rifiuti prodotti nel 2016 per la quota variabile. In particolare, ripartire i 
costi fissi per il 91% a carico delle utenze domestiche e per il 9% a carico delle utenze non 
domestiche, mentre, per quanto riguarda i costi variabili, stabilire come percentuale di ripartizione 
il 70% a carico delle utenze domestiche e il 30% a carico di quelle non domestiche; 

- utilizzare i coefficienti nella misura minima prevista per legge tanto per le utenze domestiche 
quanto per quelle non domestiche; 

- di utilizzare il coefficiente Kb nella misura media per le utenze domestiche con 1 componente; 
- derogare al c.d. metodo normalizzato – riducendo del 50% la misura dei coefficienti minimi – così 

come consentito dal comma 652 dell’articolo unico della l. 147/2013 ss.mm.ii. per le categorie 
ND16 e ND17 in ragione del fatto che queste, rispetto alle altre, sono fortemente penalizzate a 
causa dell’imposizione ex legge di coefficienti decisamente elevati anche nella misura minima 
(Kc 5,54 - Kd 48,74 per ND16 e Kc 4,38 - Kd 38,50 per ND17); 

- prevedere agevolazioni del 22% nei confronti di alcune categorie domestiche – in particolare per 
UD3 UD4 UD5 UD6 – ai sensi del comma 660 dell’articolo unico della l. 147/2013 ss.mm.ii. 
essendo tali categorie quelle maggiormente penalizzate per numero componenti nucleo familiare; 

- prevedere agevolazioni del 27% nei confronti di alcune categorie non domestiche – in particolare 
per ND5 ND10 ND16 ND17 ND18 ND20 – ai sensi del comma 660 dell’articolo unico della l. 
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147/2013 ss.mm.ii. essendo tali categorie quelle maggiormente penalizzate nel 2014 ovvero le 
categorie con i più elevati coefficienti anche nella loro misura minima o, ancora, le categorie 
sottoposte ad una maggiore pressione fiscale; 

- mantenere gli stessi livelli di tassazione per le utenze domestiche e non domestiche rispetto alle 
tariffe applicate nel 2016; 

RICHIAMATI  a tal fine gli artt. 39-44 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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, 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; 
VISTO  il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA  a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 
ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 
VISTO  che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come 
riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
CON n. 09 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 03 Consiglieri astenuti (Mario Bussa, Fabrizio 
Tanchis e Maria Giovanna Cocco); 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le 
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento insieme alla relazione relativa alla ripartizione dei costi del servizio RSU (ALL. A 
e B) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2) Di quantificare in Euro 346.043,57 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti di cui Euro 
12.761,03 relativi ad utenze comunali; 

3) Di stabilire che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, 
componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di 
tariffa nella misura del 22% per le seguenti categorie di utenze domestiche e per le motivazioni di 
cui alla premessa: UD3 UD4 UD5 UD6; 

4) Di stabilire che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, 
componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di 
tariffa nella misura del 27% per le seguenti categorie di utenze non domestiche e per le 
motivazioni di cui alla premessa: ND5 ND10 ND16 ND17 ND18 ND20; 

5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni socio-economiche pari ad Euro 
25.723,77 per le utenze domestiche ed Euro 12.479,96 per le utenze non domestiche, per un totale 
di Euro 38.203,73, sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e sarà assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

6) Di dare atto che alle utenze domestiche sono state riconosciute riduzioni di cui all’art. 39 del 
predetto Regolamento IUC e che la relativa copertura resta a carico degli altri contribuenti; 

7) Di dare atto che alle tariffe TARI 2017 dovrà aggiungersi l’importo relativo all’addizionale 
provinciale (TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) pari al 5% del tributo; 

8) Di fissare, per il 2017, il pagamento degli importi dovuti in n. 2 (due) rate aventi scadenza il 16 
novembre 2017 ed il 16 aprile 2018;   

9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

10) Di incaricare il Responsabile della Trasparenza della pubblicazione della presente deliberazione 
con i relativi allegati (i) sul sito informatico istituzionale del Comune, sezione Regolamenti e 
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sezione modulistica e atti vari del servizio tributi e (ii) nella relativa Sezione di “Amministrazione 
Trasparente”; 

11) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata resa per alzata di mano, con n. 09 voti 
favorevoli espressi per alzata di mano e n. 03 Consiglieri astenuti (Mario Bussa, Fabrizio Tanchis 
e Maria Giovanna Cocco), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d. 
lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Francesco Manconi                            F.to Dott.ssa Emanuela Stavole 
 
_________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, certifica che copia 
della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 06 aprile 2017 dove resterà per 
giorni quindici  consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI SERVIZI ISTITUZIONALI 

                   F.to Marco Mura 
_____________________________________________________________________________________ 
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Allegato “A” alla deliberazione del C.C. n. 10  del 30/03/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

COMUNE DI BOLOTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

 
 

Allegato “B” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017. 
 
 
 
 

 
RIPARTIZIONE DEL TOTALE DEI COSTI PARI A € 346.045,80: 

sulla base delle percentuali del 2016 
 per la quota fissa (91% UD e 9% ND)  

sulla base del quantitativo dei rifiuti prodotti nel 
2016 per la quota variabile (70% UD e 30% ND) 

COSTI FISSI               38,46%:   € 133.094,29 COSTI VARIABILI      61,54%:   € 212.951,51 
Utenze domestiche           91%:   € 121.115,80 Utenze domestiche             70%:   € 149.066,06 
Utenze non domestiche      9%:   €   11.978,49 Utenze non domestiche      30%:   €   63.885,45 

 
Totale quantità rifiuti prodotti nell’anno 2016 Kg. 652.150,00  

di cui Kg. 456.505,00 utenze domestiche e Kg. 195.645,00 utenze non domestiche 
 

COEFFICIENTI UTILIZZATI: 
Utenze domestiche Ka minimi per tutte le categorie 

Kb minimi per le categorie da UD2 a UD6 medio per la categoria UD1 
Utenze non domestiche Kc e Kd minimi per tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 

ND16 e ND17, per le quali si è scelto di applicare la deroga di cui al 
comma 652, art. 1 L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 

 
Riduzioni tariffarie applicate alle utenze domestiche come previste dall’art. 39 del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale. Altre riduzioni art. 38 per le zone non servite. 
 
I coefficienti utilizzati per la successiva determinazione della tariffa, parte fissa, da attribuire alle due 
categorie di utenze, sono i seguenti: 

• coefficienti Ka per le utenze domestiche: coefficienti fissi previsti dal DPR 158/1999; 
• coefficienti Kc per le utenze non domestiche: coefficienti minimi per tutte le categorie di utenza 

non domestica ad eccezione delle utenze classificate nelle categorie ND16 e ND17 per le quali si è 
scelto di applicare il disposto dell’ art. 1, comma 652, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 
16/2014, ossia di derogare (nella misura massima del 50% in diminuzione) ai coefficienti stabiliti 
dallo stesso D.P.R. 158/1999. Ciò al fine di mitigare gli incrementi di gettito che vanno a colpire 
tali categorie di utenza.  
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Nella seguente tabella si riportano i coefficienti Ka stabiliti per le Utenze domestiche: 
Comuni del SUD con popolazione inferiore a 5000 abitanti 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare 
Famiglie di 1 componente 0,75 
Famiglie di 2 componenti 0,88 
Famiglie di 3 componenti 1,00 
Famiglie di 4 componenti 1,08 
Famiglie di 5 componenti 1,11 

Famiglie di 6 o più componenti 1,10 
 
Nella seguente tabella si riportano i coefficienti Kc stabiliti per le Utenze non domestiche: 

Comuni del SUD fino a 5000 abitanti 
Kc Coefficiente potenziale di produzione 

Minimo ad-hoc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29  
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44  
3 Stabilimenti balneari 0,66  
4 Esposizioni, autosaloni 0,34  
5 Alberghi con ristorante 1,01  
6 Alberghi senza ristorante 0,85  
7 Case di cura e riposo 0,89  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90  
9 Banche ed istituti di credito 0,44  

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

0,94 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (es. falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,78 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91  
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41  
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  2,77 
17 Bar, caffè, pasticceria  2,19 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
0,57 

 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34  
21 Discoteche, night club 1,02  
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Nella seguente tabella si riportano i coefficienti Kb stabiliti per le Utenze domestiche: 
Kb Coefficiente proporzionale di produttività  

per numero dei componenti del nucleo familiare 
minimo medio 

Famiglie di 1 componente  0,80 
Famiglie di 2 componenti 1,40  
Famiglie di 3 componenti 1,80  
Famiglie di 4 componenti 2,20  
Famiglie di 5 componenti 2,90  

Famiglie di 6 o più componenti 3,40  
 
Nella seguente tabella si riportano i coefficienti Kd stabiliti per le Utenze non domestiche: 

Kd Coefficiente di produzione Minimo ad-hoc 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54  
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83  
3 Stabilimenti balneari 5,80  
4 Esposizioni, autosaloni 2,97  
5 Alberghi con ristorante 8,91  
6 Alberghi senza ristorante 7,51  
7 Case di cura e riposo 7,80  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89  
9 Banche ed istituti di credito 3,90  

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

8,24 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (es. falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

6,85 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98  
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62  
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  24,37 
17 Bar, caffè, pasticceria  19,25 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
5,00 

 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,00  
21 Discoteche, night club 8,95  
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Nella seguente tabella si riportano le percentuali di variazione delle tariffe 2017 rispetto al 2016 (parte 
fissa + parte variabile): 
Famiglie di 1 componente +2,63% 
Famiglie di 2 componenti +2,64% 
Famiglie di 3 componenti +2,64% 
Famiglie di 4 componenti +2,64% 
Famiglie di 5 componenti +2,64% 
Famiglie di 6 o più componenti +2,65% 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto +3,04% 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi +3,04% 
Stabilimenti balneari +3,04% 
Esposizioni, autosaloni +3,04% 
Alberghi con ristorante +3,04% 
Alberghi senza ristorante +3,04% 
Case di cura e riposo +3,04% 
Uffici, agenzie, studi professionali +3,04% 
Banche ed istituti di credito +3,04% 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli +3,04% 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze +3,04% 
Attività artigianali tipo botteghe (es. falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

+3,04% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto +3,04% 
Attività industriali con capannoni di produzione +3,04% 
Attività artigianali di produzione beni specifici +3,04% 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub +3,04% 
Bar, caffè, pasticceria +3,04% 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari +3,04% 
Plurilicenze alimentari e/o miste +3,04% 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio +3,04% 
Discoteche, night club +3,04% 

 
Nella seguente tabella si riportano le agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 44 del Regolamento, alle 
seguenti categorie di utenze: 

UD3 Famiglie di 3 componenti €. 12.260,20 
UD4 Famiglie di 4 componenti €. 9.651,95 
UD5 Famiglie di 5 componenti €. 2.575,14 
UD6 Famiglie di 6 o più componenti €. 1.236,48 

 Agevolazioni UD 22% €. 25.723,77 
ND5 Alberghi con ristorante €. 3.917,17 

ND10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

€. 4.196,18 

ND16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub €. 1.004,08 
ND17 Bar, caffè, pasticceria €. 2.441,42 

ND18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€. 854,18 

ND20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €. 66,93 
 Agevolazioni ND 27% €. 12.479,96 
 Totale agevolazioni €. 38.203,73 

 
 
 
 


