
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO / PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

f.to TEDALDI CRISTINA   f.to MANCINI ADRIANA 

  

 

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 L. 

18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.. 

Leno lì 11-05-2016      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/00 

 

Leno lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E   D I  L E N O 

(Provincia di Brescia) 
 

 

COPIA 
Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C. 

il _________________ prot. n. ______ 

CODICE ENTE: 10338 

DELIBERAZIONE N. 9 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA 

RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE (TARI) 2016  

L'anno Duemilasedici il giorno  Ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vengono oggi convocati, in seduta pubblica, sessione ordinaria, in prima convocazione, i 

componenti il Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MANCINI ADRIANA per la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa TEDALDI CRISTINA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Presenti Assenti 

TEDALDI CRISTINA 

BERTAZZI MARIACHIARA 

BRAVI GIANLUIGI 

CRISTAFOLINI GIULIANO 

DE PIETRO ROSSELLA 

LANFREDI DANIELE 

LAZZARI GIACOMO 

MAZZETTI ELENA 

UDESCHINI ERMANNO 

ZUCCA LAURA 

SUDATI LUISA 

ZUCCHI DOMENICO 

PE’ PIETRO 

TARTARI MASSIMO 

BISINELLA PIETRO 

BONETTI BARBARA 

LOSIO FABIO 

Presenti: 14 Assenti: 3 



 

COPIA  Delibera CC  n. 9 del 29-04-2016 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI 

E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE (TARI) 2016 
 

In assenza del Presidente Pietro Bisinella, il Sindaco Cristina Tedaldi assume la presidenza e cede la parola 

all’assessore De Pietro che  illustra  il terzo punto all’ordine del giorno. Segue il dibattito che è riportato integralmente 

nel verbale della seduta depositato presso l’ufficio segreteria. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO l’art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che introduce la Tassa 

Rifiuti (TARI) in sostituzione del tributo rifiuti e servizi (TRES), dal 1.1.2014, quale componente della nuova Imposta 

unica comunale (IUC); 

 VISTO il Regolamento di disciplina della Imposta Unica Comunale; 

 OSSERVATO che l’elaborazione delle tariffe per il nuovo tributo avviene sulla base di apposito piano 

finanziario previsto dal DPR 158/1999, come statuito dal comma 651 dell’art.1 della legge n.147; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.2 del 11/02/2016 avente ad oggetto <<Approvazione bollettazione 

TARI 2016 in acconto su piano finanziario e tariffe 2015>> con la quale si è provveduto ad effettuare l’emissione degli 

avvisi di pagamento in acconto con le tariffe 2015, nell’attesa di ricevere i dati definitivi dalla Leno Servizi srl, 

necessari alla redazione del piano finanziario e tariffe 2016; 

VISTI i dati forniti dalla Leno Servizi srl quale gestore del servizio, pervenuti in data 15/04/2016 al protocollo 

n.4589 (allegato A – dati mercato) ed in data 18/04/2016 al protocollo n.4613 (allegato B – dati generali); 

VISTO l’allegato “C” nel quale vengono evidenziati congiuntamente i dati finanziari del servizio rifiuti 

riportati dal gestore Leno Servizi unitamente a quelli del presente Comune; 

VISTO l’art.21 comma 8 del Regolamento IUC, con cui si dà facoltà all’Amministrazione comunale di 

approvare per i commercianti su aree pubbliche di mercato un autonomo piano finanziario e conseguentemente applicare 

ad essi specifiche tariffe; 

RITENUTO doveroso per un’equità tributaria locale, avvalersi di tale predetta facoltà; 

OSSERVATO che si ritiene opportuno confermare la suddivisione del gettito della tassa fra utenze domestiche 

e non domestiche rispettivamente al 63% e 37%, come stabilito per il 2015; 

RITENUTO opportuno introdurre anche per il 2016 all’interno della categoria tariffaria n.25 del DPR 

158/1999 (supermercati, pane, pasta, generi alimentari) un’apposita sub categoria (25-A) destinata ai soli insediamenti 

con superficie imponibile oltre i 400 mq. e ciò per diversificare il coefficiente Kc per tali utenze dal medesimo 

coefficiente applicabile alle altre utenze della medesima categoria, ma con superficie imponibile notevolmente inferiore; 

RITENUTO quindi opportuno anche per il 2016 portare il coefficiente Kc per la predetta sub categoria 25-A 

pari a 4,14, avvalendosi della facoltà prevista fino al 2017 dall’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013 modificato 

dall’art. 1, comma 27 lettera A) legge n. 208/2015; 

RITENUTO infine opportuno portare anche per il 2016 il coefficiente Kc per la categoria n.12 (Banche e 

istituti di credito) a 0,91, avvalendosi della facoltà prevista fino al 2017 dall’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013 

sopra citato, e ciò per compensare il notevole impiego di risorse umane e strumentali per la gestione dei rifiuti urbani 

prodotti dallo svolgimento dei servizi bancari; 

VISTO il disposto di cui all’articolo 7, comma 9 del D.L. n.78/2015, così come convertito nella Legge 6 agosto 

2015, n.125, il quale inserisce il comma 654 bis all’articolo 1 della Legge n.147/2013, recitando testualmente <<Tra le 

componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con 

riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi>>; 

ATTESO che a seguito del predetto disposto si è provveduto all’inserimento delle voci di costi derivanti dalle 

inesigibilità dichiarate dagli agenti e società di riscossione, come da allegata tabella (D); 

RITENUTO di confermare tutti gli altri coefficienti di cui alla propria deliberazione n.4 del 31.01.2005; 

VISTO il parere favorevole interno del Responsabile dell’Ufficio Tributi dott. Giacomo Galli; 

VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria e dei Tributi, rag. 

Alberto Cabra;  

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, rag. Alberto Cabra; 

 PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI N. 14 

FAVOREVOLI N. 10 

(Tedaldi, Bertazzi, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, Zucca) 

CONTRARI N. 4 

(Sudati, Zucchi, Pé, Tartari) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto degli allegati “A” - “B” - “C” - “D” - “E” - “F”; 

2. di approvare l’allegato piano finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) 2016, di cui all’allegato “E” e conseguenti 

tariffe di cui all’allegato “F”; 

3. di applicare ai sensi dell’art.21, comma 8 del Regolamento IUC, per i commercianti del mercato su aree pubbliche, 

le tariffe ricavate dallo specifico piano finanziario di cui al precedente punto; 

4. di confermare la suddivisione fra tariffa addossata alle utenze domestiche e utenze non domestiche rispettivamente 

al 63% e 37%; 

5. di determinare che i costi generali di gestione (voce CGG) e di spazzamento e lavaggio delle strade (voce CSL), 

preventivati nel piano finanziario specifico per commercianti su aree pubbliche di mercato, siano per il 50% 

imputati alla generalità degli utenti; 

6. di applicare anche per il 2016, in esecuzione dell’art. 23 del Regolamento IUC, un’agevolazione specifica per gli 

utenti (solo utenze domestiche) che abbiano in uso sistemi di compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani, 

pari alla riduzione del 20% della tariffa variabile, purché il sistema sia iniziato entro il 31.12.2015; 

7. di introdurre per i motivi di cui in narrativa all’interno della categoria tariffaria n. 25 del DPR 158/1999 

(Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) l’apposita sub categoria (25-A) 

destinata agl’ insediamenti della stessa categoria con superficie imponibile oltre i 400 mq; 

8. di fissare il coefficiente Kc per la predetta sub categoria 25-A a 4,14, avvalendosi della facoltà prevista per il 2014 

e 2015, facoltà estesa anche per il 2016 e 2017, dall’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013; 

9.  di fissare il coefficiente Kc per la categoria n. 12 (Banche) a 0,91, avvalendosi della facoltà prevista per il 2014 e 

2015, facoltà estesa anche per il 2016 e 2017, dall’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013, per i motivi di cui in 

premessa; 

10. di trasmettere il piano finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

11. di fissare in euro 16,00, comprensivi del tributo provinciale, la tariffa giornaliera per manifestazioni con 

somministrazione di bevande e alimenti su aree pubbliche o private soggette ad apposita autorizzazione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 11, del Regolamento; 

12.  di fissare in euro 8,00, comprensivi del tributo provinciale, la tariffa giornaliera per spettacoli viaggianti, ai sensi 

dell’art. 21, comma 5 del Regolamento I.U.C.; 

13.  di disporre, ai sensi dell’art.1, comma 688 della Legge 147/2013, che il pagamento del tributo annuo dopo la 

bollettazione in acconto avvenuta con scadenza 31 marzo 2016, avvenga a conguaglio con scadenza non oltre il 31 

ottobre 2016; 

14.  di fissare per il 2016, in deroga all’art.21, comma 1 del Regolamento IUC, il termine per il pagamento della TARI 

giornaliera per commercianti su aree pubbliche di mercato al 30 giugno 2016. 

 

 

 



C O M U N E    D I    L E N O 
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RENDICONTO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNO 2015 
 
 
 

1 Le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi 
 
• Costi Operativi di Gestione (CG = a + b):    €    712.704,52 

a) CGIND: (CSL+CRT+CTS+AC) €    459.476,94 
b) CGD: (CRD+CTR)   €    253.227,58 

• Costi Comuni   CC: (CGG+CCD+CARC )  €    323.772,71 
• Costi d’uso del Capitale CK      €    126.639,82 
Costo Totale del servizio    (CG+CC+CK) €           1.163.117,05 
Investimenti programmati   (I)   €                         0,00 
Totale         €           1.163.117,05 
 

2. Determinazione dei Costi di Gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND) 
 
• Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)  fisso  €      96.692,22 
• Costi Raccolta e Trasporto RSU  (CRT) variabile €    159.324,09 
• Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)  variabile €    203.460,63 
• Altri Costi     (AC)  fisso  €               0,00 
Totale          €    459.476,94 
 
 

3. Determinazione dei costi comuni di gestione del Servizio (CC) 
 
• Costi Ammin. Accertam., riscoss., contenz. (CARC) fisso €       24.478,56 
• Costi generale di gestione    (CGG) fisso €     299.294,15 
• Costi Comuni diversi     (CCD) fisso €                0,00 
• Altri         fisso €.            0,00 
Totale          €      323.772,71 
 



 
4. Determinazione Costo di Gestione del Ciclo della Raccolta Differenziata (CGD) 

 
• Costo gestione ciclo raccolta differenziata (CRD) variabile €   253.227.58 
 
 

5. Determinazione del Costo del Trattamento e Riciclo dei rifiuti 
 
• Costo del Trattamento e Riciclo dei rifiuti (CTR) variabile €               0,00 
 
 

6. Determinazione del costo d’uso del capitale (CK) 
 
• Costo d’uso del capitale    (CK) fisso  €     126.639,82 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Fabbisogno finanziario a rendiconto             €   1.163.117,05 
Ricavi 2015 a rendiconto    €        19.777,88 
Fabbisogno finanziario 2015 a rendiconto €   1.143.339,17 
 
COSTI PREVISIONE 2015 (al netto dei ricavi)  €    1.129.928,45 
COSTI RENDICONTO 2015 (al netto dei ricavi)  €    1.143.339,17 
 
DIFFERENZA ANNO 2015      €    -    13.410,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- SERVIZIO MERCATO SU AREE PUBBLICHE – 
RIEPILOGO FINANZIARIO 2015 
(importi già compresi nel Servizio Generale) 

 
 
 
Costi Gestione ciclo dei Servizi (CGIND)     €   17.260,05 
• Costi spazzamento e lavaggio Strade (CSL)  fisso  €   11.268,82 
• Costi raccolta e trasporto RSU  (CRT) variabile €     4.426,80 
• Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)  variabile €     1.564,43 
 
 
Costi Comuni (CC)        €    11.131,44 
• Costi generali di gestione    (CGG) fisso  €    11.131,44 
 
 
Totale          €    28.391,49 
 



 
C O M U N E    D I    L E N O 

(Provincia di Brescia) 
25024 LENO - Via Dante n. 3 
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RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PREVISIONE 2016 
 

- SERVIZIO GENERALE - 
 

1. Le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi 
 
• Costi Operativi di Gestione (CG = a + b):    €     689.904,94 

a) CGIND: (CSL+CRT+CTS ) €     474.520,66 
b) CGD: (CRD+CTR)   €     215.384,28 

• Costi Comuni   CC: (CGG+CCD+CARC)  €     464.723,60 
• Costi d’uso del Capitale CK      €       91.310,76 
Costo Totale del servizio    (CG+CC+CK)  €   1.245.939,30 
Investimenti programmati   (I)    €                 0,00 
Totale          €   1.245.939,30 
 

2. Determinazione dei Costi di Gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND) 
 
• Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)  fisso  €      107.790,10 
• Costi Raccolta e Trasporto RSU  (CRT) variabile €      200.113,56 
• Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)  variabile € 166.617,00

           €      474.520,66 
3. Determinazione dei costi comuni di gestione del Servizio (CC) 

 
• Costi Ammin. Accertam., riscoss., contenz. (CARC) fisso €      32.500,00 
• Costi generale di gestione    (CGG) fisso €    432.223,60 
• Costi Comuni diversi     (CCD) fisso €               0,00 
• Altri       (AC)  fisso €.              0,00 
Totale          €    464.723,60 
 



 
4. Determinazione Costo di Gestione del Ciclo della Raccolta Differenziata (CGD) 

 
• Costo gestione ciclo raccolta differenziata (CRD) variabile €   215.384,28 
 
 

5. Determinazione del Costo del Trattamento e Riciclo dei rifiuti 
 
• Costo del Trattamento e Riciclo dei rifiuti (CTR) variabile €               0,00 
 
 

6. Determinazione del costo d’uso del capitale (CK) 
 
• Costo d’uso del capitale    (CK) fisso  €      91.310,76 
 



  
 
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO    €   1.245.939,30 

• Totale investimenti        €                 0,00 
 
- ALTRE ENTRATE A COPERTURA: Tari Scuole 2016  €       15.000,00 
       Ricavi vari 2016  €       25.310,00 
       Tari giornaliera               €         2.000,00 
+ DIFFERENZA 2015 DA RECUPERARE       €       13.410,72 
 
= TOTALE ENTRATE TARIFFARIE 2016   = €   1.217.040,02 
 
 
 
 
 



 
 

CARATTERE BINOMIO DELLA TARIFFA 
 
 
Costi rientranti nella parte fissa: 
 

1. Costo  spazzamento e lavaggio strade   CSL  €  107.790,10 
2. Costi Amministrativi, riscossione contenzioso CARC €    32.500,00 
3. Costi generali di gestione     CGG  €  432.223,60 
4. Costi Comuni diversi      CCD  €             0,00 
5. Altri costi         AC              €             0,00 
6. Costi uso capitale       CK              €    91.310,76

         TOTALE €   663.824,46 
 
 
Costi rientranti nella parte variabile: 
 

1. Costi Raccolta e Trasporto r.s.u.   CRT  €   200.113,56 
2. Costi Trattamento e smaltimento   CTS  €   166.617,00 
3. Costi raccolta differenziata     CRD  €   215.384,28 
4. Costi   trattamento e riciclo differenziati  CTR  €              0,00 

                   TOTALE €   582.114,84 
 
TOTALE COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA  € 1.245.939 ,30 
 
 



 

- SERVIZIO MERCATO SU AREE PUBBLICHE – 
RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARIO 2016 

(importi già compresi nel Servizio Generale) 
 
 
 
Costi Gestione ciclo dei Servizi (CGIND)     €   17.260,05 
• Costi spazzam. e lavaggio Strade  (CSL)  fisso  €   11.268,82 
• Costi raccolta e trasporto RSU  (CRT) variabile €     4.426,80 
• Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)  variabile €     1.564,43 
 
 
Costi Comuni (CC)        €   11.131,44 
Costi generali di gestione (CGG)    fisso  €   11.131,44 
 
 
Totale fabbisogno finanziario       €  28.391,49 
Deduzione 50% costi fissi da imputare alle utenze fisse   €  11.200,13 
Totale A          €  17.191,36 
 
Costo previsione 2015       + €    28.391,49 
Deduzione 50% costi fissi da imputare alle utenze fisse  - €    11.200,13 
Totale B          €    17.191,36 
 
Costo rendiconto 2015       + €    28.391,49 
Deduzione 50% costi fissi da imputare alle utenze fisse  - €    11.200,13 
Totale C          €    17.191,36 
 
Totale D (B-C)         €             0,00 
 
Totale da coprire con le tariffe (A-D)     €    17.191,36 
 



 
 

RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARO ANNO 2016 
 
 
 
1) Fabbisogno da “Utenze in sede fissa”   €      1.199.848,66 
 
2) Fabbisogno da “Mercato su aree pubbliche”  €           17.191,36 
 
3) Fabbisogno TOTALE (1+2)     €      1.217.040,02 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE FISSA VARIABILE TOTALE

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto € 0,43 € 0,41 € 0,84

02 - Cinematografi e teatri € 0,25 € 0,27 € 0,52

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,51 € 0,52 € 1,03

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,75 € 0,76 € 1,52

05 - Stabilimenti balneari € 0,32 € 0,33 € 0,65

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,44 € 0,45 € 0,88

07 - Alberghi con ristorante € 1,40 € 1,42 € 2,83

08 - Alberghi senza ristorante € 0,92 € 0,94 € 1,86

09 - Case di cura e riposo € 0,86 € 0,87 € 1,72

10 - Ospedali € 0,92 € 0,93 € 1,85

11 - Uffici, agenzie,studi professionali € 1,30 € 1,32 € 2,62

12 - Banche e istituti di credito € 0,78 € 0,53 € 1,31

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, … € 1,21 € 1,22 € 2,43

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze € 1,54 € 1,56 € 3,10

15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, … € 0,71 € 0,72 € 1,43

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 0,92 € 0,95 € 1,88

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, € 1,27 € 1,28 € 2,55

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,… € 0,86 € 0,85 € 1,70

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,93 € 0,95 € 1,88

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,73 € 0,58 € 1,31

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,56 € 0,58 € 1,14

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,77 € 4,83 € 9,60

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 4,11 € 4,25 € 8,36

24 - Bar, caffè, pasticceria € 3,39 € 3,43 € 6,82

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e … € 2,36 € 2,12 € 4,48

25A - Supermercati € 3,54 € 2,12 € 5,66

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,32 € 1,33 € 2,65

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 6,13 € 6,22 € 12,35

28 - Ipermercati di generi misti € 2,32 € 1,37 € 3,69

29 - Banchi di mercato genere alimentari € 2,97 € 3,07 € 6,03

30 - Discoteche, night club € 1,63 € 1,66 € 3,29

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE FISSA VARIABILE

D1 - Domestica 1 componente € 0,41 € 36,44

D1C - Domestica 1 componente (Compostaggio) € 0,41 € 29,15

D2 - Domestica 2 componenti € 0,49 € 58,31

D2C - Domestica 2 componenti (Compostaggio) € 0,49 € 46,65

D3 - Domestica 3 componenti € 0,54 € 69,24

D3C - Domestica 3 componenti (Compostaggio) € 0,54 € 55,39

D4 - Domestica 4 componenti € 0,59 € 94,75

D4C - Domestica 4 componenti (Compostaggio) € 0,59 € 75,80

D5 - Domestica 5 componenti € 0,64 € 109,32

D5C - Domestica 5 componenti (Compostaggio) € 0,64 € 87,46

D6 - Domestica 6 o più componenti € 0,67 € 127,55

D6C - Domestica 6 e più componenti (Compostaggio) € 0,67 € 102,04



   

CATEGORIE UTENZE MERCATO SETTIMANALE Fissa Variabile Totale

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto € 0,60 € 0,31 € 0,91

02 - Cinematografi e teatri € 0,36 € 0,20 € 0,56

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,72 € 0,39 € 1,11

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,06 € 0,57 € 1,63

05 - Stabilimenti balneari € 0,46 € 0,25 € 0,70

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,61 € 0,33 € 0,95

07 - Alberghi con ristorante € 1,97 € 1,07 € 3,04

08 - Alberghi senza ristorante € 1,30 € 0,70 € 2,00

09 - Case di cura e riposo € 1,20 € 0,65 € 1,85

10 - Ospedali € 1,29 € 0,70 € 1,99

11 - Uffici, agenzie,studi professionali € 1,83 € 0,99 € 2,81

12 - Banche e istituti di credito € 0,73 € 0,40 € 1,13

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, … € 1,70 € 0,92 € 2,61

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze € 2,17 € 1,17 € 3,34

15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, … € 1,00 € 0,54 € 1,54

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 1,31 € 0,71 € 2,02

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, € 1,78 € 0,96 € 2,74

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,… € 1,20 € 0,63 € 1,84

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,31 € 0,71 € 2,02

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 1,02 € 0,44 € 1,46

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,78 € 0,44 € 1,22

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,70 € 3,62 € 10,32

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 5,83 € 3,15 € 8,99

24 - Bar, caffè, pasticceria € 4,76 € 2,57 € 7,33

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e … € 3,32 € 1,62 € 4,94

25A - Supermercati € 0,00 € 0,00 € 0,00

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,85 € 1,00 € 2,85

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,63 € 4,66 € 13,28

28 - Ipermercati di generi misti € 3,30 € 1,02 € 4,31

29 - Banchi di mercato genere alimentari € 4,21 € 2,27 € 6,48

30 - Discoteche, night club € 2,30 € 1,24 € 3,54


