
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero 50 del 08.07.2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 – RICONFERMA TARIFFE 
ANNO 2019.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio, Solita sala delle Adunanze, alle 
ore 09:35, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

ASATTA MARIO

ALAMPIS ANTIOCO

PPAZZOLA MARIA ANTONIETTA

APORRU SALVATORE

PCANU ANTONIO

PSASSU NICOLA

PCORNALIS ELENA

PMANNU GIOVANNINO

PSATTA MARIO TONIO

PPIANA ANTONELLA

PLADINETTI MARIA

APIREDDA SALVATORE

PLIGAS OTTAVIO

PNONNA FRANCESCA

PDESINI ROBERTO

ASECCHI GIOVANNI

ADEL VIGO MONICA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  6

Il Vicepresidente SATTA MARIO TONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario ComunaleDR.SSA CATTARI NICOLINA.

Il Vicepresidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

� l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

� l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

� l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Rego-

lazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in mate-

ria di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corri-

spettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di ge-

stione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei ca-

pitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

� l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti;

� il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamen-

tare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

n. 446;

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,

recante  “DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  DI  RICONOSCIMENTO  DEI  COSTI  EFFICIENTI  DI

ESERCIZIO  E  DI  INVESTIMENTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI,  PER  IL

PERIODO 2018-2021”;

Visto, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione

dei servizi rifiuti 2018-2021;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a

livello nazionale;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedu-

rali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante mi-

sure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determina-

zione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la nota IFEL del 24 aprile  2020, avente ad oggetto: “La facoltà di  disporre riduzioni del

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

Vista la nota IFEL del  31 maggio 2020, avente ad oggetto:  “La delibera ARERA n. 158/2020

nell’ambito  della  potestà  comunale  in  materia  di  agevolazioni  sulla  Tari  e  sulla  tariffa

corrispettiva”;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da

COVID-19,  impone  all’ente  locale,  in  conformità  al  principio  di  sussidiarietà,  che  richiede

l’intervento  dell’ente  più  vicino  al  cittadino,  di  dare  supporto  alle  utenze  che  hanno  subito  i

maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;



Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo

finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto

a livello socio-economico;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del

virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che

hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con de-

correnza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico

tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose

attività;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo

delle  tariffe,  limitandosi  a  confermare,  per  tale  aspetto,  il  D.P.R.  n.  158/1999,  ossia  il  metodo

normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in

assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che  le  indicazioni  riportate  dalla  deliberazione  n.  443/2019 confermano  l’utilizzo  dei

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di

cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,

2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite

in base al  numero dei  componenti  del  nucleo familiare,  mentre le utenze non domestiche sono

suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Visto il comma 58-quinquies del D.L. 124/2019 così come convertito con la legge n. 157/2019 che

apporta  una  modifica  alle  categorie  di  tariffazione  ai  fini  TARI  riportate  nel  DPR  158/99  in

particolare,  trasferisce  gli  studi  professionali,  attualmente  classificati  nella  categoria  11,  alla

categoria 12 unitamente alle Banche ed istituti di credito;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge

24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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 corrispet-

tiva 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”;

Tenuto conto che:

� l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servi-

zio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36;

� l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte

del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non do-

mestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota va-

riabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approva-



zione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per

l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata,

permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei

costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.

147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma

683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate

per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 28/12/2018;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene

al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, de-

terminato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute

a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, appro-

vato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/07/2014 e successive modifiche, e in

particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni previste dalla legge o introdotte dal

Comune;

Tenuto  conto  che  le  minori  entrate  relative  alle  riduzioni  da  COVID-19  ammontano  ad  €.

22.098,47, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

�prima rata: 31/07/2020;

� seconda rata: 31/08/2020;

� terza rata: 30/09/2020;

�quarta rata: 31/10/2020;

�quinta rata: 30/11/2020;

� sesta rata: 31/12/2020;

�con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020;

Considerato che:

� l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e dette deliberazioni, anche se approvate suc-

cessivamente 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 ter-

mine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

� a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con-

vertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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 fe-

deralismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;



� a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare en-

tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da

consentire il  prelievo automatizzato delle informazioni utili  per l'esecuzione degli adempi-

menti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche gra-

duale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesi-

me”;

� a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i re-

golamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale pro-

pria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga

entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comu-

ne è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del

14  ottobre  dello  stesso  anno.  I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal co-

mune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti ap-

plicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base

degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termi-

ne del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

� l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente

di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

� l’art.  19,  comma 7,  del  Decreto  Legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provin-

ciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo

diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del qua-

le sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla com-

petente provincia/città metropolitana;

� il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assog-

gettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari

sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 

Preso atto, tuttavia, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la

conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione

del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  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” e che, pertanto, ai sensi dell’art. 53, c. 16, L. 23

dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal

più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;



Uditi gli interventi di cui al verbale allegato; 

Visto il Decreto del Sindaco in data 16/06/2020 n°15 con il quale è stato conferito l’incarico di

Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria - Posizione Organizzativa, alla

Dott.ssa Nicolina Cattari, con decorrenza dalla data di notifica.

Vista la  delibera di  Giunta Comunale n.  76 del  22/05/2020,  con la  quale  viene  designato il

responsabile funzionare IMU/TARI;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/12/2019 è stato approvato

il Bilancio di Previsionale 2020/2022;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 10/01/2020 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione;

Rilevato che  per  quanto  non  direttamente  disciplinato  si  rinvia  alla  normativa  vigente  in

materia;

Visto il parere di regolarità tecnico contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del  Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del

D.L. 174/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento delle entrate dell’Ente;

Visto il D.lgs n. 267/2000.

Presenti e votanti 11,

con voti favorevoli 9, astenuti 2 (Canu e Nonna) ,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) di approvare  per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno

2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 28/12/2018, riportate all’allegato “A”

della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno

2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque co-

pertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;



5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sassari, nella misura del 5%;

6) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti dalle riduzioni atipiche da COVID-19

ammontano ad €. 22.098,47 e trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione

del periodo 2020/2022; 

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

� prima rata: 31/07/2020;

� seconda rata: 31/08/2020;

� terza rata: 30/09/2020;

� quarta rata: 31/10/2020;

� quinta rata: 30/11/2020;

� sesta rata: 31/12/2020;

� con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020;

8) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipar-

timento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubbli-

cazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre

2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pub-

blicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno

precedente;

    Il Consiglio Comunale con separata votazione e voti favorevoli 11, astenuti 2 (Canu e Nonna)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs.

267/2000. 

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione

audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale

istituzionale dell’Ente e  custodita presso il server della Società CEDAT 85.



COMUNE DI SENNORI

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 – RICONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESennori, 29.06.2020

F.to Dr.Ssa Nicolina CATTARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISennori, 29.06.2020

F.to Dr.Ssa Nicolina CATTARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 del 08/07/2020

COMUNE DI SENNORI

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 – RICONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA VICEPRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  SATTA MARIO TONIO F.to DR.SSA CATTARI NICOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SENNORI, 28/08/2020



utenze   domestiche

n. componenti il nucleo
Q.Unit.Fis

sa 
(prz/mq)

TVd = Quota 
variabile 
unitaria a 
carico del 

nucleo

totale tariffa 
utenze 

domestiche 
costo per 

nucleo

0-1 0,7674 65,21

2 0,8906 128,58

3 0,9664 183,68

4 1,0327 203,88

5 1,0422 307,66

6 o piu' 1,0043 362,77

utenze  non domestiche

Attivita'
Q.Unit.Fis

sa 
(prz/mq)

Quota variabile 
Costo/Mq per 

categ.

totale tariffa 
utenze non 
domestiche 

Costo/Mq per 
categ

01  Musei, Biblioteche, luoghi di culto, scuole, palestre,università, conviti e collegi privati, 
autoscuole 0,112 3,837 3,949
02  Cinematografi e Teatri, luoghi di svago e sale ricevimenti 0,082 3,197 3,280
03  Autorimesse e magazz. senza vendita, ingrosso, vettori,depositi, trasportatori 0,090 2,771 2,861
04  Campeggi, Distributori carburanti, autolavaggio , impianti sportivi e sala giochi 0,157 4,654 4,811
05  Stabilimenti balneari 0,087 3,908 3,995
06  Esposizioni e autosaloni, 0,085 3,581 3,666
07  Alberghi con ristorante ,  e simili 0,252 5,684 5,936
08  Alberghi senza ristorante, agriturismo 0,212 6,7500 6,962
09  Case di cura e riposo, istituti di assistenza e conventi, 0,224 5,229 5,454
10  Ospedali , studi medici,  caserma 0,357 12,434 12,791

11  Uffici, agenzie, studi professionali, fisioterapisti,  sedi politiche e sindacali, servizi di pulizia, 
tecnologici, fotografi, orafi 0,224 5,187 5,411
12  Banche ed Istituti di credito, poste 0,120 7,461 7,580
13  Negozi abbigliamento, calzature,gioielleria,ferramenta, autoricambi, librerie, cartolerie, 
mercerie, articoli da regalo, pelletterie, beni durevoli, gas e mobili, parafarmacia 0,212 7,034 7,246
14  Edicole, farmacie , tabaccheria, 0,252 9,393 9,645
15  Negozi particolari quali filatelia tende, antiquariato 0,140 5,684 5,824
16  Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari 0,297 15,880 16,177
17  Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere,barbiere,estetista,sartoria, lavasecco, 0,297 6,288 6,585
18  Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, frigorista, 
lavorazione ferro e metallo, riparazioni elettrodomestici, edilizia, marmista 0,192 5,471 5,663
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, 0,227 6,253 6,480
20  Attivita' Industriali (capannoni): attività di produzione 0,082 5,862 5,944
21  Attivita' artigianali specifiche:pastori, oleifici, panifici, cantine, kebab, pizzerie al taglio e 
attività similari da asporto 0,112 2,700 2,812
22  Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub, Spaghetterie, 0,848 12,576 13,424
23  Mense, birrerie 0,636 15,916 16,552
24  Bar, Caffe', Pasticcerie, Gelaterie, circoli 0,638 9,166 9,804
25  Supermercato, Panetterie, macellerie, generi alimentari 0,389 6,466 6,855
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,389 15,312 15,701
27  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 1,102 15,987 17,089
28  Ipermercati di generi misti, 0,411 17,038 17,450
29  Banchi di mercato generi alimentari 0,835 27,355 28,191
30  Discoteche, Night club, 0,192 11,937 12,129
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