
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  DEL  20/04/2016 

DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   venti , del mese di   aprile ,  nella Residenza Municipale –  
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:20  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.
CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO A

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO A

FILIPPINI EMILIO A LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA A GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO A

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE A

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N.  11 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Paolo Russomanno  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  
art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Mara Minardi.
Consiglieri assenti giustificati: Filippini Emilio, Tonti Tiziano, Del Corso Pierangelo, Cecchini Marco e 
Lattanzio Giuseppe. 
Consigliere Ercolessi Luca assente non giustificato.
Il presidente, constatato che il  numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida,  
aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, 
SIGNORINI FABRIZIO .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 
267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   48  (proponente:  Sindaco  CECCHINI  PIERO) 
predisposta in data  08/04/2016 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   11/04/2016 dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile espresso in data  11/04/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Relaziona il Sindaco che comunica che Cattolica è l'unico Comune  che ha avuto un calo dei costi 
del servizio di Hera del 2,9% e una riduzione del costo complessivo (compresi i costi dell'Ente) di circa 
€. 70.000,00.  Le tariffe  rimangono sostanzialmente invariate, con modifiche interne scende  la parte 
fissa  ed aumenta quella legata alla superficie ed ai componenti per le utenze domestiche.

   La registrazione integrale del presente argomento è depositata paresso la segreteria generale.

           Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione n. 48

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8  (Cecchini Piero, Russomanno Paolo, Benelli Gastone, Sabattini Laura, 
Piccioni Giovanna, Cavoli Alberto, Galli Severino e Gaudenzi Simona), contrari n. 2 (Casanti Filippo, 
Del Prete Enrico), astenuti n.1 (Lorenzi Fabio)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n.48.

Successivamente  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  dichiarazione  di  immediata 
eseguibilità di tale deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8  (Cecchini Piero, Russomanno Paolo, Benelli Gastone, Sabattini Laura, 
Piccioni Giovanna, Cavoli Alberto, Galli Severino e Gaudenzi Simona), contrari n. 2 (Casanti Filippo, 
Del Prete Enrico), astenuti n.1 (Lorenzi Fabio)

DELIBERA

Di non approvare l’immediata eseguibilità di tale deliberazione, non essendo stato ottenuto il 
voto favorevole  della  maggioranza dei  consiglieri  assegnati  ai  sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.lgs 
n.267/2000



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N.  48  del 08/04/2016 

Assessore competente:   CECCHINI PIERO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Responsabile del settore:                CLAUDIA RUFER   

Responsabile del procedimento:    CLAUDIA RUFER

Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 

ALLEGATI
Parte integrante
1) REL.TECNICA TARIFFE TARI ALL.A)
2) TARIFFE TARI CATTOLICA 2016 ALL. B)

Depositati agli atti
1)
 

- PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio  
2014 l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- VISTO il successivo comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformita'  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 autorita' competente a norma 
delle leggi vigenti in materia;

- VISTO il regolamento Comunale che disciplina la TARI, previsto dall'art.1, comma 682, lettera a),  
L.147/2013,  approvato con delibera  del  C.C.  n.34 del  19.05.2014,  ed in particolare l'art.25 il  quale 
dispone che:
«1.La tassa sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, modello di  
pagamento unificato ( F24) o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento  
interbancari e postali. 
2.Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  l’importo dovuto a titolo di  
TARI  e  di  tributo  provinciale,  l’ubicazione  e  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree  su  cui  è  applicata  la  tariffa,  la  
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l’importo  
dovuto per il pagamento in un’unica rata.



3.Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti l’ultimo giorno del mese di  maggio, luglio e  
settembre  di  ogni  anno,  o  in  unica  soluzione  entro  il  mese  di  giugno  salvo  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria  
deliberazione, stabilisca un diverso numero di rate e/o diverse scadenze delle stesse. Solamente per il 2014 sono stabilite  
tre rate scadenti il 31 luglio 2014, il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014.
4.Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell’avviso. Eventuali conguagli di anni precedenti o  
dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da  
versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49  
centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.»;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede:

-  all’art.  1,  comma  651,  che  il  comune  nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  
fatto salvo il disposto del successivo comma 652, assicurando comunque la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del  
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformita' alla normativa vigente (cfr. comma 654);

- all’art. 1, commi 652, come modificato dapprima dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014,  
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio  2014,  n.68  e, successivamente, dall’art.  1,  
comma 27, lett. a), L. 28  dicembre 2015, n. 208, che nelle more della revisione del regolamento di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 
e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai  
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 
del medesimo allegato 1;

- DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui al Dpr  
n.158/1999 relativi ai comuni del Nord Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti in alcuni casi 
rettificati in base alle previsioni di cui al citato art.1, comma 652, L.147/2013;

- CONSIDERATO che Atersir, previo parere del Consiglio Locale di cui alla delibera n.4 del 5 aprile 
2016,  con atto del  Consiglio  di  Ambito n.17 del  7 aprile  2016,  ha approvato il  Piano Economico  
Finanziario (PEF) del Comune per il 2016;

-  CONSIDERATO  che  le  tariffe  TARI  2016  vanno  determinate  tenendo  conto  di  un  costo 
complessivo  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  pari  ad  Euro  5.418.546,51 
(comprendente  Piano  Finanziario  2016,  I.V.A.  relativa,  costi  amministrativi  dell’accertamento,  della 
riscossione e del contenzioso e costi per agevolazioni da Regolamento), come meglio dettagliato nella 
Relazione Tecnica (allegato “A”);

- VISTE le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa;

-  VISTE le  elaborazioni effettuate dal  servizio tributi  che hanno permesso di  individuare le  tariffe 
articolate per utenze domestiche e non domestiche che consentono di coprire il costo complessivo del 
servizio le quali sono state allegate al presente atto sotto la lettera “B”;

- RITENUTO opportuno fissare la scadenza dei pagamenti della TARI per il 2016 



- VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 
2016, il quale stabilisce che: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016  
da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016...”;

- CONSIDERATO che l'art.53, comma 16, L.388/2000 e l'art.1, comma 169, L.296/2006, dispongono 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata  
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente  all'inizio dell'anno,  purchè entro il  termine suddetto,  hanno effetto dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, pertanto, che questa deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;

DATO ATTO che la presente deliberazione, entro trenta giorni dopo dopo essere divenuta esecutiva, 
deve  essere  trasmessa,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  al  c.  15,  art.  13,  del  D.L.  n.  201/2011,  al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 
2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

P R O P O N E

A)  di  approvare  la  Relazione  Tecnica,  compresa  la  classificazione  delle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2016, relativa al costo del servizio rifiuti,  
per un importo complessivo di Euro 5.418.546,51 relative alle diverse categorie di utenze domestiche e 
di  utenze non domestiche,  come risultanti  da  prospetto allegato (Allegato  B)  che costituisce  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

C) di confermare l’attuale classificazione tariffaria e relativi coefficienti di produzione di rifiuti prodotti,  
derivanti dal DPR 158/99 in alcuni casi rettificati in base alle previsioni di cui al citato art.1, comma 
652, L.147/2013;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.53, comma 16, L.388/2000 
e  dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

E) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'a rt. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

F) che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del settore 4.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge 
previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
18/08/2000 n. 267.

  



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO RUSSOMANNO D.SSA MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



ALLEGATO A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 APRILE 2016

Relazione Tecnica

La presente proposta di deliberazione fissa i criteri e le misure delle nuove tariffe, in attuazione del 
regolamento  comunale  di  applicazione  che  prevede  le  categorie  di  utenza,  i  coefficienti  di 
produzione del rifiuto, le agevolazioni, le esenzioni sia per le utenze domestiche sia per le utenze 
non domestiche.

Costo del servizio e previsione di entrata per l’anno 2016.

Per  poter  determinare  le  tariffe  TARI  (tassa  sui  rifiuti)  per  le  singole  categorie  di  utenza  è 
necessario il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti approvato 
da ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti).
Detto PEF è stato approvato dal Consiglio locale di Rimini con delibera n. 4 del 5 aprile 2016 e dal 
consiglio  d’ambito  con  delibera  n.17  del  7  aprile  2016  per  un  importo  complessivo  di  € 
4.558.015,82. Il  PEF oltre ai  costi  del  servizio per il  Comune di  Cattolica comprende anche la 
quota del Fondo Terremoto (istituito ai sensi dell’art. 34 della L.R. 19 del 21.12.2012), il costo di 
funzionamento  dell’ATERSIR;  non  è  invece  comprensivo  dell’IVA che  grava  sulle  fatture  che 
saranno emesse a fronte dello svolgimento del servizio da parte del gestore e del CARC (costi di  
gestione e riscossione). 
Più   precisamente  la  previsione  di  entrata  TARI per  il 2015 ammonta complessivamente a € 
5.419.000,00.

L’importo sopra indicato è dettagliato nella tabella sotto riportata.

Valore senza IVA Aliquota IVA Valore con IVA

PF 2016 Atersir servizio rifiuti €  4.558.015,82 10,00% € 4.987.475,13

Di cui:

Contributo terremoto € 12.708,97 € 12.708,97

Costo funzionamento Atersir € 11.238,55 10,00% € 12.362,41

Totale parziale € 4.558.015,82 € 5.012.546,51

Agevolazione centro ambiente € 11.000,00 € 11.000,00

Costi Amministrativi € 395.000,00 € 395.000,00

TOTALE TARI 2016 € 4.964.015,82 € 5.418.546,51

Al  totale  dei  costi  di  gestione della  TARI  vanno aggiunti   €  15.000,00,  importo  stimato  come 
contributo da erogare a soggetti in situazione di disagio economico (art. 21 Reg. TARI) che sono a 
carico del bilancio comunale.

Unitamente alla TARI viene riscosso il contributo provinciale che va riversato alla Provincia. Detto 



importo è quantificabile in € 270.927,33.

Determinazione delle tariffe

In  base  all’art.1,  commi  651-652,  L.  27.12.2013  n.  147,  è  possibile  calcolare  le  tariffe  TARI 
commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (K) 
(criterio presuntivo), sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 158/99, 
salvo le correzioni apportabili agli indici di quel decreto in base alla novella introdotta nel comma 
652 dal D.L.  n.16/2014,  o in base alla misurazione puntuale delle quantità di  rifiuti  conferiti  al 
servizio  pubblico  (criterio  effettivo).  Nel  caso  del  Comune di  Cattolica,  così  come nella  quasi 
totalità dei Comuni italiani, è possibile utilizzare solo il primo criterio, quello presuntivo. 
Ne consegue che le tariffe dipendono dai K che vengono assunti.

In particolare la tariffa è composta da una parte variabile e da una fissa. 

Quella variabile dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza mentre la quota fissa 
dalla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione. Il D.P.R. 158/99 prevede per ogni tipologia 
di utenza degli intervalli di produzione annua per mq. nel caso in cui non sia stato organizzato un 
sistema di misurazione dell’effettivo conferimento delle singole utenze. 
Come si  è  accennato  sopra,  il  D.L.  n.16/2014 prima,  e  poi  l’art.  1,  comma 27,  lett.  a),  L.  28 
dicembre 2015, n. 208, modificando il l'art.1, comma 652, L.147/2013, hanno introdotto importanti 
e sostanziali novità applicabili per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in attesa della modificazione 
del D.P.R. n.158/1999. In pratica il Comune può addottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Ciò ha consentito 
la  fissazione di  tariffe  non costrette nei  rigidi  ambiti  imposti  dal  regolamento ma di  crearne di 
maggiormente eque e con una migliore gradualità.

Per la determinazione delle categorie di utenza e dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 
e della parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche  sono 
stati  utilizzati  i  valori  indicati  dal  DPR  158/99,  che  prevede,  nel  caso  in  cui  non  sia  stato 
organizzato un sistema di misurazione presunta dell’effettivo conferimento delle singole utenze, 
un’articolazione  di  Kc  (Coefficiente  potenziale  di  produzione  che  tiene  conto  della  quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (Coefficiente potenziale di 
produzione  kg/m2  che  tiene  conto  della  quantità  di  rifiuto  minima  e  massima  connessa  alla 
tipologia di  attività)  per fasce di  territorio  -  nord-centro-sud -  e con range da un minimo a un 
massimo.

La tabella che viene proposta come Allegato “B” alla delibera di approvazione delle tariffe riepiloga 
la classificazione proposta per le utenze domestiche e non domestiche. La classificazione è stata 
effettuata prendendo come base le categorie di cui al D.P.R. 158, ed individuando il coefficiente 
all'interno del range e talvolta applicando il nuovo art.1, comma 652, L.147/2013, in modo di non 
gravare eccessivamente sulle categorie che avrebbero subito gli aumenti più importanti.

Il Dirigente Ufficio Tributi

(Dott.ssa Claudia Rufer)

ALLEGATO B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 APRILE 2016



COMUNE > 5000 abitanti NORD

Cat Tipologia attività - UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa 2016 fissa Totale 2016

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,83 1,48 2,31
2 Cinematografi e teatri 0,54 0,94 1,48
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,74 1,32 2,06
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,09 1,95 3,04
5 Stabilimenti balneari 0,63 1,12 1,75
6 Esposizioni, autosaloni 0,63 1,14 1,77
7 Alberghi con ristorante 2,02 3,63 5,65
8 Alberghi senza ristorante 1,33 2,4 3,73
9 Case di cura e riposo 1,54 2,76 4,3

10 Ospedali 1,59 2,85 4,44
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,88 3,36 5,24
12 Banche ed istituti di credito 0,75 1,36 2,11
13 Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli 1,74 3,12 4,86
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,22 3,99 6,21

15 1,02 1,84 2,86
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,2 3,94 6,14
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,83 3,27 5,1
18 Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,27 2,29 3,56
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,74 3,12 4,86
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,14 2,03 3,17
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,34 2,41 3,75
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,87 12,33 19,2
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,98 10,74 16,72
24 Bar, caffè, pasticceria 4,89 11,34 16,23
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,41 6,12 9,53
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,22 5,78 9
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,85 15,86 24,71
28 Ipermercati di generi misti 3,38 6,06 9,44
29 Banchi di mercato generi alimentari 8,54 15,33 23,87
30 Discoteche, night club 2,36 4,23 6,59

N. occ. Tipologia attività - UTENZE DOMESTICHE

1

Abitazione residenti

0,504855 99,56
2 0,593205 119,47
3 0,662622 136,06
4 0,719419 146,02
5 0,776215 193,05
6 0,820390 225,67
0 Abitazioni non residenti (sono supposti n.2 occupanti) 0,593205 119,47

Tariffa 2016 
variabile

Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

Quota fissa 2016 
Euro/mq.

Quota variabile 
2016 Euro/utenza




