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COMUNE DI MARANO 

VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5  
 

OGGETTO: TARI 2016: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, SCADENZE E 

PAGAMENTI, COMFERMA TARIFFE   

 

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, su convocazione del IL SINDACO Giovanni 

Viviani si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta pubblica di prima 

convocazione.. 

 

All'appello risultano: 

  P A   P A 

1 VIVIANI GIOVANNI X  8 ZANOTTI GIAMPAOLA X  

2 ZARDINI GIUSEPPE X  9 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE 

X  

3 ALDRIGHETTI MARCO X  10 ZARDINI PAOLO X  

4 LAVARINI GIANLUIGI X  11 VAONA MARIANNA X  

5 BALLARINI FILIPPO X  12 MARCHESINI GIAMPAOLO X  

6 SPADA PIO X  13 PEZZINI ERIS X  

7 BALLARINI MIRKO X      

 

Assessori Esterni:  P A 

        MICHELA SCAMPERLE  X 

        CLAUDIA FILIPPINI X  

 

 

partecipa alla riunione IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Giuliana Todeschini   

Il Sig. Giovanni Viviani, assunta la presidenza e costatato legale il numero degli intervenuti,  

dichiara aperta  la seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e deliberare circa:  

 

L'OGGETTO SOPRAINDICATO. 

 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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I L   P R E S I D E N T E 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità), è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC) a decorrere dal 01 Gennaio 2014. 

La IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Visti i commi dal 641 al 666 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinata la Tariffa Rifiuti (TA.RI) e 

le successive modifiche apportate dal Decreto Legge n. 16 del 06 Marzo 2014. 

Considerato che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che 

pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto 

non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014; 

Considerato che secondo l’art. 14, comma 23 del D. L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 il 

Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario; 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 94 del 26/10/2015 “Modifica del servizio di raccolta RSU. Atto di 

indirizzo” che introduce il servizio “porta a porta” su tutto il territorio comunale dall’inizio del 

mese di marzo 2016”; 

Considerato che per l’annualità 2016 i dati di produzione dei Rifiuti Solidi Urbani sono da dati 

consuntivi riferiti all’anno 2014 in quanto non sono ancora disponibili gli effettivi costi relativi 

all’annualità 2015 e pertanto non comporteranno alcuna variazione sulle tariffe TA.RI 2016; 

Confermato anche per il 2016 il Piano Finanziario relativo all’annualità 2015, allegato B alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Confermate anche per il 2016 le tariffe relative all’annualità 2015, allegato C alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei 

coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99; 

Preso atto che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 

214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 

Visto l’art. 1 c. 688 della legge di stabilità 2014 “Il versamento della TASI e della TARI 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 
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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 TARI e alla TASI. 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. 

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 27/07/2015 “TA.RI. 2015: Approvazione piano finanziario, 

tariffe e scadenze pagamenti; 

Ritenuto opportuno per l’anno 2016 stabilire n. 2 rate: 

 31 Maggio 2016 1^ rata acconto 

 30 Novembre 2016 2^ rata saldo 

con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2016. 

 

P R O P O N E 

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

provvedimento. 

 

2) di confermare anche per l’anno 2016, l’allegato piano finanziario (ALLEGATO B). 

 

3) di confermare per l’anno 2016 le tariffe componente “TA.RI” dell’anno 2015, come risultanti da 

prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti minimi stabiliti dalla vigente 

normativa (ALLEGATO C). 

 

4) di confermare quindi anche per l’anno 2016 le tariffe TA.RI anno 2015. 

 

5) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti (TA.RI), sarà riscosso per l’anno 2016 in due rate 

scadenti rispettivamente il 31 Maggio 2016 e il 30 Novembre 2016 con possibilità di 

versamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2016. 

 

6) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia. 

 

7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima 

della data di versamento del tributo; 

 

8) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

 

9) di inviare la presente deliberazione, relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 

1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione.  
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---§--- 

 

Il Sindaco riferisce che anche per quel che riguarda la Tari vengono confermati i costi del piano 

finanziario dell'anno precedente, in quanto il Consorzio Vr2 ha confermato la spesa anche per l'anno 

in corso. Il Consorzio riesce a mantenere lo stesso importo, anche se a breve partirà la raccolta porta 

a porta. Questo nuovo servizio di raccolta permetterà di dimezzare il non riciclato e quindi di 

allineare i dati percentuali degli altri Comuni della provincia, con un notevole risparmio. 

 

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, così 

come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 

213/2012 (allegato “A” al presente provvedimento); 

 

UDITA l’esposizione del relatore; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si 

intende qui di seguito integralmente trascritta. 

 

 

 

Considerata la necessità di rendere immediatamente operativa l'approvazione del piano finanziario, 

scadenze, pagamenti e confermare la tariffa, il Presidente propone di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; la 

proposta viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 

presenti. 
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COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

_________ 
 

c.a.p. 37020 - tel. 045/7755002 - 7755126 - Fax 045/7755203 
p.i. 0120122 023 1 - c.f. 8001276 023 9 

 

Allegato “A” alla deliberazione C.C. n. 5 del 18/01/2016    
      f.to Il Segretario Comunale 

 

Parere preventivo su proposta di deliberazione della Consiglio Comunale relativa a: 

OGGETTO: TARI 2016: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, SCADENZE E PAGAMENTI, 

COMFERMA TARIFFE 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Visto l’art. 20 c. 3 del Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con delibera G.C. n. 100  in data 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 c. 1 let. b) del D.L. 

n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012.  

il/la sottoscritto/a Letizia Castellani, Responsabile dell’   AREA FINANZIARIA  

 

Esprime PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:   

 

(X) FAVOREVOLE    (   ) NON FAVOREVOLE 

 

Marano di Valpolicella,  12/01/2016 
                                                                             (data) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Letizia Castellani  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a Castellani Letizia, 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 

267/2000, 

 

Esprime PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE:  

 

(X) FAVOREVOLE   (   ) NON FAVOREVOLE   

 

Marano di Valpolicella,  12/01/2016 
                                                                             (data) 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

   Castellani Letizia  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Giovanni Viviani      Dott.ssa Giuliana Todeschini 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 124  comma 1  del DLgs 267 del 18.08.2000 copia del presente provvedimento è 

stata affissa all’albo pretorio On-Line il  25/01/2016 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    Franco Lonardi  

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   

   Dott.ssa Giuliana Todeschini   
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COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA 

(Provincia di Verona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO FINANZIARIO 

T.A.R.I. 

 
 

 
 
 

 ANNO 
2016 

 

Allegato "B" alla GC. n. 5 del 18.01.2016 

f.to Il Segretario Comunale 
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1. PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TA.RI. (Tariffa Rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 Gennaio 

2014 (Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013). 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti 

Pertanto lo stesso, oltre che dalla parte contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che 

illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo  

da giustificare i costi in esso rappresentati. 

 

2. DESCRIZIONE COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA    
 

Il Comune di Marano di Valpolicella, situato nella provincia di Verona, ha un’estensione pari a 

circa 18,64 KMQ, si trova ad un’altitudine che varia da un minimo di circa 350 ad un massimo di 

circa 788 metri s.l.m. 

 

 

 
 

 

Il Comune è suddiviso al suo interno in quattro frazioni: Marano, Pezza, San Rocco e Valgatara. 

Troviamo al suo interno numerose località: Canzago, Carazzole, Crocetta, Gnirega, Mondrago, 

Monte Noroni, Paverno-Agnella, Pontarola, Prognol, Purano, Ravazzol e Rugolin. 

 

Il Comune di Marano di Valpolicella conta 

3.137 abitanti (dati Ufficio Anagrafe al 31/12/2014) 

3.162 abitanti (dati Ufficio Anagrafe al 31/10/2015). 

 

Il numero delle utenze domestiche e non domestiche alla data del 31/12/2014 è il seguente: 

 

 

Utenze domestiche   1211 

 

Utenze non domestiche   178 
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3. 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 e/o 

recupero. 

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Marano di Valpolicella per la 

fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in 

concessione di tutte le attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, sia in merito alla 

raccolta dei rifiuti indifferenziata, sia in merito alla raccolta differenziata al Consorzio di Bacino 

Verona due del Quadrilatero. 

Fino al 28/02/2016 il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune 

di Marano di Valpolicella è stato organizzato con il sistema di raccolta stradale, tramite cassonetti 

diversificati per le varie tipologie di rifiuti. 

Il 01/03/2016 vedrà un importante cambiamento nella gestione dei rifiuti con l’introduzione del 

sistema di raccolta differenziata, incentrato principalmente sul PORTA A PORTA. 

 

 

4. OBIETTIVI  

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

 L’art. 205 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 prevede che in ogni ambito territoriale ottimale sia 

assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 65% di rifiuti prodotti, ma alla data del 

31/12/2014 il Comune di Marano di Valpolicella ha raggiunto una differenziazione del 63,01%. 

Per il 2016, pertanto, si è ritenuto necessario procedere alla modifica della modalità di 

conferimento del rifiuto attraverso il sistema porta a porta per aiutare la popolazione a realizzare 

una  differenziazione più incisiva, prendendo come esempio le esperienze positive maturate in realtà 

vicine di Comuni limitrofi che attuano questo sistema da molti anni. 

Il cambiamento in atto per l’anno 2016 non comporterà aumenti di tariffa rispetto a quanto già 

determinato per l’anno 2015. 
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5. STRUTTURE, DOTAZIONI E PERSONALE COMUNALE. 

 

L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è la 

Piattaforma Ecologica Comunale, situata in località Paverno nella frazione di Valgatara.  

 

Gli operai hanno a disposizione per lo svolgimento di tutti i loro compiti e tra questi il servizio 

gestione territorio e ambiente: 

 

 n. 1 macchina agricola  

 n. 2 autocarri  

 n. 1 fiorino 

 n. 1 macchina escavatore 

 

L’attività svolta dagli operai comunali consiste principalmente nello svuotamento dei cestini e 

dei contenitori di raccolta per pile e medicinali usati collocati nei centri urbani del Comune di 

Marano di Valpolicella, nello sfalcio dell’erba delle aree verdi, nella manutenzione generale dei 

parco giochi, e nella pulizia di strade e piazze dopo gli eventi culturali che si svolgono nel Comune 

di Marano di Valpolicella, e in particolare dopo la manifestazione del Carnevale, che di solito si 

svolge nel mese di Marzo. 

 

 

6. SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con l’apertura della stagione primaverile 

per eliminare la ghiaia sparsa sul manto stradale per prevenire la formazione del velo di ghiaccio 

durante il periodo invernale.  
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La situazione è costantemente monitorata al fine di intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 

esigenze rilevate dall’Ufficio Ecologia o dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il programma potrà 

variare secondo necessità particolari indicate dall’Amministrazione e/o da necessità del momento. 

Sarà cura, pertanto, riorganizzare in via straordinaria altre situazioni di intervento. 

 

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

 

7. PIATTAFORMA ECOLOGICA  

 

La Piattaforma Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura: 

 

 

 
 

 

ORARIO INVERNALE – ORA SOLARE (Ottobre-Marzo) 

 

Martedì pomeriggio   14.00 – 17.00 

Giovedì pomeriggio  14.00 – 17.00 

Sabato:  

mattino   08.00 – 12.00 

pomeriggio   14.00 – 17.00        

ORARIO ESTIVO – ORA LEGALE (Aprile-Settembre) 

 

Martedì pomeriggio   15.00 – 18.00 

Giovedì pomeriggio  15.00 – 18.00 

Sabato: 

mattino   08.00 – 12.00 

pomeriggio   15.00 – 18.00 

 

Durante l’orario di apertura è presente un custode con il compito principale di controllo e aiuto per 

il conferimento dei rifiuti. 

 

 

8. ANALISI DEI COSTI 

 

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

analiticamente i costi di gestione del servizio che dovranno essere coperti integralmente dal nuovo 

tributo relativo al servizio rifiuti TA.RI.  

I dati di produzione dei Rifiuti Solidi Urbani sono dati consuntivi riferiti all’anno 2014 in 

quanto non sono ancora disponibili gli effettivi costi relativi all’annualità 2015. 

. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
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a) la qualità del servizio che s’intende fornire alla Comunità;  

b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art. 238 del 

152/2006. 

I costi descritti nel Piano Finanziario possono essere suddivisi in Fissi e Variabili: 

 

COSTI FISSI 

 

COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 
TARIFFA = PARTE FISSA  + 
somma  
di: 

  PF (dati 2014) 

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche 

               
715,84 

      

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 
contenzioso 

             
24.414,77 

CGG costi generali di gestione              
25.318,98 

  costi personale da CSL - CRT - CRD 73088,14 
             

CCD costi comuni diversi               
4.931,46 

  proventi da accertamenti - 46.283,00 

AC altri costi   9.538,12           

CK costi d'uso del capitale   

   

 Totale parte fissa (IVA compresa)              
91.724,31 

   

 pari al  % 29,12 

   
  totale costi PF             
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COSTI  VARIABILI 

 

COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR 

 
somma di:  PF (dati 2014) 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU            
36.450,70 

  costi personale da imputare a CGG -         
12.757,75 

CTS costi di trattamento e smaltimento 
RSU 

           
83.825,50 

CRD costi di raccolta differenziata per 
materiale 

         
172.372,55 

  costi personale da imputare a CGG -         
60.330,39 

CTR costi di trattamento e riciclo  3.736,34   

      

      

  trasferimento statale scuole  878,14 

   

 Totale parte variabile (IVA compresa)          
223.296,95 

   

 pari al 70,88% 

   
   

101,49     

 

 
     

Percentuale ripartizione costi  totali   70,51% articolazione su utenze domestiche 

   29,49% articolazione su utenze non domestiche 

 

La parte fissa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata all’effettiva produzione di rifiuto. 

I dati di queste tabelle saranno utilizzate nella determinazione delle tariffe TA.RI da attribuire 

alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi 

fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto il Comune 

di Marano di Valpolicella è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. Il Comune cerca di raggiungere una 
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generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino quest’anno in 

particolare con l’introduzione della raccolta porta a porta. 
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UTENZE DOMESTICHE 2016 
        

 

NUMERO OCCUPANTI 
PARTE 
FISSA  

PARTE 
VARIABILE 

  

 

 
    

 

 

1 COMPONENTE 0,2799 48,31   

 

 

2 COMPONENTI 0,3265 112,72   

 

 

3 COMPONENTI 0,3598 144,92   

 

 

4 COMPONENTI 0,3865 177,13   

 

 

5 COMPONENTI 0,4131 233,49   

 

 

6 e più COMPONENTI 0,4331 273,74   

 
      UTENZE NON DOMESTICHE 

          

 

CATEGORIE 
PARTE 
FISSA  

PARTE 
VARIABILE 

  

             
 

  
    1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     totale 

 2 Campeggi, distributori carburanti 0,2603 0,6372 0,8975 

 3 Stabilimenti balneari       

 4 Esposizioni, autosaloni       

 5 Alberghi con ristorante       

 6 Alberghi senza ristorante 0,3108 0,7574 1,0683 

 7 Case di cura e riposo       

 8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,3885 0,9494 1,3379 

 9 Banche ed istituti di credito 0,2137 0,5204 0,7341 

 

10 
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol, ferram. e altri beni 
durevoli 

0,3380 0,8222 1,1602 

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze 0,4157 1,0176 1,4334 

 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul, fabbro 0,2797 0,6823 0,9620 

 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3574 0,8731 1,2305 

 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,1671 0,4047 0,5718 

 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,2137 0,5204 0,7341 

 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,8805 4,5875 6,4680 

 17 Bar, caffè, pasticceria 1,4142 3,4021 4,8163 

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form. 0,6838 1,6687 2,3525 

 19 Pluricenze alimentari e/o miste       

 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       

 21 Discoteche, night club       

 

      

      

 
Allegato "C" alla GC. n. 5 del 18.01.2016 

    

 
f.to Il Segretario Comunale 

     

 

       

 

       

      

                  


