
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE 
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L’anno duemilaquattordici  addi’ nove del  mese di settembre, alle ore 18,00, 
nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito 
ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei mod i prescritti dalla vigente legge 
comunale e provinciale si e’ riunito il Consiglio C omunale, in seduta ordinaria. 
All’appello risultano: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  Dr. Antoni o ZANFINI, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
        Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco Ing. GABRIELE Gianni  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratta zione dell’oggetto sopra indicato.   
   
 
 
 

 
 

DATA 9  settembre 2014 
 

NUMERO  15 

OGGETTO: “ APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C.”.  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    C  O  P  I  A  

COGNONE E NOME  P A COGNOME E NOME  P A
          
          
    

                              
1) GABRIELE Gianni   X  7)FALCONE Cosimo   X  
 
2) ESPOSITO  Sergio             X  8) SPROVIERI Andrea   X  
 
3) LA VALLE Giorgia  X  9) ZANFINI Giorgio Alberto         X  
 
4) VALENTINO Francesco X  10) BIONDINO Giorgio                 X   
         
5)MONTALTO Eugenio  X  11)  GAROFALO Giorgia   X 
    
6) TURANO Pietro   X                   
  



LA GIUNTA COMUNALE  

• VISTO  l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge di stabilità 2014»,con  il quale e’ stato disposto, con decorrenza 1.01.2014,  l'istituzione dell'imposta unica comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta 
da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 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; 

• CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi , la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di 
natura patrimoniale, dovuta dal possesso 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’utilizzatore 

• RITENUTO pertanto procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte 
in relazione ai singoli tributi; 

a) I.M.U. -Imposta municipale unica  
 Per l’anno 2014 l’IMU non si applica al possessore dell’abitazione principale e della pertinenze stesse, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. 
Per l’anno 2014 l’Amministrazione Comunale conferma l’aliquota IMU in vigore negli anni precedenti del 4 per mille per abitazione 
principale categoria A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze, con detrazione di €. 200,00, e definisce l’aliquota del 9,6 per mille per altri 
fabbricati ed aree edificabili. Il gettito  complessivo previsto è pari ad €. 96.000,00; 
b) TASI- TRIBUTO SU SERVIZI INDIVISIBILI   
Il tributo sui servizi indivisibili è stato istituito dalla legge di stabilità 2014,  ed ha come presupposto impositivo il possesso di fabbricati ed 
aree fabbricabili, così come definiti ai fini  IMU.  
Questa nuova imposta, anche se definita tassa sui servizi indivisibili, ad eccezione di una piccola quota (dal 10% al 30%) che è a carico 
dell’eventuale utilizzatore dell’immobile, grava sul proprietario, quindi si somma all’IMU sugli immobili ove già si paga e diventa una nuova 
imposta per le prime case. 
L’amministrazione comunale, al fine di evitare ai contribuenti il confronto con questa nuova imposizione, ha deciso non applicare la TASI 
per l’anno 2014 (aliquota 0%) e di compensare i minor trasferimenti statali con l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IMU dal 7,6 per mille 
al 9,6 per mille. 
c) TARI- TASSA RIFIUTI  
la tassa rifiuti “TARI”, in vigore dall’anno 2014, è stata istituita con la legge di stabilità 2014. La tariffa è determinata secondo il metodo 
alternativo previsto al metodo normalizzato regolamentato dal DPR 158/1999. Il metodo utilizzato, a parametri variabili, presenta la 
caratteristica di essere più snello e maggiormente adattabile alle diverse realtà comunali. In particolare, i principali vantaggi di questo 
metodo rispetto a quello normalizzato si possono individuare nei seguenti: i comuni possono definire le tariffe in modo legittimo e 
razionale, ma con un margine di manovra molto più ampio (pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione e motivando 
ogni scelta) rispetto ai range concessi dal metodo normalizzato, che non sempre consentono un'equa ripartizione del carico tributario; 
permette una diversa definizione delle categorie, più rispettose della realtà territoriale; consente di contenere in maniera decisa i divari tra 
differenti categorie, riducendo la sperequazione esistente tra le diverse tariffe, in modo piu’ razionale ed equilibrato rispetto al metodo 
normalizzato.  
Nell’allegato piano finanziario sono dettagliati i criteri utilizzati e le tariffe determinate per l’anno 2014 così da garantire con la previsione 
del gettito di €. 150.000,00 la copertura integrale del costo del servizio; 

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 52 e n. 53 del 30.07.2014,  di approvazione dello schema di 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta  Unica Comunale ( I.U.C.)  e della proposta delle relative aliquote;  

VISTO il piano finanziario TARI, allegato al presente atto e ritenuto approvarlo integralmente;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i  pareri  favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dai competenti Responsabili di 
Settore; 

-Sentito il Consigliere di minoranza BIONDINO Giorgio che rileva eccessivo  il costo di € 7,48 a mq. dell’imposta per i 
negozi ortofrutticoli; 

Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge: 

DELIBERA  
1. Di approvare per l’annualita’ 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare all’imposta unica comunale, come di 

seguito dettagliate: 
IMU:  Aliquota ordinaria 9,6 per mille;  

Abitazione principale (cat. A1/A8/A9) aliquota 4 per mille e detrazione €200,00; 
TASI:  aliquota unica 0 per mille; 



TARI: 

UTENZE DOMESTICHE 

componenti nucleo 
familiare compresi tariffa mq 

1 

compresi non 

resid  €    1,42  

2   €    1,63  

3   €    1,76  

4   €    1,94  

5 o >   €    2,02  

unità accessorie c2/c6   €   1,00  

UTENZE NON DOMESTICHE 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

€ 
2,51 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

€ 
2,61 

3 Stabilimenti balneari 

€ 
2,62 

4 Esposizioni, autosaloni 

€ 
2,51 

5 Alberghi con ristorante 

€ 
3,00 

6 Alberghi senza ristorante 

€ 
2,73 

7 Case di cura e riposo 

€ 
2,83 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

€ 
2,76 

9 Banche ed istituti di credito 

€ 
2,56 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 
2,82 

  - idem utenze giornaliere 

€ 
2,26 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

€ 
2,99 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 

€ 
2,77 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

€ 
2,95 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

€ 
2,67 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

€ 
2,71 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

€ 
4,92 

  - mq destinati esclusivamente a sala ricevimenti 

€ 
2,26 

  - idem utenze giornaliere 

€ 
2,28 

17 Bar, caffè, pasticceria 

€ 
4,36 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

€ 
3,60 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  

€ 
3,71 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

€ 
7,48 



  - idem utenze giornaliere 

€ 
2,29 

21 Discoteche, night-club 

€ 
3,10 

2. Di approvare l’allegato  Piano Finanziario TARI; 
3. Di stabilire, relativamente alla  Tassa  sui rifiuti (TARI) la riscossione alle seguenti scadenze: 31.10.2014 – 

31.01.2015 e 30.04.2015, con facoltà di versamento in unica rata al 31.10.2014; 
4. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale 

e’ stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1^ gennaio 2014;  

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economie e delle Finanze  – Dipartimento delle 
Finanze, mediante l’inserimento telematico nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 

1) Analisi dei costi  

Il  comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio. Ai fini della .determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del 

servizio e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio 

di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie 

occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai 

costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che 

organizzano e gestiscono la riscossione del tributo) 

- i costì variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti; quindi 

direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte'delle diverse categorie di utenza domestica e non 

domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria 

dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 - Costi del servizio 

COSTI FISSI  COSTI VARIABILI 

PERSONALE DITTA 49.158,72  SMALTIMENTO INGOMBRANTI DITTA 4.512,00 

AUTOMEZZI DITTA 27.440,00  ATTREZZATURE VARIE DITTA 8.080,00 

COSTI GENERALI DITTA 5.585,57  SOMMANO 12.592,00 

SOMMANO 82.184,29  IVA 1.259,20 

IVA 8.218,43  CONFERIMENTO DISCARICA 30.000,00 

COSTI UFFICI E PERSONALE COMUNE 15.739,00    

TOTALE COSTI FISSI 106.141,72  TOTALE COSTI VARIABILI 43.851,20 

 

Determinazione dei costi complessivi  

All'interno dei piano finanziario troviamoli seguente dato relativo ai costi del servizio, che sarà necessario coprire integralmente con 

l'applicazione delle tariffe all'utenza: 

 

COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE COSTI 

106.141,72 43.851,20 149.992,92 

 

 

2) Ripartizione dei costì tra categorie di utenza p er la modulazione della tariffa di riferimento  



 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 

147/2013.11 riferimento a "criteri razionali" implica: 

a) la  necessità  di  esplicitare  il criterio  utilizzato,  con correlativa  insufficienza  di  una   ripartizione priva di motivazione o meramente 

apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delie 

due macro-categorie di utenza; 

c) la  possibile  pluralità  di  sistemi  di  ripartizione,  individuabili  in  maniera  certamente     discrezionale, ma non arbitraria. 

Le variabili analizzate per definire la copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche sono i mq e le quantità presunte di 

rifiuti prodotti: 

RIPARTIZIONE % DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

          

  UTENZE DOMESTICHE NON DOMESTICHE  SOMMA 

  MQ 83.539 4.712 88.251 

A % 95 5 100 

          

  Q.LI 379.660 68.000 447.660 

B % 85 15 100 

          

  PESO 1/2 (A+B) 90 10 100 

  

Incentivo per raccolta porta 
a porta -1%* 89 11 100 

 

 *La distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze é modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile 

alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013.  

I costi complessivi, a cui detraiamo € 516,00 quale quota Tari delle scuole trasferita direttamente dal Ministero, per la determinazione delle 

tariffe sono così ripartiti: 

    UD UND 

FISSI 96.902 86.243 10.659 

VARIABILI 43.335 38.568 4.767 

FISSI unità access. C2/C6 9.240     

  149.477 124.811 15.426 
 

Le unità immobiliari di categoria catastale C2/C6, per la poca attitudine delle stesse a produrre rifiuti, contribuiscono alla copertura dei soli costi 

fissi nella misura di  9.240 pari a € 1/mq.  

 

3) Determinazione della tariffa fissa  

 

L'individuazione dei costi fissi del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due 

macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria, in questo modo si 

Interra un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà proprio con la 

tariffa fissa (€/mq). 

Mq utenze domestiche: 74.299 – Mq utenze accessorie: 9.240 – Mq Utenze non domestiche: 4.712 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi fissi del servizio imputati a tali utenze: 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / sup erficie totale (utenze domestiche) 

 TFud = 86.243 / 74.299 = 1,16 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche. 

TFund = costi generali del servizio (ut. non dom.) / superficie totale (utenze non domestiche) 

TFund = 10.659 / 4.712 = 2,26 

 



I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei 

rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente dalle diverse categorie in base alle attività svolte e 

nemmeno in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti: per questo motivo la ripartizione per unità di superficie occupata appare la più logica 

e funzionale. 

 

 

4) Determinazione della tariffa variabile - utenze domestiche  

 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è 

data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud. 

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze 

domestiche. 

TVud(n,S)= S * Kud(n)*Cus ud 

Per rendere la tariffazione: proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti 

dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le 

abitazioni e similari in 5 fasce: 

componenti nucleo 
familiare (n) 

1 

2 

3 

4 

5 o > 

 

 

 Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula: 

Cusud= CVud/[ΣStot(n)*K ud(n)] 

I valori dei coefficienti proporzionali di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kud) sono individuati tra quelli 

previsti dalla tabella 2, allegato 1, DPR 158/1999, e sono: 

componenti nucleo 
familiare (n) 

Kud 

1 
1 

2 
1,8 

3 
2,3 

4 
3 

5 o > 
3,3 

 

 

SUPERFICI comp  KUD S  CUS TV 

24165 1 Compr. non residenti 1 24165 24165 0,260327717 0,260328 

16722 2  1,8 16722 30099,6 0,260327717 0,46859 

12444 3  2,3 12444 28621,2 0,260327717 0,598754 

13093 4  3 13093 39279 0,260327717 0,780983 

7875 5 o >  3,3 7875 25987,5 0,260327717 0,859081 
 

Pertanto, le tariffe complessive per le utenze domestiche sono le seguenti: 

componenti nucleo familiare compresi tariffa mq 

1 compresi non resid.  €          1,42  

2    €          1,63  

3    €          1,76  

4    €          1,94  



5 o >    €          2,02  

unità accessorie c2/c6    €          1,00  
 

5) Determinazione della tariffa variabile - utenze non domestiche  

Le categorie dì attività non domestiche prese in considerazione con i relativi coefficienti potenziali di produzione di rifiuti sono quelli elencati alla tabella 

4b, allegato 1, DPR 158/1999. 

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva Ap  e e' una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della 

superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

TVund (ap,S) = S*Kund (ap)*Cus und  

 CusUnd, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula: 

Cusund= CVund /[ΣStot(ap)*K und(ap)] 

I parametri considerati sono i seguenti: 

 Attività K 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,5 

3 Stabilimenti balneari 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 4,55 

5 Alberghi con ristorante 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 8,7 

7 Case di cura e riposo 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 10,21 

  - idem utenze giornaliere 20,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 

  - idem utenze giornaliere 143,98 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,5 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 95,75 

  - idem utenze giornaliere 191,5 

21 Discoteche, night-club 15,43 

 CVnd 4.766,85        

 QTnd 87.478,38        

 Cu 0,054        
  

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
2,54 4,55 

100% 4,550 0 0 0,248 0,00 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
3,83 6,50 

100% 6,500 69 449 0,354 24,44 
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 

100% 6,640 0 0 0,362 0,00 
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 

100% 4,550 335 1.524 0,248 83,06 
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 

100% 13,640 0 0 0,743 0,00 
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 

100% 8,700 0 0 0,474 0,00 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 
100% 10,540 0 0 0,574 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 
100% 9,260 898 8.315 0,505 453,13 



9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 
100% 5,510 0 0 0,300 0,00 

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

8,24 10,21 
100% 10,210 1.699 17.347 0,556 945,26 

   - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 
100% 20,420 0 0 1,113 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 
100% 13,340 73 974 0,727 53,07 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc. 

6,85 9,34 

100% 9,340 233 2.176 0,509 118,59 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 

100% 12,750 195 2.486 0,695 135,48 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
3,62 7,53 

100% 7,530 0 0 0,410 0,00 
15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
5,91 8,34 

100% 8,340 0 0 0,454 0,00 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 
48,74 71,99 

0% 48,740 658 32.071 2,656 1.747,60 
   - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 

100% 143,980 0 0 7,846 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 
0% 38,500 220 8.470 2,098 461,55 

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

5,00 24,68 

100% 24,680 255 6.293 1,345 342,94 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  18,80 26,55 

100% 26,550 0 0 1,447 0,00 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 

100% 95,750 77 7.373 5,218 401,75 
   - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 

100% 191,500 0 0 10,435 0,00 

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 
100% 15,430 0 0 0,841 0,00 

      4.712 87.478  4.766,85 
Per la categoria 16 (ristoranti), si è deciso di introdurre un sottocategoria riferita alla quantità di mq delle attività di ristorazione destinate 

specificatamente a Sala Ricevimenti (escluso cucina, bar, pizzeria etc.) che per il funzionamento sporadico e prevalentemente stagionale sarà 

assoggettata alla sola tariffa fissa. 

 Percui le tariffe sono: 

TARIFFE MQ UTENZE NON DOMESTICHE  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 2,51 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 2,61 

3 Stabilimenti balneari € 2,62 

4 Esposizioni, autosaloni € 2,51 

5 Alberghi con ristorante € 3,00 

6 Alberghi senza ristorante € 2,73 

7 Case di cura e riposo € 2,83 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,76 

9 Banche ed istituti di credito € 2,56 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 2,82 

  - idem utenze giornaliere € 2,26 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,99 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. € 2,77 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,95 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,67 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 4,92 



  - mq destinati esclusivamente a sala ricevimenti € 2,26 

  - idem utenze giornaliere € 2,28 

17 Bar, caffè, pasticceria € 4,36 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,60 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 3,71 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 7,48 

  - idem utenze giornaliere € 2,29 

21 Discoteche, night-club € 3,10 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente processo  verbale, previa lettura e’ stato approvato e firmato a termine di legge. 
 
 
       IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to: Ing. GABRIELE Gianni)                                                          (f.to: Dr. Antonio ZANFINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

Prot. n. 1654 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata  oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 gio rni consecutivi. 
 
      
-Dalla Residenza Comunale li’  10   settembre 2014 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to:Dr.Antonio ZANFINI) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione e’ esecutiva : 
 
 
  

Per decorsi 15 giorni di pubblicazione senza reclam o. 
 
   X          Essendo stata dichiarata immediatamen te eseguibile. 
            

 
E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’Ufficio. 

Li’  10  settembre  2014 
Il Segretario Comunale 

Dott. Antonio ZANFINI.  



 
  -Dalla Residenza Comunale li’   10  settembre 201 4  
 

Il Segretario Comunale  
(f.to:Dr.Antonio ZANFINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


