
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 6 DEL 06-03-2017
 

ORIGINALE
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI ANNO
2017

 
 
L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

BERETTA ANDREA BENVENUTO X
GALBIATI EUGENIO X
MARGUTTI LAURA ANNA X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA X
PESENTI LUCA MARIA X
LENTA' ENRICO X
CRIPPA DEBORA X
COLOMBO LIDIA X
FERRARI ALESSANDRA X
RIVA ALESSANDRO X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
MARGUTTI PAOLO X

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. ANDREA BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:
- l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. basata su due principi impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale;
 
la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 
IMU – Imposta Municipale Propria componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili;
 
TASI – Tributo Servizi Indivisibili componente collegato all’erogazione di servizi indivisibili
comunali dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore
 
TARI – Tributo Servizio Rifiuti componente collegato alla fruizione del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti, dovuta dall’utilizzatore.
 
TENUTO CONTO CHE:
 
- l’applicazione della componente TARI dell’imposta unica comunale, assicura la copertura
integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività
espressamente qualifica di “pubblico interesse” comprendente la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa sull’intero territorio
comunale;
 
- che i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico finanziario
(P.E.F.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in precedenza nella
odierna seduta dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000;
 
- che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99;
 
ATTESO CHE:

 
- ai sensi dell’art.1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013 n.147 il comune nella
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
158/99 - metodo normalizzato e ritenuto per l’anno 2017 di applicare tale metodo;
 
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione, che secondo quanto specifica
l’art.7, comma 1 del DPR 158/99 deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per
una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in
materia di conferimento e raccolta differenziata;
 
- che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui
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all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di
gestione;
 
RITENUTO di ripartire i costi complessivi (fissi e variabili) TARI anno 2017 così come
risultanti dal PEF pari € 821.595.85.= per il 70% sulle utenze domestiche e per il 30% sulle
utenze non domestiche;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’allegato 1 al DPR 158/1999 il totale dei costi determinati con il
Piano Economico Finanziario (P.E.F.) va incrementato di una percentuale pari al tasso di
inflazione programmato più 1 e diminuito del coefficiente di recupero di produttività. Tale
valore per l’anno 2016 è pari a 1,30%;
 
DATO ATTO che è stata assicurata alle utenze domestiche una riduzione attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti
nella raccolta differenziata, ai sensi dell’art.27 del regolamento IUC – componente TARI;
 
RITENUTO di stabilire per l’anno 2017 la percentuale di riduzione pari al 65% del contributo
CONAI anno 2017, ai sensi dell’art.27 del Regolamento IUC – componente TARI, al fine di
garantire alle utenze domestiche una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile
della tariffa, di una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata.
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kb per le utenze domestiche in misura pari al valore
minimo indicato nella tabella 2 del DPR 158/99, al fine di contenere al valore minimo le tariffe
per quanto consentito dalla normativa vigente;
 
RITENUTO di avvalersi di quanto disposto dall’art.2 comma 1 lettera e-bis che recita:
“… nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fin di semplificare
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,
per gli anni 2014 e 2015, l’adozione di coefficienti di cui alle tabelle, 2, 3°, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 del citato regolamento di cui al DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50%, ….”
Tale norma è stata prorogata per gli anni 2016 e 2017 con l’art.1 comma 27 della legge 28
dicembre 2015 n.208;
 
RITENUTO per le utenze non domestiche di sostenere il tessuto commerciale, artigianale,
industriale, culturale e sociale come scelta di questa Amministrazione Comunale.
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche delle categoria:
1, 2, 4, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  22, 23, 24, 25, 26 e 27 nella misura minima indicata nelle
tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 e di fissare per tutte le altre categorie delle utenze non
domestiche i coefficienti massimi indicati nelle medesime tabelle ad eccezione delle categorie
6, 7, 8, 11, 20 e 21 al fine di equilibrare le entrate e finanziare i costi per il servizio secondo
quanto definito nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) sopra citato;
 
RITENUTO di applicare il coefficiente Kd minimo diminuito del 50%, alle categorie 1, 2, 4, 9,
13, 14, 15, 17, 18, 19,  22, 23, 24, 25, 26 e 27 e quindi di applicare il coefficiente Kd massimo
maggiorato del 50% per tutte le altre categorie ad eccezione delle categorie 6, 7, 8, 11, 20 e
21 al fine di equilibrare le entrate e finanziare i costi per il servizio secondo quanto definito nel
Piano Economico Finanziario (P.E.F.) sopra citato;
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RITENUTO di applicare i coefficienti Kc e Kd nella misura di legge utilizzando la correzione
alla media del 50% per le categorie 6, 7, 8, 11, 20 e 21 al fine di sostenere l’attività turistica,
industriale e artigianale e libero professionale;
 
PRESO ATTO che nel conteggio delle tariffe si è tenuto conto e sono state inserite le
metrature relative alle posizioni del Comune di Vaprio d’Adda – Municipio, asilo nido,
palestra, biblioteca-mediateca, e che pertanto il costo relativo non viene ripartito sui cittadini;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza al
D.Lgs.267/2000 – Testo Unico Enti Locali
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del
D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2017
è stato differito al 31 marzo 2017 dal Decreto Legge 30 dicembre 2016 nr.244 –
Milleproroghe;
 
VISTI:

- l’art.14 del D.L. 201/2011;
- il DPR 158/1999;
- il vigente regolamento comunale IUC – componente TARI;
- il D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L.;
- la legge 27 dicembre 2014 nr.147;

 
DATO ATTO che il Consiglio accoglie la proposta del Sindaco di presentare e trattare
insieme i punti 4,5 e 6 all’ordine del giorno, in quanto collegati per contenuto e materia, pur
mantenendo individuali le votazioni;
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra i seguenti tre punti all’o.d.g.:
- Approvazione modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
– componente TARI;
- Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2017 del tributo servizio rifiuti
(TARI);
- Approvazione tariffe tributo servizio rifiuti – TARI anno 2017;
 
PRESO ATTO degli interventi:
 
del consigliere Alessandro Riva, Capogruppo della lista di minoranza “Civica Vapriese”, il
quale dichiara un voto favorevole per la modifica del Regolamento ed uno contrario sia
all’approvazione del PEF che delle tariffe TARI 2017.
Quanto alle motivazioni dei voti contrari osserva che negli ultimi tre anni mentre si è avuto un
aumento di popolazione di circa 1,5% annuo l’aumento della spesa del servizio rifiuti è andata
aumentando del 5% annuo.
Evidenzia poi che il servizio “svuotamento cestini”, prima svolto con gli operai comunali,
aggrava il costo complessivo della raccolta e smaltimento rifiuti e quindi la tariffa pagata dai
cittadini. Se è vero che vi è un operaio in meno dovrebbero diminuire i costi fissi che invece
rimangono invariati. In conclusione ritiene che l’aver affidato al CEM il compito di svuotare i
cestini abbia risolto un problema di bilancio ponendolo a carico dei cittadini;
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del Sindaco il quale osserva sia che gli operai continuano a lavorare e a fare le loro attività:
“mantenere in ordine il paese è sempre più difficile vista la maleducazione di molti” sia che il
servizio è stato incrementato con un intervento domenicale volto a ripulire piazza chiesa dai
rifiuti del “sabato sera”. Ovviamente maggiori servizi comportano maggiori costi. Quanto infine
al rapporto costi/abitanti riferisce che se si compara il PEF 2014 con quello del 2017 si potrà
constatare che mentre nel 2014 il costo pro capite della raccolta rifiuti era di circa 91,9 Euro
nel 2017 è di 90,5 Euro;
 
del consigliere Paolo Margutti, componente della forza di minoranza “Lista Civica Vapriese” il
quale pur riconoscendo che parte dei costi del servizio è dovuto all’inciviltà di parte dei
cittadini si dichiara stupito per l’incremento dei costi fissi. Tre sole voci (accertamento della
riscossione, costi generali, costi comuni diversi) sono passate dai 96.000 euro del 2015 ai
170.000 euro del 2017. “Non possiamo chiedere ai cittadini di differenziare per ridurre i costi e
poi aumentare proprio quelli che non dipendono da loro!“ Conclude chiedendo spiegazioni;
 
del Sindaco il quale riferisce che, rispetto al 2016, i costi fissi (tutte le voci) sono passati da
303.000 a 305.000 Euro con un incremento di sole 2.000 euro;
 
del consigliere Paolo Margutti, il quale ribatte che però nel 2015 il costo era di 252.000 Euro e
che, rispetto ai 305.000 del 2017, l’aumento è del 20%;
 
del Sindaco il quale osserva che nei costi fissi entrano molti componenti. Così ad esempio
devono essere calcolati i costi per il tempo in cui gli operai si dedicano alla pulizia, quest’anno
(2016) abbiamo avuto un miglioramento sui crediti inesigibili che non avemmo l’anno scorso
(2015). Le voci che determinano i costi fissi non sono quindi fisse ma variano di anno in anno.
Quello che però va rilevato è che sono aumentati i servizi ma, considerato l’aumento degli
abitanti, il costo è rimasto sostanzialmente invariato su base pro capite;
 
del consigliere Maria Rosa Concari la quale chiede di invitare il CEM a programmare
diversamente la pulizia delle strade. “Non è il caso che proprio quando c’è il mercato gli
operai del CEM siano in giro con i soffiatori sollevando polvere addosso ai numerosi passanti.
Sarebbe invece opportuno che passassero quando il mercato è terminato e in giro non vi è
quasi nessuno”;
 
dell’assessore competente Laura Anna Margutti la quale s’impegna a riferire al CEM la
lamentela anche perché la pulizia delle strade adiacenti piazza mercato risulterebbe
programmata dopo le 12.00;
 
Esaurita la discussione;
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  13  

 Favorevoli  9  

 Contrari  4 RIVA ALESSANDRO - CONCARI MARIA ROSA -
CEREA MARIA GRAZIA - MARGUTTI PAOLO

 Astenuti  0
 

DELIBERA
 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente
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deliberazione;
 

2. DI APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe del tributo servizio rifiuti così come
specificato nell’allegato A) della presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale;

 
3. DI DETERMINARE per l’anno 2017 per le utenze a tariffa giornaliera una
maggiorazione del 100% della corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a
giorni;

 
4. DI DARE ATTO che il tributo TARI assicura la copertura integrale dei costi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

 
5. DI STABILIRE, ai sensi dell’art.38 comma 5 del Regolamento comunale per
l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, quale limite massimo di spesa la somma di
€ 25.000,00.;

 
6. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo servizio rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

 
7. DI STABILIRE che per l’anno 2017 che il versamento del tributo avverrà tramite
modello di versamento F24 in due rate semestrali la prima con scadenza il 31.05.2017 e
la seconda con scadenza 30.11.2017 e con l’emissione di due ruoli uno per ogni
scadenza;

 
8. DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo, dr.Bonelli Vincenzo, darà
esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le
iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

 
9. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
10. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo,
con ulteriore votazione in forma palese (fav. 9, contr. 4: Riva A., Concari M.R., Cerea
M.G., Margutti P., ast. 0) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.

 
 All: n. 2 (All. A prospetto riassuntivo tariffe TARI 2017 - Parere Revisore)
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 06-03-2017
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 6 del 06-03-2017 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI ANNO 2017
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE E INFORMATICA,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 23-02-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI ANNO 2017
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE E INFORMATICA,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 23-02-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 6 del 06-03-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI -
TARI ANNO 2017, pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal
14-03-2017 al 29-03-2017
 
 
Vaprio d’Adda, 14-03-2017 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 6 del 06-03-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE
TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI ANNO 2017, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo
134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 14-03-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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                                             COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (MI)

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2017

STn = (CG + CC)n-1 (1+Ipn - Xn) + CKn (DPR 158/99) 821.595,85€        PEF 2017

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 305.839,07 1,30% 309.814,98 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0,00 CKn

Costi variab n-1 515.756,78 1,30% 522.461,62 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 3.515.000,06 832.276,60 Totale costi

Tasso inflaz. Ip 1,90% conai 65% 68250

Recup. Prod. Xn 0,60% 105000 Contributo Conai conai 35% 36750

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.460.500,04 70,00 216.870,48€              297.473,13€     -€                      297.473,13€     

Und 1.054.500,02 30,00 92.944,49€                 224.988,49€     -€                      224.988,49€     

Totale 3.515.000,06 100,00 309.814,98€              522.461,62€     -€                      522.461,62€     

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 115405 1055 0% 0,423 33,53

2 133648 1154 0% 0,497 78,24

3 84642 714 0% 0,555 100,60

4 63575 520 0% 0,603 122,96

5 18190 152 0% 0,651 162,08

6 o più 6382 60 0% 0,688 190,02

Totale 421842 3655 coeffic.minimi

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire TOTALE

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq F+V

1 6.968,81 0% 0,332 0,487 0,818

2 0,00 0% 0,249 0,371 0,620

3 8.160,00 100% 0,497 2,181 2,678

4 741,00 0% 0,630 0,927 1,557

5 0,00 100% 0,531 2,323 2,853

6 3.702,00 50% 0,352 1,357 1,710

7 559,00 50% 1,177 3,456 4,633

8 1.129,00 50% 0,841 2,456 3,298

9 818,00 0% 0,829 1,216 2,045

10 1.751,00 100% 1,069 4,695 5,764

11 7.848,76 50% 1,073 4,073 5,146

12 1.226,00 100% 0,506 2,238 2,744

13 1.407,00 0% 0,821 1,209 2,030

14 388,00 0% 0,920 1,347 2,267

15 213,00 0% 0,497 0,730 1,227

16 0,00 100% 1,476 6,488 7,964

1.254,00 100% 2,951 12,976 15,927

17 797,00 0% 0,904 1,328 2,231

18 579,00 0% 0,680 1,003 1,682

19 1.155,00 0% 0,904 1,328 2,231

20 15.620,00 50% 0,539 2,140 2,679

21 10.512,00 50% 0,680 2,650 3,330

22 1.300,00 0% 4,617 6,774 11,392

70,00 0% 9,234 13,549 22,783

23 0,00 0% 4,020 5,901 9,921

24 2.129,00 0% 3,283 4,812 8,095

1.174,00 100% 6,565 9,624 16,189

25 1.208,00 0% 1,674 2,455 4,129

26 93,00 0% 1,277 1,869 3,146

27 325,00 0% 5,944 8,716 14,660

28 7.127,00 100% 2,271 9,990 12,262

29 0,00 100% 5,736 25,267 31,004

545,00 100% 11,473 50,535 62,007

30 222,00 100% 1,583 6,978 8,561

79.021,57

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Cinematografi e teatri

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Case di cura e riposo, carceri e caserme

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 




