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CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’ 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva 
 
il 23.07.2015 
 
  
ai sensi dell’art.134,, TUEL. 
 
 
 
                                 IL  SEGRETARIO 
                   F.to Regis Milano Dr. Michele 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì  VENTITRE del mese di  LUGLIO alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 
    Presenti Assenti 
01) BONFANTI ERIKA   Sindaco-Presidente       X  
02) FALDA LEONARDO Consigliere Maggioranza X  
03) PIAZZA PIETRO “ X  
04) PEROLINI ANTONELLA “ X  
05) BONFANTI GIANCARLO “ X  
06) DE LUCIA PIERO Consigliere Minoranza X  
07) ANDREOLI STEFANO  “  X  

  TOTALI 7  
 
             Assiste il Segretario comunale, Sig. Regis Milano Dr. Michele, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  qualità di   Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
     
      

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2014 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

      - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  
 

- La IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 

 
Richiamata la delibera di C.C. n. 07 del 20.05.2014   con la quale veniva adottato il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, concernente tra l’altro la TARI e specificatamente : 

1) criteri di determinazione delle tariffe , 
2) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei fiuti, 
3) disciplina delle riduzioni tariffarie, 
4) disciplina di eventuali riduzioni 
5)  individuazione di categorie di attività produttive 

 
Visto il comma 704 art. 1 della L. 27.12.2014, N. 147, il quale stabilisce l’abrogazione  dell’art. 14 
del D.L. N. 2011/11 , conv.  con modificazioni dalla L. 22.12.2011,  N. 214, istitutivo della TARES; 
 
Tenuto conto  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Considerato  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 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; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.05.2015 (pubblicato con G.U. N. 115 in data 
20.05.2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è  differito al 30 luglio 2015 
 
Tenuto conto delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015. 



 
Visto  che è stata predisposta una bozza di  Piano Finanziario con l’individuazione delle relative 
tariffe, tenuto conto dei seguenti elementi : 

- indirizzi e obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale,  
- conformità ai dati contabili forniti  del gestore dei rifiuti  
- obbligo di copertura totale del costo del servizio 
- correlazione tra il costo del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti in risposta alle normative 

comunitarie;  
 
Ritenuto  quindi opportuno procedere all’approvazione delle aliquote TARI e del relativo Piano 
Finanziario; 
 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati. 
 

Visto  il vigente Statuto Comunale. 

Visto  il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto  l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
07 00 07 07 00 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il Piano Finanziario  Tari con l’individuazione delle relative tariffe che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di definire per l’anno 2015 il versamento in numero 3 (tre) rate con  scadenza, nei mesi di 
settembre – ottobre – novembre (pagamento in un’unica soluzione mese di ottobre); 

3) Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Cesara mediante modello 
di pagamento unificato – F/24 , di cui all’art. 17 del D.Lvo 9.07.1997, N. 241; 

4) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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  

5) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

  
 
 
 
 
 
 



 
Successivamente, 

 Stante l’urgenza, 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
07 00 07 07 00 

 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CESARA  

 

PIANO FINANZIARIO  

PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI – Tributi Servizio Rifiuti) 

1 ‐ Premessa 

Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione i tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 

2013. 

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all’applicazione della  tassa comunale su rifiuti TARI. Il Piano Finanziario viene rivisto 

rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti dal ConserVCO per il corrente anno e in base ai nuovi 



costi relativi al servizio; la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di 

conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

 

2 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento ed il  lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato in economia 

direttamente dal comune con una frequenza media mensile con l’impiego di mezzi e risorse interne ed in 

particolare con n. 1 operaio comunale addetto al servizio di manutenzione esterna utilizzato 

parzialmente, coadiuvato periodicamente da cantieristi e lavoratori socialmente utili. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento  

di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concer nenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta dif ferenziata 

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale con il sistema “porta a porta”, 

compresa la raccolta per i rifiuti ingombranti che avviene tramite prenotazione telefonica al numero 

verde della Ditta incaricata. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal ConserVCO Spa, il 

quale opera con proprie strutture operative e decisionali.  

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 

conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

- Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 



rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della vigente normativa ambientale 

- Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 

riduzione/esenzione della tariffa, disposizioni nel  regolamento comunale IUC. 

 

3 ‐ Relazione al piano finanziario 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 

il gettito della tariffa ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

Il Comune di Cesara conta, al 31 dicembre 2014, n 595 abitanti e n. 279 nuclei famigliari residenti di 

cui: 

n. 105 nuclei (1 componente) 

n. 90 nuclei (2 componenti) 

n. 44 nuclei (3 componenti) 

n. 31 nuclei (4 componenti) 

n. -  9 nuclei (5 o più componenti) 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel peri odo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 



DATI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOT

201301 Rsu 5336 4396 5608 7592 6408 6248 9212 8532 8252 6304 6112 6908 80908
200307 Ing. 1080 1080 700 1360 1300 1060 1160 2760 1000 1120 1080 840 14540

200303 Pul. Str. 0
TOTALE RU 6416 5476 6308 8952 7708 7308 10372 11292 9252 7424 7192 7748 95448
150102 Toner 0
200108 Bio. 1648 940 1564 1248 1456 1216 1988 1952 1832 1772 1420 1336 18372
200140 Met. 0

150107 Im.Vetro 2064 1152 2144 1292 3024 1688 2568 4864 1668 2676 1368 2048 26556
200102 Vetro 0
200101 Carta 1120 1020 2248 1304 2816 1160 2532 1068 1264 2344 1212 1140 19228

150101 Im. Carta 360 360
150104 Im. Met. 520 172 164 220 164 252 212 256 160 152 212 152 2636

150102  Plas. 604 292 912 904 1720 484 928 708 836 932 424 624 9368
200138 Legno 0
200201 Veg. 2992 2064 4256 816 1676 1596 13400

200123 C.F.C 160 40 40 140 80 460
200110 Abbig. 48 28 124 76 276
TOTALE RD 6164 3576 7032 4996 12212 6904 13108 9664 7516 9548 4636 5300 90656

200127 Vernici
200301 inerti

160603 Pneum. 0
200132 Medic. 42 42

200134 Pile 0
200133* Batt. 0
TOTALE RUP 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
TOTALE GE. 12580 9052 13340 13948 19920 14212 23480 20998 16768 16972 11828 13048 186146

%RD 48,49 39,51 52,71 35,82 61,22 48,47 55,59 46,12 44,63 56,26 39,20 40,62 48,86  

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune  è stato in grado 

di raccogliere in modo differenziato 90.656 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 48,86 % del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 51,14 % del totale 186.146 Kg è stata smaltita in 

modo indifferenziato. 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta d ifferenziata per il periodo 2015 

Negli anni il livello di raccolta differenziata si è consolidata sui seguenti livelli: 

anno 2010  57,49 % 

anno 2011  57,80 % 

anno 2012  56,84 % 

anno 2013 48,86 % 

anno 2014 48,86 % 

 

L’obiettivo principale per  il Comune rimane quello di prestare la massima attenzione ed incrementare gli 

attuali standard. 

 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanzia rio 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  



I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo una 

struttura articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG (Costi operativi di gestione) 

b) CC (Costi comuni) 

c) CK (Costo d'uso del capitale) 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

a) COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

possono esser divisi in: 

a1) Costi di gestione dei servizi afferenti la racc olta indifferenziata CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove:  

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

a2) Costi di gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

b) COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

- la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio,  

- la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

COMUNE DI CESARA

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 10.000,00 10.000,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 15.000,00 15.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 27.942,87 27.942,87
CCD – Costi comuni diversi 5.013,55 5.013,55
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 8.883,34 8.883,34
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 15.784,43 15.784,43
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 9.745,24 9.745,24
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 3.580,57 3.580,57

SOMMANO 57.956,42 37.993,58 95.950,00
60,40% 39,60% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 95.950,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 57.956,42 37.993,58 95.950,00

UTENZE DOMESTICHE 47.524,26 18.476,72 66.000,98
% su totale di colonna 82,00% 48,63% 68,79%
% su totale utenze domestiche 72,01% 27,99% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 10.432,16 19.516,86 29.949,02
% su totale di colonna 18,00% 51,37% 31,21%
% su totale utenze non domestiche 34,83% 65,17% 100,00% 

 

 

 

 

6. Determinazione tariffe per l’anno 2015 - GETTITO STIMATO €. 95.950,00 – 100% 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti nucleo 

familiare 

Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte variabile  

€. / MQ 

Totale tariffa  

€./  MQ 

0 (non residenti) 0,45 1,35 

1 0,45 1,35 

2 0,50 1,40 

3 

0.90 

0,60 1,50 



4 0,70 1,60 

5 o più 0,80 1,70  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Ct Descrizione 
Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte 

variabile 

€. / MQ 

Totale tariffa 

€. / MQ 

B Uffici, Scuole, Istituzioni Religiose 1,30 0,40 1,70 

C Negozi 1,65 0,40 2,05 

D Stabilimenti ed edifici industriali 1,30 0,40 1,70 

E Alberghi, bar, ristoranti, circoli 1,90 0,40 2,30 

 

Alle tariffe sopra indicate viene aggiunto il 5% di tributo provinciale. 

 

 


