
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 35 
del 28/07/2020

Oggetto:  Tassa sui Rifiuti Urbani "TARI" anno 2020 - conferma tariffe 
anno 2019.

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  luglio,  alle  ore  18:13  nella  Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco A Franco Palmerio Pistidda A 

Massimo Pintus A Massimiliano Ledda P 

Paola Conticelli A Massimo Cossu A 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda P 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas A 

Antonia Demelas P Davide Tellini P 

Gavino Bigella P Claudio Piras P 

Carlo Marongiu A Alessandro Carta P 

Giuliano Velluto A 

Francesco Tolu P 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 12
In carica n. 21 Assenti n. 9

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE

in prosecuzione di seduta, ore 18:13, passa all’esame del 6° argomento iscritto all’odg.

Aperto il dibattito e non essendoci interventi da parte dei Consiglieri mette il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 119 del 29/06/2020, predisposta  dal  Dirigente dell’ Area 
organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche del  personale,  con la 
quale si propone: “Tassa sui Rifiuti Urbani "TARI" anno 2020 - conferma tariffe anno 2019”; 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente  dell’ Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del  
personale  Dott.  Franco Satta  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.  49, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il verbale della V^ Commissione Consiliare permanente tenutasi in data 16.07.2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 12 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 9 (Loredana De Marco, Massimo Pintus, Paola 
Conticelli,  Sara Cappellini, Carlo Marongiu, Giuliano Velluto, Franco Palmerio Pistidda, Massimo 
Cossu, Costantino Ligas), ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto:  “Tassa sui  Rifiuti  Urbani "TARI"  
anno 2020 - conferma tariffe anno 2019”. 

IL PRESIDENTE

mette in votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano da n . 12 Consiglieri presenti e 
votanti



DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 stante l’urgenza dell’approssimarsi del termine di 
scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Bigella Gavino Dr.ssa Marina Piras

Documenti Allegati

Titolo Impronta

Tariffe TARI ANNO 2019
19F1FC5A2E70A92FEE8E18A1019F87F6CCA69F6BD4093DB0645
C6CC39F95E75E 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F
31BF2283F6FC9 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

8535EE76EA60365667BAD43ABD83FDC7A5293F273087AAF8CCE
A825C388C8D1B 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
A5785E867DC8014ED8D40C3890EDAF2FAAF7585D65D44625D3B
3A163452ABA02 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

4C0D7BD7262B85A494678601263E9B11DAC8A76015C7704DAAE
E5D3FF7B4D378 

PIRAS MARINA
2020.07.30 10:08:25

CN=PIRAS MARINA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-PRSMRN55H57D334O
2.5.4.42=MARINA

RSA/2048 bits

BIGELLA GAVINO
2020.07.30 15:55:02

CN=BIGELLA GAVINO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-BGLGVN83E19I452P
2.5.4.42=GAVINO

RSA/2048 bits



Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/119    29/06/2020 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Tributi

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti Urbani "TARI" anno 2020 - conferma tariffe anno 2019.

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale 
Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore Dott. Domenico Vargiu.

PREMESSO CHE:

• l’art.  1,  comma  639,  della  Legge 147/2013 che ha istituito  l’imposta  unica comunale  (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i  
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, dal 2020, la IUC (imposta unica comunale) 
ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

• i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recano la disciplina della TARI.

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 
ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

RICHIAMATE 

• la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i  
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato  
dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



• la  Deliberazione  n.  57/2020/R/rif  del  03  marzo  2020 di  ARERA,  che prevede “Semplificazioni 
procedurali  in  ordine  alla  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  avvio  di 
procedimento  per  la  verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni  dell’ente 
territorialmente competente”;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:  “I comuni possono, in  
deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della  
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31  
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per  
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

PRESO ATTO che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito  nella legge 27 del 24 
aprile  2020,  dispone  il  differimento  al  31  luglio  2020  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla  
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di  
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, comma. 683-bis,  
L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio  comunale n. 77 del 23.12.2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e che il termine per approvare le tariffe Tari è il  
31.07.2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  9  del  29.03.2019,  con  la  quale  sono  state 
approvate le tariffe per l’applicazione  della tassa sui rifiuti (TARI)  per l’anno 2019;

RITENUTO,  atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano 
finanziario 2020 da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del  
29.03.2019 “ Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui  
rifiuti  (TARI)  e  determinazione numero rate,  scadenze e riscossione per  l’anno 2019”,  che si  richiama 
integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui  
“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.[...].In caso di mancata approvazione entro  
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che è necessario stabilire, ai sensi della normativa vigente e come previsto dall’art. 20 del 
Regolamento TARI,  le date di versamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, nei termini sotto indicati:

- rata unica da versare entro il 31.08.2020; 

oppure:
- prima rata da versare entro il 31.08.2020;
- seconda rata da versare entro il 30.09.2020;
- terza rata da versare entro il 31.10.2020;
- quarta rata da versare entro il 30.11.2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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RICHIAMATO infine l’articolo 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 58 del 28 
giugno 2019, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTA  la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre  
2019, con la quale sono state rese note le modalità di trasmissione al MEF delle delibere tariffarie e del  
regolamento attraverso il sito www.finanze.gov.it;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente

1. di confermare per l'esercizio 2020 quanto già approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n.  
9 del  29.03.2019  “ Imposta Unica Comunale (IUC).  Approvazione delle tariffe per l’applicazione  
della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione numero rate, scadenze e riscossione per l’anno 2019” , 
che si richiama integralmente;

2. di stabilire, ai sensi della normativa vigente e come previsto dall’art. 20 del Regolamento TARI,  le 
date di versamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, nei termini sotto indicati:

- rata unica da versare entro il 31.08.2020; 

oppure:

- prima rata da versare entro il 31.08.2020;

- seconda rata da versare entro il 30.09.2020;

- terza rata da versare entro il 31.10.2020;

- quarta rata da versare entro il 30.11.2020;

3. di  provvedere  altresì  entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal PEF del 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per  il  tramite  del  portale  www.finanze.gov.it  entro  il  14  ottobre  al  fine  di  consentire  al  MEF di 
provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dello stesso anno.

5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  
4 del  decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  per la seguente motivazione:  stante l’urgenza 
dell’approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

 

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, 
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Dott. Franco Giuseppe Satta

ALLEGATI - Tariffe TARI ANNO 2019 (impronta: 
19F1FC5A2E70A92FEE8E18A1019F87F6CCA69F6BD4093DB0645C6CC39F95E75E)
- Deliberazione approvazione tariffe tari anno 2019 (impronta: 
99957F2421AA438759A764C9F708BF3DB01B7244152341C0E1851C1F23AAB5A6)
- Verbale del 25.03.2019 (impronta: 
5DD72360123051CA4E9850F0C4CE68174CCED93A8AE2AD60F9AAE9A3BDB7901C)
- Proposta di deliberazione di approvazione dele tariffe tari anno 2019 (impronta: 
9599F7A989CF55FD433B58B491713914D8CCFE7966390E2C686BDF28B16DCDB0)
- Parere di regolarità tecnica tariffe tari anno 2019 (impronta: 
6F45DC74FBEEDF1E1D040FE9D1F023B1BFF374AC378A911AB6B74F387F75664B)
- Parere di regolarità contabile tariffe tari anno 2019 (impronta: 
4642DFF1F89AC7643C38C18ED19962130340D355FF8A1F0940E95F894A70DFEE)
- CC_2019_9 (impronta: 
E27D4E331F2C9220619DB6D57A2BD8C35BF32DEA075A9FDD17BDE84C225305D4)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Porto Torres
_____________________

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio n° 2020/119 del 29/06/2020
(Impronta : 
8535EE76EA60365667BAD43ABD83FDC7A5293F273087AAF8CCEA825C388C8D1B)

Oggetto: Tassa sui Rifiuti Urbani "TARI" anno 2020 - conferma tariffe anno 2019.

Vista la presente proposta di  deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art . 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo Impronta

Tariffe TARI ANNO 2019
19F1FC5A2E70A92FEE8E18A1019F87F6CCA69F6BD4093DB0645C
6CC39F95E75E 

Deliberazione approvazione tariffe 
tari anno 2019

99957F2421AA438759A764C9F708BF3DB01B7244152341C0E1851C
1F23AAB5A6 

Verbale del 25.03.2019
5DD72360123051CA4E9850F0C4CE68174CCED93A8AE2AD60F9AA
E9A3BDB7901C 

Proposta di deliberazione di 
approvazione dele tariffe tari anno 
2019

9599F7A989CF55FD433B58B491713914D8CCFE7966390E2C686BD
F28B16DCDB0 

Parere di regolarità tecnica tariffe tari 
anno 2019

6F45DC74FBEEDF1E1D040FE9D1F023B1BFF374AC378A911AB6B7
4F387F75664B 

Parere di regolarità contabile tariffe 
tari anno 2019

4642DFF1F89AC7643C38C18ED19962130340D355FF8A1F0940E95
F894A70DFEE 

CC_2019_9
E27D4E331F2C9220619DB6D57A2BD8C35BF32DEA075A9FDD17B
DE84C225305D4 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F31
BF2283F6FC9 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

A5785E867DC8014ED8D40C3890EDAF2FAAF7585D65D44625D3B3
A163452ABA02 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Porto Torres, 20/07/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Porto Torres

Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 
politiche del personale

Proposta di delibera di Consiglio : 2020/119 del 29/06/2020
(Impronta : 
8535EE76EA60365667BAD43ABD83FDC7A5293F273087AAF8CCEA825C388C8D1B)

Oggetto: Tassa sui Rifiuti Urbani "TARI" anno 2020 - conferma tariffe anno 2019.

PARERE DEL DIRIGENTE  ai sensi dell'Art.  49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità 
tecnica)

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo Impronta

Tariffe TARI ANNO 2019
19F1FC5A2E70A92FEE8E18A1019F87F6CCA69F6BD4093DB0645C
6CC39F95E75E 

Deliberazione approvazione tariffe 
tari anno 2019

99957F2421AA438759A764C9F708BF3DB01B7244152341C0E1851C
1F23AAB5A6 

Verbale del 25.03.2019
5DD72360123051CA4E9850F0C4CE68174CCED93A8AE2AD60F9AA
E9A3BDB7901C 

Proposta di deliberazione di 
approvazione dele tariffe tari anno 
2019

9599F7A989CF55FD433B58B491713914D8CCFE7966390E2C686BD
F28B16DCDB0 

Parere di regolarità tecnica tariffe tari 
anno 2019

6F45DC74FBEEDF1E1D040FE9D1F023B1BFF374AC378A911AB6B7
4F387F75664B 

Parere di regolarità contabile tariffe 
tari anno 2019

4642DFF1F89AC7643C38C18ED19962130340D355FF8A1F0940E95
F894A70DFEE 

CC_2019_9
E27D4E331F2C9220619DB6D57A2BD8C35BF32DEA075A9FDD17B
DE84C225305D4 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F31
BF2283F6FC9 

Porto Torres,  20/07/2020

           Il Dirigente              
                         

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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Allegato A 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2019 

UTENZE DOMESTICHE  

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

Cod. Categoria Kc Kd Tariffa fissa Tariffa variabile Tariffa totale 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,45 4,00 € 1,68 € 1,82 € 3,50 

2 Cinematografi e teatri 0,33 2,90 € 1,23 € 1,32 € 2,55 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,44 3,90 € 1,64 € 1,77 € 3,41 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,63 5,53 € 2,35 € 2,51 € 4,86 

5 Stabilimenti balneari 0,35 3,10 € 1,30 € 1,41 € 2,71 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 3,03 € 1,27 € 1,38 € 2,65 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 € 5,26 € 5,65 € 10,91 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,50 € 3,17 € 3,40 € 6,57 

9 Case di cura e di riposo 0,90 7,90 € 3,35 € 3,59 € 6,94 

10 Ospedali 0,86 7,55 € 3,21 € 3,43 € 6,64 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 3,95 € 1,68 € 1,79 € 3,47 

12 Banche ed istituti di credito 0,79 6,93 € 2,94 € 3,15 € 6,09 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 
0,85 7,50 € 3,17 € 3,40 € 6,57 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 8,88 € 3,76 € 4,03 € 7,79 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 
0,56 4,90 € 2,09 € 2,22 € 4,31 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 € 4,44 € 4,74 € 9,18 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,19 10,45 € 4,44 € 4,74 € 9,18 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,77 6,80 € 2,87 € 3,09 € 5,96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 € 3,39 € 3,64 € 7,03 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,41 12,37 € 5,26 € 5,61 € 10,87 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 4,00 € 1,68 € 1,82 € 3,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,70 14,97 €6,34 € 6,79 € 13,13 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,28 11,20 € 4,77 € 5,08 € 9,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,28 11,25 € 4,77 € 5,11 € 9,88 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
1,56 13,70 € 5,81 € 6,22 € 12,03 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 € 5,81 € 6,25 € 12,06 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
2,21 19,47 € 8,24 € 8,84 € 17,08 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 € 6,15 € 6,59 € 12,74 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 29,50 € 12,49 € 13,39 € 25,88 

30 Discoteche, night club 0,77 6,80 € 2,87 € 3,09 € 5,96 

 

Componenti nucleo familiare Ka Tariffa fissa Kb Tariffa variabile 

1 componente 0,81 €  0,83 1 €    57,90 

2 componenti 0,94 €  0,97 1,8 €  104,22 

3 componenti 1,02 €  1,05 2,3 €  133,18 

4 componenti 1,09 €  1,12 3 €  173,71 

5 componenti 1,10 €  1,13 3,6 €  208,45 

6 o più componenti 1,06 €  1,09 4,1 €  237,40 
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