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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica 

 
  

                                                      N. ATTO  11   

 

           SEDUTA   DEL 27/07/2015 ORE 21.00 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2015 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00  

nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

ZANREI GIANNI X  BERETTA GIUSEPPE X  

BUONADITTA ANNA X  GUARNIERI VALENTINA  X 

TASSARA ANTONIO X  BERNIZZONI FABIO X  

TONDELLI ALESSANDRO X  FRESCHI GUIDO X  

PREVIDI ROBERTA X  SARTORI BRUNO X  

MERCATI STEFANO X     

 

 

Partecipa Il Segretario Comunale dott.ssa Elena Noviello che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianni Zanrei 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N°  11 del 27/07/2015
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANNI ZANREI, ELENA NOVIELLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 31/08/2015 da MARIA ROSSI.
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Alle ore 22.15 entra il Consigliere Freschi, i presenti salgono a 10. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) all’art. 1:  

- comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che 

si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

- comma 704 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- commi da 641 a 668 ha stabilito norme relative alla componente TARI - tributo servizio rifiuti; 

- commi da 682 a 704 ha stabilito la disciplina generale relativa alle componenti TARI e TASI; 

 

CONSIDERATO che all’art. 1 della citata legge n. 147/2013, viene stabilito quanto segue: 

- comma 651. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99; 

- comma 683. 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; 

 

VISTI:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le 

aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, è ulteriormente 

differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2015 di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 

recante disposizioni sul tributo TARI, aggiornato con le modifiche apportate nell’odierna seduta;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Unione Valnure e Valchero: 

- n.  9 in data 29/04/2015, esecutiva, relativa all’affidamento alla soc. IREN EMILIA S.P.A. - 

gestore del servizio rifiuti - della gestione ordinaria della TARI per gli anni 2015 e 2016; 

- n. 10 in data 29/04/2015, esecutiva, relativa all’affidamento alla soc. IREN EMILIA S.P.A. - 

gestore del servizio rifiuti – dell’attività di accertamento della TARI per gli anni 2013 e 2014; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento I.U.C.,: 

- la tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
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- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dall’autorità 

competente; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Piano Finanziario anno 2015 redatto dalla società IREN EMILIA SPA, gestore del servizio 

rifiuti urbani, è stato approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti  (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. 6 in data 14/04/2015; 

- l’art. 34 della Legge Regionale n. 19/2012, prevede la costituzione presso ATERSIR di un 

fondo straordinario a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del 

maggio 2012, imputando ai Comuni dell’intero territorio regionale l’importo pro quota e 

disponendo di inserire tale quota all’interno dei costi comuni dei Piani Finanziari; 

 

RITENUTO di  recepire il Piano Finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  (Atersir) e di definire il quadro Economico ai fini della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015, tenendo conto altresì: 

- di altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale; 

- dei costi di gestione, accertamento e riscossione del tributo; 

- della quota Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art. 34 L.R. 289/2012; 

- del contributo DGR 1441/2013 “discarica Ferriere”; 

- delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento; 

- del contributo MIUR scuole statali;  

- delle maggiori entrate derivanti dall’attività d’accertamento e recupero evasione; 

- di una percentuale di insoluto; 

 

RITENUTO di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non 

domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, 

la riduzione massima del 60% della quota variabile del tributo; 

 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe: 

1)  al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere le 

seguenti voci, come risulta dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARI, pari a complessivi euro 

27.901,00  (IVA compresa), da corrispondere ad IREN Emilia Spa per il servizio di front 

e back office, gestione delle banche dati, predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di 

pagamento e dei successivi solleciti, registrazione dei pagamenti, attività di accertamento 

per recupero evasione; 

b) l’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti; 

c) di altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale per € 3.000,00;  

d) gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste nel 

Regolamento della TARI, stimate pari ad € 41.131,08; 

e) una percentuale di tributo non riscosso, prudenzialmente inserita in linea con quanto 

previsto dal D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’andamento storico delle riscossioni al 

termine delle procedure esecutive e del contenzioso, pari al 5,0% ca del piano finanziario 

(euro 55.655,38); 

f) il fondo solidaristico sisma maggio 2012 di cui all’art. 34 della Legge Regionale n. 

19/2012, pari ad € 3.639,61 

g) del contributo DGR 1441/2013 per “discarica Ferriere” per € 29,62; 
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2)   dal totale dei costi di cui al precedente punto 1) occorre dedurre le seguenti voci, come   risulta 

dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche (in quanto incassato dal Comune) pari ad € 3.925,76;  

b) entrate da accertamento recupero imposta anni pregressi per € 10.000,00; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per quanto sopra esposto, il totale dei costi da coprire attraverso le tariffe ammonta ad € 

1.179.894,14, iva compresa, come si evince dall'allegato Piano Finanziario - Quadro Economico 

unito alla presente deliberazione in "Allegato 1"; 

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari all'individuazione 

della tariffa sono stabiliti dal DPR N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";  

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, definita sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 

e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 

le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie;  

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 

confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, e TARES considerate 

equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;  

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per 

il 35,0 % alla parte fissa e per il 65,0 % alla parte variabile, sulla base dei dati pervenuti dal 

gestore mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 67,4 % alle utenze domestiche e al 

32,6 % alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dal soggetto 

gestore; 

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per 

la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti in vigenza della TIA e del TARES; 

 

VISTI i prospetti delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in 

"Allegato 2" per le utenze domestiche e in "Allegato 3" per le utenze non domestiche, determinati 

sulla base del Quadro Economico sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, 

sono coerenti con l’applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore 1'1/1/2015, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative;  

 

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate negli allegati prospetti; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
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PROCEDUTOSI a votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n° 10 

Consiglieri assenti: n° 01   Guarnieri 

Consiglieri Votanti: n° 10 

Consiglieri Astenuti: n° 00   

Voti Favorevoli: n° 07 

Voti contrari:  n° 03 (Bernizzoni, Freschi, Sartori) 
 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2) di approvare il Quadro Economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, 

aggiornato ai fini della tariffa, di complessivi € 1.179.894,14 unito quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione “Allegato 1”, definito sulla base ed in conformità al 

Piano finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. 6 del 14/04/2015;  

 

3) di approvare, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico - Finanziario, le 

tariffe della tassa rifiuti – TARI anno 2015, come risultanti dai prospetti "Allegato 2" per le 

utenze domestiche ed "Allegato 3" per le utenze non domestiche, uniti quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

 

4) dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 

2015; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione;  

 

 

RITENUTO il presente provvedimento urgente;  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;  

 

ESPERITA la votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n° 10 

Consiglieri assenti: n° 01   Guarnieri 

Consiglieri Votanti: n° 10 

Consiglieri Astenuti: n° 00   

Voti Favorevoli: n° 07 

Voti contrari:  n° 03 (Bernizzoni, Freschi, Sartori) 
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DELIBERA 

 

l’immediata esecutività della presente deliberazione.  
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Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

Il Presidente del Consiglio 

Gianni Zanrei 

Il Segretario Comunale  

dott.ssa Elena Noviello 

 



  
 

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 
(Provincia di Piacenza) 

 

 

 

 

  
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 24/07/2015 
 
 
 

Il Responsabile del 
SERVIZIO TRIBUTI CATASTO 

Maria Rossi / INFOCERT SPA 
 
 



  
 

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 
(Provincia di Piacenza) 

 

 

 

  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
 
 
lì, 24/07/2015 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Gabriele Savi / INFOCERT SPA 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 11 

DEL 27/07/2015 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2015 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 29/07/2015 al 13/08/2015 col numero #NUMERO_ALBO#/2015; 

 diverrà esecutiva il 27/07/2015 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3 TUEL) 

 
 
 
lì  29/07/2015 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Elena Noviello 
 



Allegato 1

COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

Aliquota 

Iva
Imponibile

Totale PF                

Iva compresa

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% € 220.131,25 € 242.144,38

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% € 126.970,17 € 139.667,18

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -€ 78.675,13 -€ 78.675,13

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% € 256.188,98 € 281.807,88

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% € 376.526,57 € 414.179,23

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% € 66.609,46 € 73.270,41

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI € 967.751,30 € 1.072.393,94

RECUPERO PRODUTTIVITA' (R.P. -1%)
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO AL NETTO R.P. € 967.751,30 € 1.072.393,94

CARC
CONTENZIOSO NON RISCOSSO

PARZIALE € 967.751,30 € 1.072.393,94

COPERTURA COSTI DEL COMUNE

TOTALE PREVENTIVO SENZA APPLICAZIONE SOGLIE € 967.751,30 € 1.072.393,94

VALORE DI ADEGUAMENTO SOGLIE 10% -€ 9.027,75 -€ 9.930,52

TOTALE PREVENTIVO CON APPLICAZIONE SOGLIE € 958.723,55 € 1.062.463,42

DELTA SPAZZAMENTO 10%

DELTA AMMORTAMENTI SEA: 

INFORMATIZZAZIONE 6 MESI
10%

DELTA SERVIZI 10%

TOTALE PREVENTIVO ANNO 2014 € 958.723,55 € 1.062.463,42

Costi gestione ordinaria Tares  (Carc) 22% € 21.169,50 € 25.826,79
Costi gestione accertamento (Carc) 22% € 1.700,00 € 2.074,00

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE € 981.593,05 € 1.090.364,21

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale
€ 3.000,00

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 

n. 289/2012)
esente € 3.639,61

 Post mortem ex DGR 1441/2013 discarica Ferriere 
€ 29,62

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al 

recupero, ecc.)

€ 41.131,08

Contributo MIUR Scuole Statali (previs. 2013) -€ 3.925,76

Maggiori entrate da accertamento -€ 10.000,00

 INSOLUTO 5% € 55.655,38

1.179.894,14      BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   (DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2015

CARPANETO



Allegato 2

COMUNE DI CARPANETO P.NO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015

UTENZE DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

Componenti Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza

1 0,8 0,8 0,530305 79,324192

2 0,94 1,6 0,623109 158,648385

3 1,05 2,0 0,696026 198,310481

4 1,14 2,6 0,755685 257,803625

5 1,23 3,2 0,815345 317,296769

6 1,3 3,7 0,861746 366,874389

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato 3

COMUNE DI CARPANETO

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 0,42 3,40 0,461108 0,604931 1,0660

3 0,56 4,55 0,614811 0,809540 1,4244

4 0,74 6,25 0,812428 1,112006 1,9244

6 0,43 4,22 0,472087 0,750826 1,2229

8 1,02 7,76 1,119834 1,380667 2,5005

9 1,00 8,20 1,097876 1,458952 2,5568

11 1,30 12,45 1,427239 2,215116 3,6424

13 1,20 11,55 1,317451 2,054987 3,3724

14 1,46 14,78 1,602899 2,629672 4,2326

15 0,72 6,81 0,790471 1,211642 2,0021

16 1,43 11,74 1,569963 2,088792 3,6588

17 1,29 12,12 1,416260 2,156402 3,5727

18 0,93 8,48 1,021025 1,508770 2,5298

19 1,25 11,55 1,372345 2,054987 3,4273

20 0,65 5,50 0,713619 0,978565 1,6922

21 0,82 5,00 0,900258 0,889605 1,7899

22 5,57 45,67 6,115169 8,125651 14,2408

23 5,57 45,67 6,115169 8,125651 14,2408

24 3,96 32,44 4,347589 5,771756 10,1193

25 2,39 22,67 2,623924 4,033468 6,6574

27 7,17 58,76 7,871771 10,454636 18,3264

29 5,21 42,74 5,719934 7,604342 13,3243

30 1,48 15,68 1,624856 2,789801 4,4147
(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

Banchi di mercato durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto

Descrizione

Uffici, agenzie, studi professionali e filiali 

di banca

Case di cura e riposo
Alberghi senza ristorante

Esposizioni, autosaloni

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2015

Discoteche, night club

Banchi di mercato generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Bar, caffè, pasticceria

Mense, birrerie, amburgherie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

Attività industriali con capannoni di 

produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista


