
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 33 del 29/06/2020 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2020. 
 
 
 

 
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16.00 con prosieguo, in Martina 
Franca, presso la sede comunale nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, 
si è riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario 
Generale Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 

1 BUFANO Donato SI 13 LASORTE Anna SI 

2 MARSEGLIA Arianna SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MAGGI Marianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 CASTRONUOVO Pasqualina SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 ANGELINI Vincenzo SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 LUPOLI Alba Maria SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 SALAMINA Angelita SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO - G 

8 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 CERVELLERA Giuseppe SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 DONNICI Vittorio NO - G 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 CRAMAROSSA Vito SI 23 BELLO Mauro SI 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo SI 

 
In totale n. 20 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER 
L'ANNO 2020. 

  

RIFERISCE L’ASSESSORE Annunziata  CONVERTINI, sulla base dell’istruttoria 

effettuata dal competente Ufficio del  Settore II Programmazione Finanziaria – Tributi – 

Personale – Appalti e contratti,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. 

D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. 
 

Richiamata la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 per la parte relativa alla 

regolamentazione della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti; 

Dato atto che per la determinazione delle tariffe e’ stato adottato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R.158/1999  e che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

Richiamati gli articoli  del titolo IV  del Regolamento TARI riguardanti le diverse tipologie di 

riduzioni ed esenzioni tariffarie; 

Ritenuto  quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2020 , secondo le tariffe 

adottate nel 2019, in virtù di quanto disposto dall’art 107 co. 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

(decreto Cura Italia) convertito in legge n. 27/2020 del 24 aprile 2020  

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020. 

• il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che  ha ulteriormente differito 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 

31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 

• Il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che stabiliva 

che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fosse differito al 31 

maggio 2020; 

• Il comma 2 dell’art 107  L. 27/2020 che ha convertito in legge il DL 18/2020 che ha 

posticipato il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione di 

cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal 31 maggio al 31 luglio 2020 

" Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di 

controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge". 

• l'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art 57 bis del DL 

124/2019 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157/2019.  che recita "In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 

articolo e all'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di 

cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati", disponendo quindi che  il termine ultimo di approvazione 

delle tariffe TARI 2020 è quello del 30 aprile 2020. 

• Il quarto comma dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020 convertito in legge 27/2020 del 24 

aprile 2020 che stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, 

attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito 

al 30 giugno 2020. 

•  Il quinto comma dell'art. 107 D. L. n. 18 del 2020 convertito in legge 27/2020 del 24 

aprile 2020 che stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di 

approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione  possono approvare le tariffe della TARI 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 

secondo le nuove disposizioni MTR ARERA delibera n. 443/2019. 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". 

• Visto l’art 138 del DL 34/2020 che prevede che i termini  per l’approvazione di atti 

deliberativi per i tributi comunali sia allineato con quello del  31 luglio 2020, ovvero 

termine ultimo di approvazione dei bilanci di previsione, (art 107 co. 2 DL 18/2020 

convertito in L. 27/2020) prorogando quello del 30 giugno 2020 previsto dall’art 107 co. 

4 del DL 18/2020 che a sua volta ha prorogato quello del  30 aprile secondo quanto 



indicato dall’art 1 co. 683 bis della l. 147/2013 aggiunto  dall’art 57 bis del dl 124/2019 

del 26/ ottobre 2019  convertito in legge n.157/2019 del 19 dicembre 2019; 

 

PRECISATO che l’approvazione del presente Deliberato è necessaria perché consente 

all’ente di ricorrere alla possibilità concessa dal co. 5 dell’art 107  del DL 18/2020 

convertito in legge n. 27/2020 di approvare le tariffe 2019 e in un momento successivo 

alla approvazione del Pef dell’anno 2020 con il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 

ARERA 443/2019; 

• Preso atto che in occasione della approvazione del PEF 2020 qualora risultino eventuali 

scostamenti rispetto a quelli per risultanti dal PEF anno 2019 verrà calcolato un 

conguaglio da ripartine nei tre anni successivi a partire dal 2021.   

• Viste le delibere  ARERA  n. 443/2019 e 444/2019 del 31 ottobre 2019; 

• Visto l’articolo 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, così come modificato dall’art. 15 bis DL del 30 aprile 2019 n. 34 

convertito in legge L. del 28 giugno 2019, n. 58 ; 

 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

• la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 in tema di obbligo di trasmissione al MEF 

delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relativi ai tributi comunali e l’ efficacia 

costitutiva della pubblicazione.  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per quanto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate quali parte integranti e 

sostanziali: 

1) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art 107 co. 5 DL del 27 marzo 2020 n.18 

convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe della TARI già approvate e valide per 

il 2019  relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) B) quali parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

1) di rinviare a data successiva ma entro il 31/12/2020 l’approvazione del PEF 2020, e 

quantificare l’eventuale maggior costo rispetto a quelli  determinati  per l'anno 2019, da 

ripartire a conguaglio nei tre anni successivi a decorrere dal 2021; 

2) di fissare, vista la eccezionalità del periodo a  causa dell’emergenza COVID-19, solo per 

il 2020: 

- il pagamento della TARI 2020 da versarsi  in tre rate, così suddivise: 

1° rata 31 luglio, 2° rata 30 settembre, 3° rata 3 dicembre, rata unica 30 luglio;  



-il pagamento per le nuove iscrizioni che decorrono dal 30 giugno e sono di importo 

superiore a 50 euro da versasi il 31 ottobre e il 31 dicembre; 
-il pagamento della  bollettazione suppletiva da versarsi  il 31 ottobre. 

 

******************** 

Si da atto che il presente provvedimento viene relazionato dall’Assessore al Bilancio, 

Annunziata Convertini. 

Sono presenti 21  consiglieri comunali: (Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, Castronuovo, 

Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M, 

Convertini E, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta, Bello, Conserva). Risultano assenti: 

Donnici, Muschio Schiavone, Pulito,D’Ignazio). 

Il Consigliere Cervellera chiede che la discussione del presente provvedimento venga accorpata 

con la trattazione del punto successivo avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento TARI 

approvato con deliberazione n.29 del 10.09.2014 e ss.mm.ii.”. Il presidente procede con il 

sottoporre a votazione la suddetta richiesta , che viene accolta con voto favorevole all’unanimità 

dei presenti. 

Esaurita l’esposizione dei provvedimenti sull’Approvazione delle tariffe della tassa Rifiuti 

(TARI) per anno 2020 e Modifica al Regolamento TARI, del provvedimento, segue un acceso 

dibattito che si rimanda al verbale stenografico. 

Durante la trattazione dei punti esce il Consigliere Comunale Bello.  

Terminati gli interventi si procede con la votazione del presente punto all’ordine del giorno,  alla 

presenza di n. 20 consiglieri comunali (Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, Castronuovo, 

Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M, 

Convertini E, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta, Conserva). Risultano assenti: Donnici, 

Muschio Schiavone, Pulito,D’Ignazio e Bello ). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal  Dirigente 

del Settore Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del TUEL 

n.267/2000; 

PRESO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del TUEL  

n.267/2000; 

VISTO  il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il DL 211/2001 convertito in legge del 22 dicembre 2011, n. 214 



VISTO il DL del 27 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie; 

Udito il relatore; 

Rilevato che: 

• la V Commissione Consiliare ha espresso il suo parere favorevole 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

Per quanto innanzi espresso 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.20 unanimità dei presenti  (il Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, 

Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Cramarossa, Vinci, 

Lasorte, Marangi M, Convertini E, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta Conserva) 

- contrari //  

- astenuti // 

 

D E L I B E R A 

Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e sostanziale del 

presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/1990 e s.m.i. 

1) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art 107 co. 5 DL del 27 marzo 2020 n.18 

convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe della TARI già approvate e valide per 

il 2019  relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere A) B) quali parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

1) di rinviare a data successiva ma entro il 31/12/2020 l’approvazione del PEF 2020, e 

quantificare l’eventuale maggior costo rispetto a quelli  determinati  per l'anno 2019, da 

ripartire a conguaglio nei tre anni successivi a decorrere dal 2021; 

2) di fissare, vista la eccezionalità del periodo a  causa dell’emergenza COVID-19, solo per 

il 2020: 

- il pagamento della TARI 2020 da versarsi  in tre rate, così suddivise: 

1° rata 31 luglio, 2° rata 30 settembre, 3° rata 3 dicembre, rata unica 30 luglio;  

-il pagamento per le nuove iscrizioni che decorrono dal 30 giugno e sono di importo 

superiore a 50 euro da versasi il 31 ottobre e il 31 dicembre; 
-il pagamento della  bollettazione suppletiva da versarsi  il 31 ottobre. 
 

3)  di pubblicare   la presente delibera sul sito  internet www.finanze.gov.it ai sensi dell’art 

15 bis DL del 30 aprile 2019 n. 34 convertito in L. del 28 giugno 2019, n. 58 che ha 

modificato l’art 13 co. 15 ter del DL 211/2001 convertito in legge del 22 dicembre 2011, 

n. 214 e della circolare 2/DF del 22/11/2019. 
4) 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. 201 (L. n. 214/2011); 
� Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone in 

votazione palese, l’immediata esecutività del provvedimento.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.20 unanimità dei presenti  (il Sindaco, Bufano, Marseglia, Maggi, 

Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Cramarossa, Vinci, 

Lasorte, Marangi M, Convertini E, Pizzigallo, Marangi G, Chiarelli, Basta Conserva) 

- contrari //  

- astenuti // 

DELIBERA 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato 
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2020.

2020

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2020

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/06/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Martina Franca, lì 15/07/2020 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to  Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 



Inserire Inserire Inserire
n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 757483 10421 50% 1 1,29 47,84
2 750231 8886 50% 2 1,49 95,69
3 722606 8198 50% 3 1,62 122,60
4 454593 4755 50% 4 1,73 155,49
5 108689 1088 50% 5 1,75 194,36

6 o più 27235 243 50% 6 1,68 224,26

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE FISSA 

TARIFFE 2018



Inserire

n. Stot(ap)

1 18.588,00
2 2.078,00
3 121.092,00
4 6.282,00
5 0,00
6 12.184,00
7 6.904,00
8 5.150,00
9 5.602,00

10 16.157,00
11 57.949,00
12 5.498,00
13 54.288,00
14 6.522,00
15 1.235,00
16 70,00

0,00
17 3.649,00
18 2.924,00
19 4.062,00
20 205.592,00
21 12.586,00
22 17.592,00

0,00
23 60,00
24 5.819,00

0,00
25 17.809,00
26 3.748,00
27 1.705,00
28 80,00
29 175,00

0,00
30 2.421,00

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esposizioni, autosaloni

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, , pub, 
 - idem utenze giornaliere
Mense, birrerie, amburgherie
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

 - idem utenze giornaliere
Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ospedale

Ipermercati di generi misti

Attività

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

 - idem utenze giornaliere

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

Banche ed istituti di credito

Attività industriali con capannoni di produzione

Alberghi senza ristorante

Alberghi con ristorante

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Carrozzeria, autofficina, elettrauto



Fisso 
€/mq

Variab. 
€/mq

1,32 1,03
0,99 0,77
0,94 0,74
1,59 1,25
1,22 0,96
1,17 0,93
2,96 2,33
2,29 1,80
2,33 1,83
2,95 2,32
2,48 1,94
1,63 1,27
2,39 1,87
3,13 2,46
1,88 1,47
3,51 2,75
0,00 3,43
3,19 2,50
2,19 1,71
2,87 2,25
1,57 1,23
1,86 1,47
9,87 7,75
0,00 9,54
6,84 5,36
7,30 5,72
0,00 14,28
5,06 3,98
5,08 3,99
12,09 9,49
5,63 4,41
8,96 7,03
0,00 16,15
3,82 2,99

TARIFFE 2018


