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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CARPIANO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 18:30 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  Paolo Branca Presente 

2.  NATALE ZANNINO Presente 

3.  LAURA PEDERSOLI Presente 

4.  GAETANO TOSI Presente 

5.  MELISSA SAMARATI Presente 

6.  FRANCESCO RONCHI Presente 

7.  GIORGIO MANTOAN Presente 

8.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 

9.  FEDERICA ABATE Presente 

10.  CLAUDIO DE MITA Presente 

11.  ANDREA BRUNI Presente 

12.  NADIA CREMONESI Presente 

13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   13  Assenti    0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 
Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
 

  

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L'ANNO 2015. 

N.: 17 

DATA: 18-05-2015 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TAR IFFE PER L'ANNO 
2015. 

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 
registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio 
Segreteria 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 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; 
 
VISTO il comma 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la 
componente tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il comma 651, dell’art. 1, della legge succitata, che dispone che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che 
prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione 
della tassa e del Piano Finanziario, redatti dal Servizio Tributi dell’Ente e approvati in 
questa seduta dal Consiglio Comunale, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, 
della Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO  il c. 1 dell’art. 20 “Versamenti e rate” del Regolamento IUC – componente 
TARI, approvato con delibera consigliare n. 21 del 28/07/2014, che prevede quanto segue: 

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando 
ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti nei 
mesi di aprile e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione alla prima 
scadenza. 
 

 
VISTI: 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2014, che ha stabilito, per l'anno 2015, il 
differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali;  



 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, 
ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali;  
 
 
 
RITENUTO, pertanto, stante le proroghe sopraccitate, in deroga a quanto stabilito dal 
regolamento citato, di prevedere le seguenti scadenze: 

- 17/07/2015 - acconto ovvero unica soluzione; 
- 17/11/2015 – saldo;   

 
RAVVISATA  la necessità di procedere con l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 
2015, secondo quanto contenuto nei prospetti che si allegano al presente atto per 
divenirne parte integrante e sostanziale confermando la copertura dei costi al 100%, così 
come previsto dall’art 1, c. 654, Legge 147/2013; 

 
VISTO che la popolazione al 31/12/2013 risulta di n. 4058 residenti; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale, posta al punto precedente in seduta 
odierna con la quale viene approvato il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbani per l’anno 
2015 da coprire con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi €. 
626.031,09.= già dedotto della quota per Istituti scolastici dell’importo di euro 1.500,00.=; 
 
DATO ATTO  che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da 
addebitarsi alla parte fissa del tributo sono quantificabili in euro 324.322,45.=, già dedotto 
della quota per Istituti scolastici dell’importo di euro 1.500,00.=,mentre i costi da 
addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in  euro 301.708.64.=  
 
ATTESO che sulla base delle disposizioni regolamentari l’ammontare complessivo di euro 
155.506.13.=, pari al 24,84 per cento è da recuperare nei confronti delle utenze 
domestiche, mentre euro 470.524,96.=, pari al 75,16 per cento è addebitabile alle utenze 
non domestiche; 
 
ATTESO che il c. 655 dell’art. 1, Legge 147/2013 ha confermato che resta ferma la 
disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, 
di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e che il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come sopraccitato; 
 
ATTESO che é fatta salva, altresì, 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 e che la Provincia di MILANO ha fissato tale 
percentuale nella misura del 5%; 
 
RICHIAMATO il c. 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che all’ultimo periodo recita: 
“……….Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 



l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.” 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno adottare la facoltà di cui sopra, peraltro già adottata 
nell’anno 2014, determinando i coefficienti Ka e Kb di cui in allegato, previsti per l’utenza 
domestica e i coefficienti Kc e Kd per l’utenza non domestica; 
; 
VISTO l’allegato prospetto da cui si evincono, oltre i coefficienti di cui sopra,  le tariffe 
TARI dettagliate nella parte fissa e variabile e per utenze domestiche e non domestiche 
(All. A);  
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo 
della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 
147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 
213.  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 
espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 
1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita) , astenuti n. 0, 

resi nelle forme di legge, dai n. 13  consiglieri presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2) DI APPROVARE , per i motivi espressi nella premessa, le tariffe del tributo sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2015, ed i coefficienti Ka e Kb, il tutto rappresentato nell’allegato (All. A ); 
 
3) DI STABILIRE  che, sulla base delle disposizioni regolamentari, l’ammontare 
complessivo di euro 155.506.13.=, pari al 24,84 per cento è da recuperare nei confronti 
delle utenze domestiche, mentre euro 470.524,96.=, pari al 75,16 per cento è addebitabile 
alle utenze non domestiche; 
 
4) DI DARE ATTO , altresì che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i 
costi da addebitarsi alla parte fissa del tributo sono quantificabili in euro 324.322,45.=, già 
dedotto della quota per Istituti scolastici dell’importo di euro 1.500,00.=,mentre i costi da 
addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in  euro 301.708.64.=  
 
5) DI STABILIRE  le scadenze per il versamento della TARI anno 2015, così come segue: 

- 17/07/2015 - acconto ovvero unica soluzione; 



- 17/11/2015 – saldo;   
 

6) DI DARE ATTO ,  inoltre, che tali tariffe sono determinate nel rispetto della totale 
copertura dei costi del servizio esposti nel Piano Finanziario per l’anno 2015; 
 
7) DI DARE ATTO  che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella 
misura del 5% per cento; 

 
8) DI DELEGARE  il Funzionario TARI a trasmettere copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 
 
9) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione 
consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione 2015, ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000, art. 172, comma 1, lettera e). 
 
10) DI ALLEGARE : 

- All. A)  Prospetto Tariffe Tassa Rifiuti 2015; 
- Pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi 
alla predisposizione ed invio degli avvisi di pagamento per la riscossione della TARI 2015 
(tassa rifiuti); 
 
 CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita) , astenuti n. 0, 

resi nelle forme di legge, dai n. 13  consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Branca F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal            al           , a norma dell’art. 124 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
Carpiano, lì             
 
                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria 
                                                                                                      F.to Michelina Muscas 
 
 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge 
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 
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TARIFFE  
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI – T.A.R.I. 

Anno 2015 
 



L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE  DOMESTICHE  

 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino 
e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 
coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare 
la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente 
all’introduzione della TARI, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal 
Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 si è stabilito di seguire lo stesso criterio adottato 
nell’anno 2014 ovvero il criterio proporzionale per tutte e 6 le classi di utenza domestica, in 
maniera tale da assicurare un’agevolazione progressiva per le utenze via-via più numerose, che 
sono quelle maggiormente colpite dalle diverse modalità di calcolo del nuovo tributo rispetto al 
precedente. 

 

Inoltre, l’Ente ha applicato, già dal 2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 652 della Legge 
147/2013, che sancisce quanto segue: 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1. 

 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono 
presenti nella seguente tabella: 

 

 



 
 

Cod. USO 
 

 
 

uso Descrizione tariffa 
 

KA applicato 
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 
 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

 
1.1 Un componente 0,84 0,60 

 
1.2 Due componenti 0,98 1,40 

 
1.3 Tre componenti 1,08 1,80 

 
1.4 Quattro componenti 1,16 2,20 

 
1.5 Cinque componenti 1,24 2,90 

 
1.6 Sei o piu` componenti 1,30 3,40 

 
 

 

  



 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE  NON DOMESTICHE 

 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le 
componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 
operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 si è stabilito di seguire lo stesso criterio adottato 
nell’anno 2014 ovvero si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo i coefficienti relativi 
sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) basati sul dato medio dell’intervallo sopra citato 
per tutte le classificazioni previste dalla norma, basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del 
tributo. 

E’ stata sfruttata, anche per quest’anno, la facoltà concessa dal comma 652 L. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014)   

 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto 
passivo del tributo, sono presenti nella seguente tabella: 

 

 

 
 

Cod. USO 
 

 
 

uso Descrizione tariffa 
 

KC applicato 
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 
 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

 
 

2.1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto  

0,41 3,40 

2.2 Campeggi, distributori carburanti  0,90 7,35 
2.3 Stabilimenti balneari  0,51 4,18 
2.4 Esposizioni, autosaloni  0,46 3,78 
2.5 Alberghi con ristorazione  1,34 11,00 
2.6 Alberghi senza ristorazione  0,88 7,26 
2.7 Case di cura e riposo  0,99 8,10 
2.8 Uffici, agenzie, studi professionali  1,04 8,54 
2.9 Banche ed istituti di credito  0,81 6,68 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta  

0,89 7,30 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,15 9,40 
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,94 7,65 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,07 8,79 
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,99 8,21 
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,77 6,26 
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  2,42 19,84 
2.17 Bar, caffé, pasticceria  1,90 15,33 
2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e 
formaggi, generi alimentari 

1,04 8,54 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,52 12,49 
2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  6,06 49,71 
2.21 Discoteche, night club  1,39 11,43 

 



L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTI CHE 

 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 
158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel seguente prospetto sono rilevabili le tariffe, dettagliate per ciascuna classificazione. 

 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   37.853,78       0,84      427,58       0,60 0,369463     17.968120 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
56.293,30       0,98      525.42       1,40 0,431040 41,925613 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
39.559,19       1,08      351,76       1,80 0,475024     53,904360 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
34.798,60       1,16 291,33       2,20 0,510211     65,883107 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.366,00       1,24       61,00       2,90 0,545398 86,845913 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.534,00       1,30        13,00       3,40       0,571788 101,819347 

 

 

 

 

 

 



L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOM ESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 
domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel seguente prospetto sono rilevabili le tariffe, dettagliate per ciascuna classificazione: 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
    2.521,00      0,41       3,40       0,781604      0,732563 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        95,00      0,90       7,35       1,715717      1,583629 

2. 3 STABILIMENTI BALNEARI 0.00 0.51 4.18 0,970140 0,901420 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
  

180.991,00 
     0,46       3,78       0,876922      0,814437 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0.00 1.34 11.00 2,559746 2,372272 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     5.156,00      0,88       7,26       1,677590      1,564237 

2  . 7 CASE DI CURA E RIPOSO 0.00 0.99 8.10 1,889200 1,747110 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.305,00      1,04       8,54       1,982607      1,840026 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       176,00      0,81       6,68       1,544145      1,439271 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA 
      376,00      0,89       7,30       1,696654      1,572856 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,15       9,40       2,192305      2,025321 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      622,00      0,94       7,65       1,791971      1,648267 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.235,00      1,07       8,79       2,039797      1,893891 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

25.307,00 
     0,99       8,21       1,887289      1,768924 

2  .15 
ATTIVITA’  ARTIGIANALI DI PROUZIONE BENI 

SPECIFICI 
0.00 0.77 6.26 1,462767 1,349962 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.331,00      2,42      19,84       4,613374      4,274721 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       773,00      1,90      15,33       3,622070      3,302997 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.019,00      1,04       8,54       1,982607      1,840026 



2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        40,00      1,53      12,49       2,897656      2,691092 

2  20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0.00 6.06 49.71 11,595763 10,72530 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       501,00      1,39      11,43       2,649830      2,462704 

 

  



 

 

Si rappresenta, inoltre, a mero titolo informativo, una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 
2014 e 2015: 

CONFRONTO TARIFFE 2014/2015 

UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFE   confronto tariffe 

  2014   2015   diff. 

UD F V   F V   F V 

1 0,37 18,11   0,37 17,97   0 -0,14 

2 0,43 42,26   0,43 41,93   0 -0,33 

3 0,48 54,33   0,48 53,90   0 -0,43 

4 0,51 66,41   0,51 65,88   0 -0,53 

5 0,55 87,54   0,55 86,85   0 -0,69 

6 0,57 102,63   0,57 101,82   0 -0,81 

UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFE   confronto tariffe 

  2014   2015   diff. 

UND F V   F V   F V 

1 0,78 0,73   0,78 0,73   0,00 0,00 

2 1,7 1,57   1,72 1,58   0,02 0,01 

3 0,96 0,89   0,97 0,90   0,01 0,01 

4 0,87 0,81   0,88 0,81   0,01 0,00 

5 2,53 2,35   2,56 2,37   0,03 0,02 

6 1,67 1,55   1,68 1,56   0,01 0,01 

7 1,87 1,73   1,89 1,75   0,02 0,02 

8 1,96 1,82   1,98 1,84   0,02 0,02 



9 1,53 1,43   1,54 1,44   0,01 0,01 

10 1,69 1,56   1,7 1,57   0,01 0,01 

11 2,17 2,01   2,19 2,03   0,02 0,02 

12 1,77 1,64   1,79 1,65   0,02 0,01 

13 2,03 1,88   2,04 1,89   0,01 0,01 

14 1,89 1,75   1,89 1,77   0,00 0,02 

15 1,45 1,34   1,46 1,35   0,01 0,01 

16 4,59 4,24   4,61 4,27   0,02 0,03 

17 3,59 3,28   3,62 3,3   0,03 0,02 

18 1,97 1,83   1,98 1,84   0,01 0,01 

19 2,89 2,67   2,9 2,69   0,01 0,02 

20 11,48 10,62   11,60 10,73   0,12 0,11 

21 2,64 2,44   2,65 2,46   0,01 0,02 

 

 


