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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  18 del 29/03/2017

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI  (TARI) - ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BRUZZI CARLO Sindaco Assente
MESCHIARI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Vicesindaco Presente
CASSANELLI FRANCESCA Consigliere Assente
RANUZZINI MARCO Consigliere Assente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Presente
VENTRE CARMINE Consigliere Presente
TOMASSELLI MASSIMO Consigliere Presente
GOVONI VALLER Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
FERRARINI SERGIO Consigliere Presente
CINI GIANCARLO Consigliere Assente
GIOVANARDI VITTORIO Consigliere Presente
SABATTINI ERMETE consigliere Assente
SASSI FERNANDO consigliere Presente

Assiste all’adunanza il  dott. DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BRIGHENTI  BENEDETTA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.56466 

AREA FINANZE SERVIZIO
 TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), art. 1
comma 639 e seguenti, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano
l’applicazione della TARI;

VISTO, in particolare, il comma 652, ultimo paragrafo (come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett.
e-bis), del 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 recita “...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.”;

VISTO il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08/07/2014 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016),
come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016, che
prevede: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di



Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. .... La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147....";

VISTI:
il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione  del ciclo dei rifiuti urbani”;
la Legge Regionale 23/11/2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito l’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con decorrenza dall’1/1/2012;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe è effettuata dal Comune in conformità al
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto dall’ente gestore ai
sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 ed approvato dall’autorità d’ambito della
competente Agenzia (ATERSIR);

PRESO ATTO che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli organi dell’ATERSIR  il
Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa
regionale citata;

RILEVATO che l’approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani
rientra tra le competenze del Consiglio d’Ambito, sentiti i Consigli Locali, ai sensi dell’art. 7
comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011;

RICHIAMATA la delibera di ATERSIR n. 17 del 15/3/2017 con la quale è stato approvato il piano
economico finanziario del servizio di gestione rifiuti del Comune di Castelnuovo Rangone;

PRESO ATTO CHE:
al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere
quelli sostenuti direttamente dal comune, come indicato dal Ministero dell’Economia e delle
finanze nelle linee guida predisposte per l’applicazione della TARES e valide anche per la
TARI, così come segue:

€      162.476,19 quali costi amministrativi per accertamenti riscossione (CARC);
€      11.000,00 quali costi generali di gestione;
€    40.000,00 quali costi di raccolta differenziata per promuovere l’accesso alle isole
ecologiche del territorio (CRD);

si è provveduto a scorporare il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art.
33 bis de Dl n. 248 del 2007), ma che mancando una puntuale quantificazione di tali costi per
l’anno 2017 si è effettuata una previsione in base all’andamento delle annualità precedenti
ammontante a € 7.000,00;
per dare continuità alla transazione tra i diversi sistemi di prelievo relativi alla tassa/tributo sui
rifiuti si è ritenuto opportuno, anche per il 2017, scorporare dai costi variabili, inserendole  tra
i costi fissi, le spese del personale afferenti la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti;
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tali spese sono state stimate dal gestore nell'ordine del 30% del costo complessivo (comunicati
con nota del 25/04/2016, ns. prot. 6232-2016/PGI, dal gestore HERA spa) ma e si è optato di
valutarle prudenzialmente nella misura del 20% del costo dei servizi di cui sopra;

DATO che  il totale dei costi per l'anno 2017 è di € 2.423.244,32, determinato integrando il Piano
Finanziario approvato da ATERSIR con i costi sostenuti direttamente dal Comune relativamente
alle altre componenti previste dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare
con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, gli indici di
produttività per le utenze domestiche e non domestiche (Kb, Kc e Kd) sono stati graduati, così come
evidenziato nei prospetti allegati (All. C e D), entro i limiti minimi e massimi previsti, tenendo
conto della necessità di assicurare le agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche, previste dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e
dall’art. 14, comma 17, del D.L. 201/2012  ed il contenimento degli aumenti per le categorie non
domestiche che, in applicazione del D.P.R. 158 citato, subiscono gli aumenti maggiori pur con
l'applicazione di coefficienti minimi.

VISTI i prospetti contenenti l'articolazione tariffaria per l'applicazione della tassa sui rifiuti per
l'anno 2017, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100 per
cento dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n.
147 del 27 dicembre 2013;

VISTO  l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, che prevede che i Comuni deliberano le tariffe
dei tributi locali entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le
deliberazioni approvate entro detto termine hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il d.l. n. 244 del 30/12/2017 convertito con modificazioni in legge n. 19 del 27 febbraio
2017 con il quale all’art. 5 comma 11 si differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione  2017 degli Enti Locali al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che stabilisce
che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO, in particolare, dell’urgenza che caratterizza l’approvazione della presente
deliberazione, al fine provvedere tempestivamente all’invio ai contribuenti dei modelli di
pagamento;

Sentito l'assessore Meschiari, il quale riferisce che, in vista della gara di affidamento del servizio,
l'Agenzia regionale sta operando una omogeneizzazione dei PEF, avendo verificato che negli anni
scorsi ad alcuni comuni venivano imputati costi più elevati di quelli effettivi, mentre altri
sostenevano costi inferiori. A seguito della “scopertura” di esercizi precedenti, per Castelnuovo si
era preannunciato un aumento nell'ordine del 6 per cento. 



Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Non essendo possibile una verifica dei dati economici forniti dal gestore, diversi comuni fra cui
Castelnuovo, si sono astenuti dall'espressione del parere consultivo in sede di consiglio locale.
Forse a seguito di questa presa di posizione collettiva, in sede di approvazione i costi sono stati in
parte rivisti e l'aumento effettivo per il comune risulta del 2,6 per cento.
Ai costi indicati dal gestore vanno poi aggiunti gli oneri amministrativi del Comune in misura
invariata rispetto al 2016.
Le tariffe proposte prevedono quindi un modesto incremento per le utenze domestiche (media dello
0,76 per cento) ed una quasi corrispondente riduzione per quelle non domestiche (0,83 per cento).
La tassa per utenze domestiche prevede una quota fissa calcolata sulla base della superficie ed una
quota variabile legata al numero degli occupanti, che si propone di stabilire rispettivamente nel 41 e
59 per cento. La percentuale di incidenza delle utenze domestiche viene indicata nel 71,5 per cento.
Osserva che dal 2014 le tariffe domestiche sono scese di oltre il 2 per cento, mentre quelle non
domestiche hanno registrato una riduzione del 2,8 per cento. Poichè l'andamento dei costi è in
costante aumento, la riduzione delle tariffe è resa possibile dal progressivo allargamento della base
imponibile conseguente all'attività di accertamento condotta dall'ufficio comunale.
Restano invariate le scadenza di pagamento in due rate al 31 luglio e 31 ottobre.
Vengono confermate le riduzioni per il compostaggio domestico, il conferimento nelle isole
ecologiche e per le imprese che provvedono in proprio allo smaltimento di frazioni di rifiuto.
Anticipa l'illustrazione dell'argomento che segue nell'ordine del giorno, strettamente collegata.
Infatti anche quest'anno l'Amministrazione propone la costituzione di un fondo di solidarietà TARI
destinato al sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico-sociale e delle attività
economiche che abbiano subito un grave incremento dei costi, con dotazione confermata in €
50.000, che verrà utilizzato per finanziare le esenzioni per nuclei famigliari con problematiche
socio/economiche, in base alla relazione del Servizio Sociale Professionale (SSP) dell’Unione Terre
di Castelli; riduzioni fino al 30% per nuclei familiari con valore ISEE inferiore ad € 15.000 e infine
per riduzioni alle attività di autoriparazione, ristorazione, fiori e piante, ortofrutta, pescherie.

Ventre (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) osserva che il costante incremento
dell'incidenza della quota variabile penalizza le famiglie numerose e di fatto trasforma la TARI in
un tassa sulle persone, favorendo fra l'altro chi risiede in abitazioni più grandi e cioè che in genere
dispone di maggiori mezzi finanziari.

Ferrarini Sergio (Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale)  condivide le osservazioni di Ventre
e ricorda che ci sono tante famiglie in condizione di reale povertà, che bisogna aiutare ancora di più.
La quota ISEE di 15.000 non rappresenta questa fascia di popolazione, che redditi ancora più bassi
se non del tutto assenti. A suo parere sarebbe preferibile stabilire una quota inferiore, prevedendo
però riduzioni ancora maggiori della tassa.
Occorre poi dare assistenza e informazione a queste persone, nella gran parte prive di istruzione e
quindi non in grado di districarsi negli adempimenti burocratici. Va considerato che molti non
possono proprio pagare le imposte.

Meschiari: le considerazioni fatte sono sicuramente condivisibili ma non è facile risalire alle cause
dell'evasione. Ricorda che nei casi più gravi è il servizio sociale che attesta le condizioni per
l'esenzione.

Ass. Baldazzini: apprezza la sensibilità del cons. Ferrarini, ma ritiene che i criteri per l'accesso al
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fondo di solidarietà TARI siano equilibrati. A suo parere è opportuno che i casi di esenzione,
sempre motivati da relazioni dei servizi sociali, rimangano limitati per equità nei confronti dei
cittadini che pagano questo ed altri servizi come quelli scolastici.
Ricorda l'impegno dell'amministrazione per ottenere dal gestore del ciclo dei rifiuti servizi
aggiuntivi a vantaggio della collettività e sottolinea l'importanza della posizione assunta in consiglio
locale.

Tomasselli (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) osserva che lo strumento per aiutare
persone in difficoltà non può essere la riduzione o esenzione di una tariffa che deve coprire i costi
del servizio rifiuti; giusto quindi che il fondo di solidarietà gravi sul bilancio comunale e quindi di
fatto sull'intera collettività.

Si trova d'accordo Cavani (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale), che chiede poi un
aggiornamento sulla procedura di gara per l'affidamento del servizio rifiuti.

Baldazzini ricorda che la predisposizione del capitolato ha subito un ritardo in attesa delle
decisione dei comuni gestiti da AIMAG. Al momento l'advisor è  al lavoro, ma difficilmente la
procedura di gara potrà essere avviata entro l'anno.

Giovanardi (Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale)  viene ammesso apertamente che il
Comune non ha alcun potere di controllo sui costi del servizio rifiuti. In questa situazione non certo
facile apprezza la posizione tenuta da tanti comuni nel consiglio locale, che ha evidentemente avuto
effetti nella definizione dei costi da parte dell'Agenzia regionale. La verità è che il gestore opera di
fatto in una situazione di monopolio; ad esempio non fornisce alcun resoconto sugli introiti delle
raccolta differenziata, per la quale i cittadini hanno tanta attenzione.
I consiglieri hanno esortato alla solidarietà verso chi si trova in difficoltà e condivide la loro
sensibilità; a suo parere però bisogna chiedere qualcosa in cambio degli aiuti: lavori socialmente
utili o più semplicemente un maggiore utilizzo delle isole ecologiche. 
Ancora una volta si registra un aumento delle tariffe, seppure contenuto ad interventi di
mitigazione; personalmente ha molte perplessità sull'effettivo aumento dei costi del servizio, pur
riconoscendo l'impegno dell'Amministrazione per contenerlo.
Apprezza l'intervento a favore delle attività commerciali più colpite dall'introduzione della TARI,
dato che nella gran parte si tratta di piccole realtà familiari.

Ventre (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) l'osservazione di Tomasselli è corretta ma,
come ha già avuto modo di osservare in altre occasioni, il sistema produttivo e commerciale
costringe il cittadino a produrre scarti e rifiuti e la TARI, attraverso la quota variabile
preponderante, grava proprio sulle persone.

Ferrarini Sergio preannuncia voto favorevole in considerazione delle misure di solidarietà previste
per le famiglie in difficoltà, segno che anche nella maggioranza ci sono sensibilità analoghe alla
propria, fondata sulle personali convinzioni religiose. Osserva che le famiglie veramente povere
difficilmente producono molti rifiuti. Il Comune è tenuto a fornire servizi alla comunità, ma non
deve impiegare criteri aziendali per la sua azione.
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DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 24/03/2017;

DATO ATTO dei pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile dell’Area
Finanze, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 12 consiglieri;

CON VOTI espressi per alzata di mano,
favorevoli n. 10;
contrari n. 2 (Forghieri e Giovanardi),

DELIBERA

1) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017  riportate nei prospetti allegati alle lettere A e B
quali parte integranti e sostanziali del presente atto, dando atto che la ripartizione del gettito
della tassa (TARI) è così suddivisa:

Utenze domestiche 71,5%
Utenze non domestiche 28,5%

2) di determinare, per l’anno 2017 i coefficienti di cui al DPR 158/1999 per le utenze domestiche e
non domestiche riportati nei prospetti allegati C) e D) che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3) di dare atto che le tariffe coprono il 100% dei costi di cui al piano economico finanziario del
servizio gestione rifiuti 2017 approvato dal Consiglio d’ambito della Regione Emilia Romagna
con proprio atto n. 17 del 15/03/2017, come da prospetto allegato alla lettera E) ed integrato con
i costi sostenuti direttamente dall’Ente, per l’ammontare complessivo di € 2.423.244,32;

4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1°
gennaio 2017 ai sensi della norma citata in premessa;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione.

*******************************************

DI DICHIARARE con separata votazione, per alzata di mano, con voti

favorevoli n. 10;

contrari n. 2 (Forghieri e Giovanardi),
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
    N. 18 del  29/03/2017
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

     Il Vicesindaco      Il SEGRETARIO COMUNALE
    BRIGHENTI  BENEDETTA                               DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2017 in quanto è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

Castelnuovo Rangone li, 29/03/2017
  Il SEGRETARIO

COMUNALE
DALLOLIO  PAOLO

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005



NR. TARIFFA TARIFFA

COMPONENTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 0,69711€                       93,69601€                     

2 0,81911€                       168,65281€                   

3 0,91497€                       187,39201€                   

4 0,99339€                       243,60961€                   

5 1,07181€                       271,71841€                   

6 o più 1,13281€                       318,56641€                   

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. __ del 29/03/2017



ATTIVITA' ATTIVITA' SIMILARI TARIFFA TARIFFA

(D.P.R. 158/99)

(tipologie di attività non espressamente previste dal 

D.P.R. 158/99

PARTE 

FISSA

PARTE 

VARIABILE

1 ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE
CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), 

AUTOSCUOLE 0,63213€        0,56054€        

2  CINEMATOGRAFI, TEATRI
ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED 

ADDESTRAMENTO ANIMALI 0,67956€        0,59814€        

3

 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA

AUTOTRASPORTI,SPEDIZIONIERI, COMMERCIO 

ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE 

CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI 

COMMERCIO AMBULANTE 0,94822€        0,83742€        

4
 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI
PALESTRE, AUTOLAVAGGI

1,39071€        1,23219€        

5  STABILIMENTI BALNEARI  1,15482€        1,02440€        

6  AUTOSALONI, ESPOSIZIONI  0,80598€        0,72120€        

7  ALBERGHI CON RISTORANTE  3,65938€        3,24613€        

8  ALBERGHI SENZA RISTORANTE  1,70678€        1,51759€        

9  CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME
CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA 

E BENEFICENZA 1,97544€        1,74661€        

10  OSPEDALI CLINICHE 2,03859€        1,80299€        

11
 AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI

AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, 

GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, 

FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI 2,40214€        2,12772€        

12  BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  1,45392€        1,29030€        

13

 CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI 

DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA

INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, 

SANITARIE, ARICOLI GIARDINAGGIO, 

VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI 2,22831€        1,97390€        

14  EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI PARAFARMACIE, ERBORISTERIE 2,84464€        2,52590€        

15
 NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, 

OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
 

1,31169€        1,16383€        

16  BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  3,31412€        2,93985€        

17  BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI 

BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI 2,33892€        2,07131€        

18

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO)

CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, 

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE 

APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE 1,62776€        1,44924€        

19  AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI 2,22831€        1,97390€        

20
 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE
 

1,45392€        1,28688€        

21

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI

TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, 

CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, 

OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, 

ELETTROMECCANICO, TORNITORE 1,72257€        1,52272€        

22  OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE
8,80257€        7,80502€        

23  BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE ROSTICCERIE, PIZZERIA DA ASPORTO 7,66472€        6,79841€        

24  BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA GELATERIE 6,25819€        5,54400€        

25
 GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, 

SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI) 3,77704€        3,35135€        

26  PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE  4,68764€        4,15827€        

27
 FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA 

AL TAGLIO
 

11,33115€      10,04211€      

28  IPERMERCATI DI GENERI MISTI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E MISTI, CAFFE' E BEVANDE 2,46535€        2,19095€        

29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI CHIOSCHI 10,66707€      9,46244€        

30  DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE DA BALLO, SALE GIOCHI 3,17635€        2,81764€        

TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato B) alla deliberazione C.C. n. __ del 29/03/2017



Allegato C) alla deliberazione C.C.  n. __ del 29/03/2017

NR. Ka Kb

COMPONENTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 0,80 1,00

2 0,94 1,80

3 1,05 2,00

4 1,14 2,60

5 1,23 2,90

6 o più 1,30 3,40

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99



ATTIVITA' ATTIVITA' SIMILARI Kc Kd

(D.P.R. 158/99)

(tipologie di attività non espressamente previste dal 

D.P.R. 158/99

PARTE 

FISSA

PARTE 

VARIABIL

E

1 ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE
CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), 

AUTOSCUOLE 0,40 3,28

2  CINEMATOGRAFI, TEATRI
ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED 

ADDESTRAMENTO ANIMALI 0,43 3,50

3
 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA

AUTOTRASPORTI,SPEDIZIONIERI, COMMERCIO 

ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE 

CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI 

COMMERCIO AMBULANTE 0,60 4,90

4
 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI
PALESTRE, AUTOLAVAGGI

0,88 7,21

5  STABILIMENTI BALNEARI  0,64 5,22

6  AUTOSALONI, ESPOSIZIONI  0,51 4,22

7  ALBERGHI CON RISTORANTE  1,64 13,45

8  ALBERGHI SENZA RISTORANTE  1,08 8,88

9  CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME
CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA 

E BENEFICENZA 1,25 10,22

10  OSPEDALI CLINICHE 1,29 10,55

11  AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI

AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, 

GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, 

FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI 1,52 12,45

12  BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  0,92 7,55

13
 CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, 

CALZATURE, FERRAMENTA

INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, 

SANITARIE, ARICOLI GIARDINAGGIO, 

VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI 1,41 11,55

14  EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI PARAFARMACIE, ERBORISTERIE 1,80 14,78

15
 NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, 

OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
 

0,83 6,81

16  BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  1,78 14,58

17  BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI 

BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI 1,48 12,12

18

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO)

CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, 

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE 

APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE 1,03 8,48

19  AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI 1,41 11,55

20
 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE
 

0,92 7,53

21
 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI

TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, 

CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, 

OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, 

ELETTROMECCANICO, TORNITORE 1,09 8,91

22  OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE
5,57 45,67

23  BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE ROSTICCERIE, PIZZERIA DA ASPORTO 4,85 39,78

24  BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA GELATERIE 3,96 32,44

25
 GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, 

SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI) 2,39 19,61

26  PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE  2,08 17,00

27
 FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA 

AL TAGLIO
 

7,17 58,76

28  IPERMERCATI DI GENERI MISTI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E MISTI, CAFFE' E BEVANDE 1,56 12,82

29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI CHIOSCHI 3,50 28,70

30  DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE DA BALLO, SALE GIOCHI 1,04 8,56

UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99

UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato D) alla deliberazione C.C. n. __ del 29/03/2017



 

 

 

  

All. E) alla deliberazione di C.C. nr. ___  del 29/03/2017 

Schema PEF relativo al Comune di Castelnuovo Rangone approvato con delibera di ATERSIR n. 17 del 15/3/2017.  

 


