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N. 32 
 

OGGETTO:  I.U.C. – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIA NO 
FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014. 

  

 L’anno duemilaquattordici , addì ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria di prima convocazione. 

Risultano: 
 

            Cognome e Nome                 Carica      Presente / Assente / 
Giustificato 

 
AVENA Germana Sindaco  P 
RABINO Franco Vice Sindaco  P 
MEDICATO Rudi Assessore  P 
BOVIO Roberto Consigliere comunale  G 
DALMASSO Lorenzo Consigliere comunale  P 
DAMIANO Maura Consigliere comunale  P 
TURCO Elisa Consigliere comunale  P 
GALFRE’ Jacopo Consigliere comunale  G 
RISSO Daniela Consigliere comunale  P 
CORDERO Enrico Consigliere comunale  P 
GOLETTO Armando Consigliere comunale  P 

 
  _____ 

TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 

 9 

2 
  

Con l’intervento e l’opera del/della Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario 
Comunale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



 

            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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 relative pertinenza ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, 
A/8, A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Preso atto del comma 704 che abroga l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo, a 
decorrere dall’anno 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
Visti in particolare: 

• il comma 646 il quale prevede che per l’applicazione della TARI si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

• il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

• il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto dei criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158; 

• il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

•  il comma 666 per il quale è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
Considerato che il  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate 
in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, 
dove la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione 
di rifiuti. 
 
Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte 
variabile indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 
 
Considerato che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Richiamato l’atto di deliberazione n. 45 del 25/06/2014 con cui la Giunta Comunale propone 
al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI). 
 
Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si desumono i costi da coprire con il 
gettito della tassa. 
 
Richiamato l’atto di deliberazione n. 46 del 25/06/2014 con cui la Giunta Comunale propone 
al Consiglio Comunale le tariffe in oggetto, così come riportate nell’allegato “B”. 



 
Ritenuto, sulla scorta delle simulazioni eseguite dall’ufficio tributi, sulla base dell’esperienza 
acquisita e di un’analisi in merito alla quantità dei rifiuti, applicare i coefficienti kb e kd 
nella misura minima prevista dalla legge e considerare, nel caso di soggetti non residenti e 
per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero degli 
occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze in misura pari a 3, salvo diversa 
documentata dichiarazione del contribuente. 
 
Dato atto che, applicando le tariffe di cui all’allegato “A”, si raggiunge la copertura del 
100% dei costi previsti per l’anno 2014 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.1998 ad oggetto: 
“Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività 
economiche. Provvedimenti”. 
 
Visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che “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 o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia…”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 
31 luglio 2014. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in 
particolare il Titolo terzo dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 assunta in data odierna. 
 
Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull’importo della tassa. 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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”. 
 
Dato atto che per il combinato disposto dall’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214: “ 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 il  
 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione” e che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
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, e successive 
modificazioni;  
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Interviene il Consigliere Risso Daniela che a nome del Gruppo di minoranza “Impegno ed 
onestà” esprime osservazioni che sono contenute nella allegata dichiarazione di voto 
(Allegato C). 

 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti: 9 - Favorevoli: 6 - Astenuti: 3 (Gruppo di minoranza) -  Contrari: zero 
 

          DELIBERA 
 

1) di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita in virtù delle disposizioni di cui 
all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Tassa sui rifiuti (TARI) quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

2) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” contenente i 
costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi riportato 
nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
così come proposto dalla Giunta Comunale con atto di deliberazione n. 45 del 
25/06/2014; 

3) di approvare le tariffe di cui all’allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai 
dati in possesso del Settore Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai 
coefficienti kb e kd  nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, così come proposte dalla Giunta Comunale con 
atto di deliberazione n. 46 del 25/06/2014; 

4) di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 
100% delle spese previste per l’anno 2014 per il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani;  

5) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art. 1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) 
così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività 
inviando per via telematica, mediante inserimento del testo 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, e successive 
modificazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
                

IL  Sindaco 
 AVENA Germana 

      ……..……..……………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
SILVESTRI Dr.ssa Luisa     

………….……………………………………. 
                                     
_______________________________________________________________________________ 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio 
Informatico, sul sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
decorrere dal ______________________ . 
    
Roccavione, lì  …………………………..         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      
                                                                                         ……………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 
                                 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  09 agosto 2014 per la scadenza del termine di 10     giorni 
dalla data della pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 

 
 
Roccavione, lì………………………..                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                               …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rif iuti e sui servizi 
Anno 2014  

 
COSTI 

 
Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 
Domestiche  € 166.214,85 € 111.445,43 € 277.660,28 

Non domestiche  € 13.607,08 € 15.802,82 € 29.409,90 
Totale  € 179.821,93 € 127.248,25 € 307.070,18 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  
 

Costi fissi  166.214,85 / 
Superficie 
ponderata (1)  191.651,706200 = 

Quf    
(quota unitaria €/mq) €  0,86728 

  
(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) 

 
 

1  44.915,51  44.569,02 0,84 €  0,72852 
 

2  57.593,05  57.362,75 0,98 €  0,84993 
 

3  59.007,54  56.145,24 1,08 €  0,93666 
 

4  26.839,32  26.564,92 1,16 €  1,00604 
 

5  4.309,00  4.068,20 1,24 €  1,07543 
 

6 o più  1.155,00  1.155,00 1,30 €  1,12746 
 

Totale  197.678,53  193.643,05   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
Qtà rifiuti  
domestiche 

 793.860,61 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 2.434,286000 = 
Quv  (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  326,1164090 

        

Costi variabili  111.445,43 / 
Qtà rifiuti 
domestiche  793.860,61 = 

Cu  
(Costo unitario €/Kg) €  0,1403841 

        

Quv * Cu  (quota variabile per singola utenza) = € 45,78156    

 
(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    38,07    35,97 0,00 €  0,00 
 

1   445,73   439,43 0,60 €  27,46894 
 

2   414,32   412,92 1,40 €  64,09418 
 

3   642,48   594,88 1,80 €  82,40681 
 

4   180,38   178,28 2,20 €  100,71943 
 

5    32,00    30,60 2,90 €  132,76652 
 

6 o più    12,00    12,00 3,40 €  155,6573 
 

Totale  1.764,98  1.704,08   
 

(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  13.607,08 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 13.737,186200 = 
Qapf    
(quota unitaria €/mq) 

€  0,99053 

 
(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, BIBILIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO     2,00   317,00   317,00 0,32 € 0,31697 

 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI 

    0,00     0,00     0,00 0,67 € 0,66366 
 

3 STABILIMENTI BALNEARI     0,00     0,00     0,00 0,38 € 0,3764 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     2,00   184,00   184,00 0,30 € 0,29716 
 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE     0,00     0,00     0,00 1,07 € 1,05987 
 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     0,00     0,00     0,00 0,80 € 0,79242 
 

7 CASE DI CURA E RIPOSO     1,00  1.738,00  1.738,00 0,95 € 0,941 
 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI    28,00  1.300,00  1.300,00 1,00 € 0,99053 
 

9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO     1,00   209,00   209,00 0,55 € 0,54479 
 

10 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED 
ALTRI BENI DUREVOLI 

   10,00   803,98   806,98 0,87 € 0,86176 

 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE     7,00   377,00   377,00 1,07 € 1,05987 

 

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

    8,00  1.021,70  1.021,70 0,72 € 0,71318 

 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     4,00   544,89   544,89 0,92 € 0,91129 
 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     3,00  1.424,00  1.424,00 0,43 € 0,42593 

 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI    20,00  6.491,00  6.491,00 0,55 € 0,54479 

 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB     2,00   100,00   100,00 4,84 € 4,79417 

 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA     9,00   535,46   535,46 3,64 € 3,60553 
 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 

   12,00   477,00   477,00 1,76 € 1,74333 

 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     8,00   279,00   279,00 1,54 € 1,52542 
 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO     1,00    31,63    47,44 6,06 € 6,00261 

 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     0,00     0,00     0,00 1,04 € 1,03015 
 

 Totale   118,00  15.833,66  15.852,47   
 

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



 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
 

Costi variabili  15.802,82 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 112.568,391300 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,14038 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 MUSEI, BIBILIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO     2,00   317,00   317,00 2,60 €  0,36499 

 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI     0,00     0,00     0,00 5,51 €  0,77349 

 

3 STABILIMENTI BALNEARI     0,00     0,00     0,00 3,11 €  0,43658 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     2,00   184,00   184,00 2,50 €  0,35095 
 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE     0,00     0,00     0,00 8,79 €  1,23394 
 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     0,00     0,00     0,00 6,55 €  0,91949 
 

7 CASE DI CURA E RIPOSO     1,00  1.738,00  1.738,00 7,82 €  1,09777 
 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI    28,00  1.300,00  1.300,00 8,21 €  1,15252 
 

9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO     1,00   209,00   209,00 4,50 €  0,63171 
 

10 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED 
ALTRI BENI DUREVOLI 

   10,00   803,98   806,98 7,11 €  0,9981 

 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE     7,00   377,00   377,00 8,80 €  1,23534 

 

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

    8,00  1.021,70  1.021,70 5,90 €  0,82824 

 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     4,00   544,89   544,89 7,55 €  1,05987 
 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    3,00  1.424,00  1.424,00 3,50 €  0,49133 
 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI    20,00  6.491,00  6.491,00 4,50 €  0,63171 

 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB     2,00   100,00   100,00 39,67 €  5,56887 

 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA     9,00   535,46   535,46 29,82 €  4,18613 
 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 

   12,00   477,00   477,00 14,43 €  2,02568 

 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     8,00   279,00   279,00 12,59 €  1,76738 
 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO     1,00    31,63    47,44 49,72 €  6,97969 

 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     0,00     0,00     0,00 8,56 €  1,20165 
 

 Totale   118,00  15.833,66  15.852,47   
 

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

 
 
 

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


