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COMUNE DI BASSIGNANA 
PIANO FINANZIARIO  

TARI 2015 
 
1 - Premessa  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 
2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e 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 I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- I.M.U. (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di 
lusso; 
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (T.A.R.E.S.). 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), per quanto riguarda la I.U.C., è 
ripartito nei seguenti commi : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 Disciplina T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 Disciplina T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I. 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente T.A.R.I. sono i seguenti : 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la T.A.R.I.: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta. 

 
683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. 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, e le 
aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della T.A.S.I. e della T.A.R.I. è effettuato, in deroga all’articolo 52 del Decreto 

Legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 
9 luglio 1997 n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
T.A.R.I. e alla T.A.S.I. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei Comuni, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 

 
690. La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

 
691. I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della T.A.R.I. e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti 
ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della T.A.S.I. ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’I.M.U.. I Comuni che 
applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità 
di versamento del corrispettivo. 

 
692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
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afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 

 
Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES. 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Bassignana si 
pone.  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune 
stesso, con frequenza media mensile, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione e personale: 
 
Personale a disposizione 
n 2  cantonieri comunale 
 
Mezzi operativi 
n 1  spazzatrici meccaniche; 
n 1  autocarro KIA, 
n 1  Trattore SAME. 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
Il servizio comprende: 

• Spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 
suolo pubblico e ad uso pubblico; 

• Effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali; 
• Provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 

pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i 
marciapiedi medesimi, con frequenza minima di n. 3 interventi l’anno; 

• Raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 
stradali; 

• Rimuovere le foglie dalle strade, marciapiedi, ecc. 
• Servizio di vuotatura, pulizia e ricambio cestini porta rifiuti. 

 
- 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 (separazione 
carta, vetro, ecc). 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 concernenti 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 e conferire alla piazzola 
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ecologica 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata porta a porta. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
Consorzio di Bacino Alessandrino (la raccolta avviene ad opera di AMV Igiene Ambientale srl e 
lo smaltimento è effettuato da ARAL spa), la quale opera con proprie strutture operative e decisionali 
e conferisce i rifiuti presso la discariche autorizzate, anche estere. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
 
- Campane/Contenitori di prossimità per la carta - cartone, vetro, bottiglie di plastica e lattine, 
indumenti. 
 
- Contenitori in area ecologica per la raccolta dei rifiuti differenziati derivanti da: 

• sfalci e potature (Verde), 
• inerti derivanti da piccoli e modesti (lavori edili), 
• legno e imballaggi in legno, 
• metallo – materiale ferroso e imballaggi metallici, 
• multimateriale per materiali misti non eterogenei, 
• imballaggi in plastica, 
• vetro e imballaggi in vetro, 
• imballaggi in carta e cartona 
• pneumatici senza cerchioni 
• l’olio esausto vegetale 

 
- Raccolta domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche: mercoledì e sabato 
 
- Raccolta domiciliare del piccolo indifferenziato presso utenze domestiche e non domestiche: 
mercoledì 
 
- Raccolta domiciliare dei R.A.E.E. presso utenze domestiche e non domestiche – servizio a 
chiamata 
 
- Raccolta medicinali presso farmacia comunale 
 
- Raccolta pile e batterie 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti dal Consorzio di Bacino ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi. 
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3 - Area ecologica comunale 
 
L’area ecologica comunale, integra il servizio di smaltimento rifiuti domiciliare, accogliendo i rifiuti 
ingombranti e speciali, conferiti dai cittadini comunali nel rispetto dei regolamenti stabiliti. E’ aperta 
due giorni alla settimana: il martedì dalle ore 8.00 alle ore 10.30 e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 
11.30 é presidiata da un cantoniere comunale che svolge anche un servizio di compattazione rifiuti nei 
cassoni scarrabili. 
Presso l’area ecologica comunale sono conferibili le seguenti frazioni di RSU: 
 

1. Imballaggi in carta e cartone (cod. CER 150101); 
2. Vetro e imballaggi in vetro (cod. CER 150107 – 200102); 
3. Imballaggi in plastica (cod. CER 150102); 
4. Multimateriale e imballaggi in materiali misti (cod. CER 150106); 
5. Metallo, materiale ferroso e imballaggi metallici (cod. CER 200140 – 150104); 
6. Legno e imballaggi in legno (cod. CER 200138 – 150103); 
7. Sfalci e potature (cod. CER 200201); 
8. Inerti, privi di amianto, ferro, plastica, carta, etc., e solo quantitativi inerenti a piccole manutenzioni domestiche 

eseguite in economia (cod. CER 170107); 
9. Altri rifiuti ingombranti non eterogenei (cod. CER 200307); 
10. Pneumatici fuori uso senza cerchioni (cod. CER 160103). 

 
I rifiuti che NON è possibile conferire in area ecologica  
 

1. Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
2. tutte le tipologie di elettrodomestici 
3. i neon 
4. le lampade al neon e similari 
5. batterie e pile 
6. batterie 
7. olio motore esausto 
8. vernici e solventi 

 
4 - Obiettivo economico 
 
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, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manutenzione delle strade ecc.) . 
 
5 - 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 determinata con metodo normalizzato, 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 prelievo sui rifiuti.  
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Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti 
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 BASSIGNANA  conta, al 31 dicembre 2014, n. 1744 abitanti. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società Consorzio di Bacino Alessandrino 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata 
settimanale Raccolta domiciliare e presso grandi utenze 

A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Rottami ferrosi A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Vetro bimestrale 
Campane di prossimità 

Conferimento presso piattaforma ecologica 

Legno A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Verde A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Farmaci A chiamata Conferimento presso farmacia comunale 

Rifiuti biodegradabili/organico settimanale Raccolta domiciliare e presso grandi utenze 

Carta e Cartone 
mensile Cassoni di prossimità 

A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi  

A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Batterie e accumulatori A chiamata 
Contenitori presso edifici comunali 

Conferimento presso piattaforma ecologica 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

A chiamata 
Conferimento presso piattaforma ecologica 

Raccolta domiciliare a chiamata 

Imballaggi in materiali misti 
(multi materiale) 

A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

Abbigliamento bimestrale Contenitori di prossimità 

Pneumatici fuori uso A chiamata Conferimento presso piattaforma ecologica 

 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di 
BASSIGNANA è stato in grado di raccogliere in modo differenziato una percentuale di rifiuti solidi 
urbani  pari al 74,52%. 
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6. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di BASSIGNANA si pone 
come obiettivo quello di migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. 
 
7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
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 calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
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. 
 

IL PIANO FINANZIARIO 
 
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.
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Determinazione del Costo del Servizio  
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento 
all’anno 2015 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  
 
 

Costi del Servizio 
Suddivisione costi fissi e variabili 

 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 

 
1.500,00 

 
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione 
e contenzioso 

 
19.600,00 

CGG Costi generali di gestione 
 

25.000,00 

CCD Costi comuni diversi 
 

139.924,00 

AC Altri costi 
 

6.665,00 

CK Costo del capitale 
 

5.833,00 
- Quota per Istituto scolastici -     443,44 

 
TOTALE COSTI FISSI 198.078,56 

CRT Costi raccolta e trasporto rifiuti  
 

37.651,00 

CST Costi trattamento e smaltimento rifiuti  
 

15.730,00 
 
CRD Costi di raccolta differenziata  3.330,00 

CTR Costo di trattamento e riciclo  21.433,00 
 
TOTALE COSTI VARIABILI 
 

78.144,00 
 

TOTALE GENERALE COSTI 276.222,56 
   
Impostando un grado di copertura dei suddetti costi pari al 100% 
 
UTENZE 
DOMESTICHE 878 
NON DOMESTICHE 59 
TOTALE 937 
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Analisi e commento delle singole voci 
 
Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: 
• Costi operativi di gestione –CG; 
• Costi Comuni –CC; 
• Costi d'uso del capitale –CK. 
 
 Costi operativi di gestione – CG 
 
I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: 
• Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche – CSL 
• Costi per la raccolta ed il trasporto  – CRT 
• Costi di trattamento e smaltimento – CTS 
• Altri costi –AC 
• Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 
• Costi di trattamento, riciclo – CTR 
Le voci di costo relative allo spazzamento di strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e trasporto 
rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) 
indicano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND). 
Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 
differenziati (CGD). 
Il valore totale dei costi operativi di gestione è pari a Euro 86.309,00 ed è articolato nel modo di 
seguito indicato. 
 
Costi di spazzamento strade – CSL 
 
Il costo previsto per tale attività è di Euro 1.500,00: 
 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei CRT 
 
Il costo previsto per tale attività è di Euro 37.651,00. 
 
Costi di trattamento e smaltimento CTS 
 
Il costo totale dello smaltimento previsto per il 2015 è pari a Euro 15.730,00. 
 
Altri Costi –AC 
Il costo totale previsto per il 2015 è pari a Euro 6.665,00 
 
Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 
 
L'importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente previsto in Euro 
3.330,00. 
 
 Costi di trattamento, riciclo – CTR 
 
L'importo dei costi è complessivamente di Euro 21.433,00: 
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 Costi Comuni –CC 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi 
interni sostenuti dal comune. La voce  è articolata nel modo seguente: 
 
Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso –CARC 
 
L’importo dei costi in questa voce è complessivamente di Euro 19.600,00 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento della r iscossione e 
del contenzioso Euro 19.600,00  
Spese di riscossione e spedizione (spese postali, carta, buste, inchiostro)  Euro 3.600,00 
Personale Euro 14.000,00 
n. 1 Qualifica C1 ufficio tributi/segreteria 
n. 1 Responsabile dei tributi 
Gestione software: cambio software per passaggio a IUC  e canone annuo di assistenza 
Euro 2.000,00 
 
Costi generali di gestione - CGG 
 
Questa voce comprende, tra gli altri, i costi relativi al personale dell’Amministrazione Comunale nella 
percentuale di tempo in cui si occupano del servizio relativo ai rifiuti.  
 
CGG Costi generali di gestione Euro 25.000,00 
- Personale  pro-quota n. 2 cantonieri e altri lavoratori in parte finanziati da altri enti (LSU); 
- Costi di mantenimento e funzionamento attrezzature comunali per la gestione del servizio anche in area 
ecologica. 
 
Costi Comuni diversi - CCD 
 
CCD Costi Comuni Diversi Euro 139.924,00 
Costi Comuni diversi: 
- Raccolta e trasporto parte fissa del costo. 
 
Costi d’uso del capitale – CK 
 
Questa voce comprende i costi relativi agli ammortamenti per acquisti di beni e servizi. L'importo 
previsto per l'anno 2014 è pari a Euro 5.833,00, ed è articolato nelle seguenti voci 
CK Costi d'uso del capitale Euro 5.833,00 
Ammortamenti 
Euro 5.833,00 
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ALLEGATO "A" 

 Tariffa TARI 2015  
    Utenze domestiche  
Comp. 

n. f. Descrizione Tariffa parte 
fissa (€/mq) 

Tariffa parte variabile 
(€ x utenza) 

1 componenti 1 € 1,16768 €   43,54352 

2 componenti 2 € 1,36230 €   81,28124 

3 componenti 3 € 1,50131 € 105,66561 

4 componenti 4 € 1,61252 € 128,88882 

5 componenti 5 € 1,72372 € 168,36828 

6 componenti 6 o più € 1,80713 € 197,39729 

    Utenze non domestiche (meno di 5000 abitanti) 

Codice Attività Tariffa parte fissa 
(€/mq) 

Tariffa parte variabile 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,68694 € 0,51169 

2 Campeggi, distributori carburanti € 1,07756 € 0,79799 

3 Stabilimenti balneari € 0,51184 € 0,37889 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,40409 € 0,30458 

5 Alberghi con ristoranti € 1,79144 € 1,33160 

6 Alberghi senza ristorante € 1,07756 € 0,79799 

7 Casa di cura e riposo € 1,34695 € 0,99779 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,52205 € 1,13302 

9 Banche ed istituti di credito € 0,78123 € 0,58235 

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

€ 1,49511 € 1,09647 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,04736 € 1,46196 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 1,40083 € 1,03556 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,56246 € 1,15495 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,22572 € 0,91373 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,46818 € 1,08672 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 6,73475 € 4,87320 

17 Bar, caffè, pasticceria € 5,38780 € 3,65490 

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

€ 3,20574 € 2,38178 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 3,51554 € 2,55843 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 8,16252 € 6,05739 

21 Discoteche, night club € 2,20900 € 1,63861 
 


