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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 5 in data 08/02/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 
APPROVAZIONE TARIFFE

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Febbraio, alle ore 20.45 presso Sala Consiliare, 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 GESUALDI Filippo   8 CATANIA Massimiliano  
2 CERUTTI Mauro   9 SABETTI Alfredo  
3 MISIANO Enzo   10 PIANTANIDA Elena Marina  
4 VEZZARO Sidonia   11 COLOMBO Claudia  
5 CASSINERIO Pierangela   12 FERRARI Carlo  
6 BONARRIGO Concetta   13 REGALIA Massimo  
7 POZZI Alessandro  

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Avv. Fabio D'Aula.

Il Sig. Massimiliano Catania, 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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omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
 l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013  disciplinano in particolare
l’applicazione della TARI;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 28/07/2014 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) modificato con
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2016; 

 ai sensi dell’art. 1, commi 651 e 652 della Legge 147/2013  i criteri per l’individuazione del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

 l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, è stato approvato il piano finanziario
per l’anno 2018; 

 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 ai sensi dell’art. 34 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della
tariffa,  in misura percentuale compresa tra il 70 e il 100% dei proventi derivanti dal recupero di
energia e materiali raccolti in maniera differenziata;

 ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della legge 147/2013, 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 IUC la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, aumentandola di una percentuale non superiore al 100% stabilita dal
provvedimento annuale di approvazione delle tariffe TARI; 
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CONSIDERATO che l'art. 1 comma 38 della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 27/12/2017) ha
esteso anche all'anno 2018 la facoltà di fissare le tariffe TARI applicando  i coefficienti Kb, Kc e Kd
di cui al DPR 158/1999 incrementati/diminuiti del 50%;

RITENUTO pertanto di determinare le tariffe TARI 2018 fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui
al punto precedente, in misura tale da attenuare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo tributo
determina su particolari categorie di attività e famiglie, determinando conseguentemente tariffe il
più vicine possibile a quelle applicate negli ultimi anni assicurando altresì un riequilibrio del
prelievo tra le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate
dall’entrata in vigore del nuovo tributo.

VISTA l'allegata  proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per
le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario come
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti TARI, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma
654, della  legge 147/2013; 

CONSIDERATO che l'art. 43 comma 1 del Regolamento IUC prevede che contestualmente
all'approvazione delle tariffe vengano stabilite le condizioni per usufruire dell'esonero parziale o
totale dal pagamento del tributo da accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio
sociale ed economico ed il successivo comma 2 prevede la possibilità di applicare riduzioni da
applicare sia alla parte fissa che a quella variabile, nel limite massimo del 20% alle utenze non
domestiche di cui alle categorie 25 (supermercato pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi) e 27
(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio)  dell'allegato B del regolamento stesso, con
superficie tassabile inferiore a 60 mq;

RITENUTO in sede di applicazione del comma 1 di tale articolo di utilizzare, per l'applicazione
delle agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 43 del Regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti fasce di reddito ISEE:

ISEE nucleo/nuclei familiari occupanti
l'abitazione

Agevolazione erogabile su totale
dovuto/anno

Da        € 0,00 a €  4.000,00 85%
Da € 4.000,01 a €  6.500,00 65%
Da € 6.500,01 a €  8.500,00 45%
Da € 8.500,01 a € 11.000,00 25%

con la precisazione che, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’agevolazione, si deve
tener conto non soltanto del reddito ISEE, ma anche l’eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asilo
nido, scuola materna, mensa scolastica, assistenza domiciliare ecc) che, consentendo un reale
risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto;  mentre per quanto riguarda
il comma 2 di determinare nel 20% la riduzione applicabile alle categorie 25 e 27 con superficie
tassabile inferiore a 60 mq;
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VISTA la pronuncia della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 secondo la quale l’attività
di bed & breakfast è un’attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con
una produzione di rifiuti differente e superiore a un’utenza domestica, anche se minore rispetto a
un’attività alberghiera. Pertanto, essendo l’imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti (in
base al principio “chi inquina paga”), deve ritenersi legittima la determinazione del comune di
prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le
sottocategorie di civile abitazione e alberghi che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale
abitativo e la destinazione ricettiva a terzi; 

CONSIDERATO che l'Ifel, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016
ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari
per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili
abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa
rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile
applicale la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro
superiore;

RITENUTO pertanto, di applicare ai Bed & Breakfast e affittacamere esistenti sul territorio una
tariffa specifica, quale sottocategoria di quella degli alberghi senza ristorante, con coefficienti di
produzione rifiuti intermedio tra quello delle abitazioni e quello degli alberghi senza ristorante;

CONSIDERATO che l'art. 48 del vigente regolamento IUC prevede la riscossione del tributo TARI
in due rate con scadenza 16 maggio e 16 novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno e ritenuto
opportuno, dato il perdurare della crisi economica, offrire l'opportunità di versare il tributo in tre
rate aggiungendo a quelle già previste nel regolamento, la scadenza del 16 settembre;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018;

VISTO il parere dalla Commissione Consiliare Bilancio, finanza locale e tributi;

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

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piantanida,
Colombo, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri Comunali
votanti, 
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DELIBERA

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

1. Di fissare nel 90% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in
maniera differenziata, la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore
delle utenze domestiche prevista ai sensi dell'art. 34 del Regolamento comunale per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

2. Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo TARI, come definite
nell'allegato A) alla presente deliberazione, nel quale sono indicati i valore dei coefficienti Kb,
Kc e Kd utilizzati per il calcolo delle tariffe stesse: 

A) Utenze domestiche

nucleo familiare quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variabile
(€/anno)

1 componente 0,370 46,28
2 componenti 0,435 118,34
3 componenti 0,485 127,74
4 componenti 0,527 131,66
5 componenti 0,569 136,26
6  o piùcomponenti 0,601 140,82

B) Utenze non domestiche:

n.
categorie di attività quota

fissa
quota
variab

totale
€/mq/anno

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,241 0,537 0,778
2 Cinematografi e teatri 0,260 0,575 0,836
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,539 1,198 1,737
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,531 1,187 1,719
5 Stabilimenti balneari 0,386 0,857 1,242
6 Esposizioni, autosaloni 0,461 1,032 1,493
7 Alberghi con ristorante 1,473 3,290 4,762
8 Alberghi senza ristorante 0,970 2,171 3,141

8A
strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast,
affittacamere 0,424 0,940 1,364

9 Case di cura e riposo 0,754 1,675 2,429
10 Ospedale 0,776 1,724 2,500
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,365 3,045 4,410



Delibera di Consiglio Comunale  N. 5/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 6 di 7

12 Banche ed istituti di credito 0,551 1,231 1,782

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli 1,124 2,501 3,625

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,078 2,407 3,485

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 0,748 1,666 2,414

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,065 2,372 3,438
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,829 1,847 2,676

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,621 1,388 2,009

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,846 1,882 2,729
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,555 1,239 1,795
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,656 1,454 2,111
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,438 5,438 7,876
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,265 5,050 7,315
24 Bar, caffè, pasticceria 2,257 5,035 7,292

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 1,954 4,370 6,323

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,593 3,550 5,143
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,709 6,038 8,747
28 Ipermercati di generi misti 1,643 3,668 5,311
29 Banchi di mercato genere alimentari 2,133 4,763 6,896

30 Discoteche, night-club 1,156 2,579 3,735

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

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

3. Di utilizzare, per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 43 del
Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti fasce
di reddito ISEE:

ISEE nucleo/nuclei familiari occupanti
l'abitazione

Agevolazione erogabile su totale
dovuto/anno

Da        € 0,00 a €  4.000,00 85%
Da € 4.000,01 a €  6.500,00 65%
Da € 6.500,01 a €  8.500,00 45%
Da € 8.500,01 a € 11.000,00 25%

con la precisazione che, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’agevolazione, si
deve tener conto non soltanto del reddito ISEE, ma anche l’eventuale utilizzo di quei servizi
sociali (asilo nido, scuola materna, mensa scolastica, assistenza domiciliare ecc) che,
consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto;
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4. Ai sensi dell'art. 43  comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC) di fissare nel 20%  la riduzione applicabile alle categorie 25 e 27 con
superficie tassabile inferiore a 60 mq;

5. Di procedere alla riscossione del tributo TARI 2018 in 3 rate con scadenza 16 maggio, 16
settembre e 16 novembre 2018 con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno 2018 e di fissare al 31 luglio 2018 il termine per la richiesta delle agevolazioni di cui ai
precedenti punti 3 e 4;

6. Di dare atto che sull’importo del Tributo TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del DL 201/2011 e delle note MEF prot.
5343/2012 del 6/4/2012 e prot. 4033 del 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

in seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisats l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di
rispettare i termini fissati dal regolamento IUC per la riscossione del tributo

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piantanida,
Colombo, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri Comunali
votanti,

DELIBERA

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

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio D'Aula
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 11/2018

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 
APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Tributi - Attività Economiche, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: TRIBUTO

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 -  APPROVAZIONE TARIFFE

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

regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 01/02/2018 IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI -
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Mariacarla Calloni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 11/2018

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 
APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 05/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



allegato A)

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI %

Costi fissi no K n-1 235.485,90 0,00% 235.485,90 Costi fissi no K 

CKn 13.473,45 13.473,45 CKn

Costi variab n-1 420.555,96 0,00% 420.555,96 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 28.217,84 28.217,84 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 3.402.551,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

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

Ud 2.686.509,04 78,96 196.567,68€          332.053,04€                  28.217,84€    303.835,20€     
Und 716.041,96 21,04 52.391,67€            88.502,92€                     28.217,84-€    116.720,76€     

Totale 3.402.551,00 100,00 248.959,35€          420.555,96€                  -€                420.555,96€     

n Stot(n) N(n) ka parte fissa kb parte variabile Fisso €/mq Variabile €

1 83687,6 654 0,80 1,06 0,370 46,28

2 138189,74 913 0,94 2,70 0,435 118,34

3 97254,02 610 1,05 2,91 0,485 127,74

4 75952 473 1,14 3,00 0,527 131,66

5 21015 128 1,23 3,11 0,569 136,26

6 o più 10635 56 1,30 3,21 0,601 140,82

Totale 426733,36 2834

TARIFFE

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



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

n. Stot(ap) parte fissa parte varib Fisso €/mq Variab. €/mq

1 2.310,00 0,403 3,293 0,241 0,537

2 0,00 0,435 3,530 0,260 0,575

3 16.022,00 0,900 7,350 0,539 1,198

4 85,00 0,888 7,283 0,531 1,187

5 0,00 0,644 5,255 0,386 0,857

6 797,00 0,770 6,330 0,461 1,032

7 0,00 2,460 20,180 1,473 3,290

8 0,00 1,620 13,320 0,970 2,171

8A 368,00 0,708 5,768 0,424 0,940

9 550,00 1,259 10,277 0,754 1,675

10 0,00 1,296 10,577 0,776 1,724

11 3.744,00 2,280 18,680 1,365 3,045

12 610,00 0,920 7,550 0,551 1,231

13 726,00 1,877 15,343 1,124 2,501

14 672,00 1,801 14,765 1,078 2,407

15 1.132,00 1,250 10,220 0,748 1,666

16 0,00 1,780 14,554 1,065 2,372

181,29 2,670 21,835 1,599 3,559

17 1.512,00 1,385 11,330 0,829 1,847

18 5.318,00 1,037 8,517 0,621 1,388

19 1.904,00 1,414 11,548 0,846 1,882

20 17.442,44 0,928 7,603 0,555 1,239

21 10.417,00 1,096 8,922 0,656 1,454

22 1.028,00 4,073 33,358 2,438 5,438

7,12 6,104 50,027 3,654 8,155

23 0,00 3,783 30,981 2,265 5,050

24 1.651,00 3,770 30,886 2,257 5,035

0,00 5,653 46,328 3,385 7,552

25 1.873,00 3,264 26,806 1,954 4,370

26 0,00 2,660 21,780 1,593 3,550

27 483,00 4,525 37,042 2,709 6,038

28 0,00 2,745 22,499 1,643 3,668

29 0,00 3,562 29,222 2,133 4,763

54,85 5,347 43,838 3,202 7,146
30 0,00 1,930 15,824 1,156 2,579

68.887,70

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, 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

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

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

strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere 

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

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri


