
 

         C OM UN E  D I  PE ZZA ZE  
                     P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

 
 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                                                                 Presente      Assente 
 

 
     1.       Gipponi Oliviero Sindaco  X 
     2.       Buscio Fabio Consigliere  X 
     3.       Richiedei Marco Consigliere  X 
     4.       Richiedei Simone Consigliere  X 
     5.       Bregoli Marziano Ulisse Consigliere  X 
     6.       Raza Sara Consigliere  X 
     7.       Bontacchio Marco Consigliere  X 
     8.       Viotti Chiara Consigliere  X 
     9.       Balduchelli Manuel Consigliere  X 
   10.       Bontacchio Quirino Consigliere  X 
   11.       Fontana Roberto Consigliere  X 
 

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale:  Velardi Dr. Salvatore. 
 
 
Il Signor  Gipponi Oliviero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

O R I G I N A L E 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  31 

 



 Deliberazione  N.   31 

 Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Il Sindaco, ricollegandosi a quanto detto in occasione dell’odierna approvazione del Regolamento relativo 
alla IUC, rende noto che da quest’anno è entrato in vigore un nuovo tributo denominato TARI, il cui provento 
è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostituendo, di fatto, la vecchia 
TARSU e la più recente TARES. Evidenzia, però, che rispetto alla TARSU, oggi è obbligatorio che il gettito 
del nuovo tributo venga commisurato in modo tale da coprire il 100% dei succitati costi e che a tal fine è 
necessario predisporre un adeguato Piano Finanziario per determinarne l’entità, anche alla luce della 
corrispondente gestione. Ciò premesso, passa ad illustrare gli aspetti più salienti dell’elaborato in atti, 
allegato “A” alla proposta di deliberazione, evidenziando come nello stesso risultano riportate tutte le 
componenti di spesa, suddivisi a loro volta in costi afferenti le utenze domestiche e quelle non domestiche, 
nonché in fissi e variabili, in relazione alla loro natura. Egli precisa, quindi, che proprio in funzione di tali 
distinzioni, per l’anno 2014 si è determinato il seguente prospetto: 
 

TIPOLOGIA DI COSTI IMPORTO 
RIPARTIZIONE TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE NON DOMESTICHE 

FISSI 23.000,00 21.104,88 (91,76%) 1.895,12 (8,24%) 

VARIABILI 109.000,00 83.321,42 (76,44%) 25.678,58 (23,56%) 

 
In relazione a quanto sopra, lo stesso Sindaco rende noto che si è provveduto a determinare le tariffe 
relative all’anno 2014, così come risultanti nello allegato “B”, precisando che le stesse sono composte da 
una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, così da 
assicurare comunque la copertura integrale dei costi, compreso lo smaltimento. Nel dettaglio evidenzia, 
quindi, che per le utenze domestiche si tiene conto, oltre che della superficie dell’alloggio, anche del numero 
degli abitanti, mentre per le utenze non domestiche si fa riferimento sia alle superfici che alla tipologia di 
attività economiche opportunamente classificate a livello Ministeriale. In chiusura, riferisce delle varie 
agevolazioni previste, facendo alcune esempi concreti e invita i Consiglieri presenti a pronunciarsi, facendo 
presente che il Responsabile di Servizio, presente in aula, provvederà a fornire eventuali chiarimenti tecnici 
che si dovessero rendere necessari. 
 
Buscio Fabio, capogruppo della maggioranza, evidenzia che nel complesso il Comune ha recepito le 
indicazioni fornite dal Legislatore. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
 che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99 dispone che i singoli Comuni 

approvino il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
comprensivo: 
 del programma degli interventi necessari; 
 del piano finanziario degli investimenti; 
 della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 
 delle risorse finanziarie necessarie; 
 del grado di copertura dei costi afferenti alla preesistente tassa sui rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. Legge di stabilità 2014, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’ utilizzatore dell’ immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzare; 



 che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, testualmente, così recita: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 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…”; 

 
PRESO ATTO: 
 che il Comune ha predisposto il Piano Finanziario del Servizio di Igiene Urbana, che viene allegato alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene 
identificato con la lettera “A”; 

 che, sulla scorta dei dati forniti del Piano Finanziario, il Comune determina le tariffe, sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche, come da prospetto che viene allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con 
la lettera “B”; 

 
RITENUTO, per la determinazione della tariffa, di assumere come riferimento il cd. “metodo normalizzato” di 
cui al D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO:  
 che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti”; 

 che l’art. 6 del D.P.R 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia 
ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica; 

 
RITENUTO, inoltre, che, dovendo procedere, quindi,al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e 
non domestiche e dovendo operare una scelta mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto 
dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/1997 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, sono state 
individuate le percentuali di copertura dei costi del servizio, rispettivamente, del 76% a carico delle utenze 
domestiche e del 24% a carico delle utenze non domestiche; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e tariffe 
dei tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/4/2014 pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 
n. 169 del 23.07.2014 che, all’art. 1, stabilisce: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 
RICORDATO 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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato in data odierna con 
propria deliberazione n. 10; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio Tributi e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 49 del succitato D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli otto, contrari tre (Balduchelli Manuel, Bontacchio Quirino e Fontana Roberto), astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
 
1. Di approvare, con riferimento all’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il Piano Finanziario, per l’anno 2014, del 

Servizio di Igiene Urbana, allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
2. Di approvare, inoltre, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014, così come determinate nel 

documento allegato “B” alla presente deliberazione; 
 
3. Di delegare il Responsabile del Procedimento Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste della normativa vigente, ed all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; 

 
 
 
 
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del più volte 
citato D.Lgs. 267/2000; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il 
risultato; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Maffina rag. Marzio, Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 
deliberazione. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Maffina rag. Marzio (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Bontacchio Giovanna, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità contabile della pre-
sente deliberazione. 
 
 

Il Responsabile di Servizio 
 Bontacchio Giovanna (*) 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

 Gipponi Oliviero (*) 

               

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Velardi Dr. Salvatore (*) 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  08 agosto 2014. 

 

 

Reg. Pubblicazioni Nr.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Velardi Dr. Salvatore (*) 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza 

dei componenti (art. 134 comma 4 D.Lgs. 268/2000). 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Velardi Dr. Salvatore (*) 

 

 

 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993. 



Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  Anno 2014 
 

COSTI 
 

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 

Domestiche  € 21.104,88 € 83.321,42 € 104.426,30 

Non domestiche  € 1.895,12 € 25.678,58 € 27.573,70 

Totale  € 23.000,00 € 109.000,00 € 132.000,00 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 

Costi fissi  21.104,88 / 
Superficie 
ponderata (1) 

 100.757,775800 = 
Quf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,20946 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

0    93,19    93,19 0,00 €  0,00 
 

1  25.868,00  23.695,70 0,84 €  0,17595 
 

2  51.315,81  48.578,19 0,98 €  0,20527 
 

3  15.320,00  14.790,32 1,08 €  0,22622 
 

4  12.370,00  12.024,50 1,16 €  0,24297 
 

5  2.358,00  2.282,90 1,24 €  0,25973 
 

6 o più   380,00   380,00 1,30 €  0,2723 
 

Totale  107.705,00  101.844,80   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 

Qtà rifiuti  
domestiche 

 369.671,17 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 1.258,324000 = 
Quv (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  293,7805891 

        

Costi variabili  83.321,42 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 369.671,17 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,2253933 

        

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = € 66,21618    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb) 

 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Utenze (4) 
Utenze utili  

(4) (5) 
Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 

0     3,00     3,00 0,00 €  0,00 
 

1   235,00   223,76 0,60 €  39,72971 
 

2   470,00   442,95 1,40 €  92,70265 
 

3   133,00   129,06 1,80 €  119,18912 
 

4    96,00    92,60 2,20 €  145,6756 
 

5    21,00    19,90 2,90 €  192,02692 
 

6 o più     3,00     3,00 3,40 €  225,13501 
 

Totale   961,00   914,27   
 

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 



(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 
 

Costi fissi  1.895,12 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 13.896,788000 = 
Qapf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,13637 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc) 

 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 

utile (7) 
Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

    3,00    836,00   836,00 0,32 € 0,04364 
 

2 Campeggi, distributori carburanti     0,00      0,00     0,00 0,67 € 0,09137 
 

3 Stabilimenti balneari     0,00      0,00     0,00 0,38 € 0,05182 
 

4 Esposizioni, autosaloni     0,00      0,00     0,00 0,30 € 0,04091 
 

5 Alberghi con ristorante     0,00      0,00     0,00 1,07 € 0,14592 
 

6 Alberghi senza ristorante     0,00      0,00     0,00 0,80 € 0,1091 
 

7 Case di cura e riposo     1,00   1.925,00  1.925,00 0,95 € 0,12955 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali     9,00    672,00   672,00 1,00 € 0,13637 
 

9 Banche ed istituti di credito     1,00     95,00    95,00 0,55 € 0,075 
 

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

    9,00   1.399,00  1.399,00 0,87 € 0,11864 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     1,00     96,00    96,00 1,07 € 0,14592 
 

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

    7,00    625,00   625,00 0,72 € 0,09819 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     0,00      0,00     0,00 0,92 € 0,12546 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     0,00      0,00     0,00 0,43 € 0,05864 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     4,00    759,00   759,00 0,55 € 0,075 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie     7,00   1.170,00   925,20 4,84 € 0,66003 
 

17 Bar, caffè, pasticceria     5,00    793,00   793,00 3,64 € 0,49639 
 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

    5,00    644,00   644,00 1,76 € 0,24001 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00      0,00     0,00 1,54 € 0,21001 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     0,00      0,00     0,00 6,06 € 0,8264 
 

21 Discoteche, night club     1,00    376,00   376,00 1,04 € 0,14182 
 

 Totale    53,00   9.390,00   9.145,20   
 

 
(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 



 

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 
 

Costi variabili  25.678,58 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 113.927,834000 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,22539 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

    3,00   836,00   836,00 2,60 €  0,58601 
 

2 Campeggi, distributori carburanti     0,00     0,00     0,00 5,51 €  1,2419 
 

3 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 3,11 €  0,70096 
 

4 Esposizioni, autosaloni     0,00     0,00     0,00 2,50 €  0,56348 
 

5 Alberghi con ristorante     0,00     0,00     0,00 8,79 €  1,98118 
 

6 Alberghi senza ristorante     0,00     0,00     0,00 6,55 €  1,4763 
 

7 Case di cura e riposo     1,00  1.925,00  1.925,00 7,82 €  1,76255 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali     9,00   672,00   672,00 8,21 €  1,85045 
 

9 Banche ed istituti di credito     1,00    95,00    95,00 4,50 €  1,01426 
 

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

    9,00  1.399,00  1.399,00 7,11 €  1,60252 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     1,00    96,00    96,00 8,80 €  1,98343 
 

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

    7,00   625,00   625,00 5,90 €  1,3298 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     0,00     0,00     0,00 7,55 €  1,70169 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     0,00     0,00     0,00 3,50 €  0,78887 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     4,00   759,00   759,00 4,50 €  1,01426 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie     7,00  1.170,00   925,20 39,67 €  8,94122 
 

17 Bar, caffè, pasticceria     5,00   793,00   793,00 29,82 €  6,72113 
 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

    5,00   644,00   644,00 14,43 €  3,25238 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00     0,00     0,00 12,59 €  2,83766 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     0,00     0,00     0,00 49,72 €  11,20639 
 

21 Discoteche, night club     1,00   376,00   376,00 8,56 €  1,92934 
 

 Totale    53,00   9.390,00   9.145,20   
 

 
(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
 
 



 

Riepilogo - Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2014 

 
 

 
Utenze domestiche 

                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,84 €  0,17595 0,60 €  39,72971   

2 0,98 €  0,20527 1,40 €  92,70265   

3 1,08 €  0,22622 1,80 €  119,18912   

4 1,16 €  0,24297 2,20 €  145,6756   

5 1,24 €  0,25973 2,90 €  192,02692   

6 o più 1,30 €  0,2723 3,40 €  225,13501 

         
 
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 €  0,04364 2,60 €  0,58601   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 €  0,09137 5,51 €  1,2419   

3 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,05182 3,11 €  0,70096   

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 €  0,04091 2,50 €  0,56348   

5 Alberghi con ristorante 1,07 €  0,14592 8,79 €  1,98118   

6 Alberghi senza ristorante 0,80 €  0,1091 6,55 €  1,4763   

7 Case di cura e riposo 0,95 €  0,12955 7,82 €  1,76255   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 €  0,13637 8,21 €  1,85045   

9 Banche ed istituti di credito 0,55 €  0,075 4,50 €  1,01426   

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

0,87 €  0,11864 7,11 €  1,60252 
  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 €  0,14592 8,80 €  1,98343   

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

0,72 €  0,09819 5,90 €  1,3298 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 €  0,12546 7,55 €  1,70169   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 €  0,05864 3,50 €  0,78887   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,075 4,50 €  1,01426   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 €  0,66003 39,67 €  8,94122   

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 €  0,49639 29,82 €  6,72113   

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76 €  0,24001 14,43 €  3,25238 
  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  0,21001 12,59 €  2,83766   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  0,8264 49,72 €  11,20639   

21 Discoteche, night club 1,04 €  0,14182 8,56 €  1,92934 

                       
 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 


