
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

   N.   6  del   09/02/2019 
 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI 

RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE  E RATE ANNO 
2019. 

 
 
L'anno 2019, addì nove del mese di Febbraio alle ore 09:30, nella sala "La Costituzione del 
'47" e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Del Consiglio Giuseppe Foresti il 
Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere  
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere  

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa il  Segretario Dott. Massimo Seminari. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) 
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE  E RATE ANNO 2019.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
VISTO l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) dal 1 gennaio 2014 e dei suoi componenti 
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi 
alla gestione dei rifiuti), oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa dell’IMU, 
ricompresa anch’essa, quale componente, nella IUC; 
 
VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 e da 682 a 705 dell’articolo 1 della L. 147/2013 (legge 
di stabilità 2014), i quali disciplinano la TARI; 
 
RICHIAMATO l’articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo 
III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi; 
 
VISTO l’articolo 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni), comma 16, della L. 
388/2000 (legge finanziaria 2001) il quale stabilisce che: 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una  addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive  modificazioni, e le  tariffe  dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del  bilancio di  previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se   
approvati   successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

 
RICORDATO 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 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; 
 
VISTI il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita: 

il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità 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 autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le 
aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

 
VISTO l’articolo 13 del Regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione 
consiliare n. 7 del 07.04.2014 e vista la deliberazione n. 8 del 08.04.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 2014” nella quale il 
Consiglio comunale richiama tale articolo per stabilire che la ripartizione dei costi fissi e variabili del 
servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e non domestiche avvenga sulla base del 
parametro della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno precedente; 
 



CONSIDERATO che tale parametro non è stato modificato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15.03.2018 avente ad oggetto “IUC 
(imposta unica comunale) componente TARI (Tributo sui rifiuti) Approvazione piano finanziario - 
tariffe e rate anno 2018”; 
 
VISTO il Piano Finanziario della componente TARI della IUC, allegato A) alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e presupposto per poter effettuare il 
ricalcolo delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l’anno 
2019; 
 
VISTI i prospetti di calcolo delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2019, agli atti; 
 
VISTA la tabella delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per 
l’anno 2019 riportate nel Piano Finanziario di cui sopra; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2019 come sopra riportate genera un gettito per l’anno 2019 coerente con la 
Previsione di bilancio pari ad € 378.100,00;  
 
RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, approvare il 
Piano Finanziario 2019 e le tariffe TARI 2019 per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2019;  
 
RITENUTO opportuno che la TARI 2019 debba essere versata in due rate e precisamente: 

- acconto entro il 16.06.2019 
- saldo entro il 16.09.2019 

con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2019; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 07.12.2018 il quale proroga al 28 
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
VISTO l’articolo 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, 
il quale recita: 

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:  
(…) 
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli 
enti locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 
del 07.04.2014 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 30 del 01.10.2015; 
 



ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, 
comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni; 
 
UDITI gli interventi di: 
 
Sindaco Foresti che introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’ Ass. Ravelli; 
 
Ass. Ravelli che illustra in dettaglio il punto all’ordine del giorno; 
 
Cons. Poletti che preannuncia voto contrario; 
 
UDITI gli interventi di: 
 
Cons. Poletti che chiede se viene fatta la verifica dei tagliandini del peso della immondizia; 
 
Sindaco Foresti che in risposta al Cons. Poletti dice che ciò non accade sempre; 
 
Cons. Poletti che a sua volta chiede spiegazioni in merito a tale ultima affermazione del Sindaco; 
 
Ass. Ravelli che rende noto a Poletti che alcune mancate pesature sono dovute a incompatibilità di 
orario fra fruitori del servizio e addetti alla pesatura medesima; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zanotti, Poletti, Adorna), astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) e le tariffe, domestiche e non domestiche, della IUC anno 2019, allegato (A) alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di STABILIRE le date delle rate TARI 2019 come segue: 

 - acconto entro il 16.06.2019 
 - saldo entro il 16.09.2019 

con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2019; 
 
3. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del dell’imposta 
ed al calcolo degli importi dovuti si rimanda alle vigenti norme nazionali ed al Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 del 07.04.2014 e 
successivamente modificato, da ultimo con deliberazione consiliare n. 30 del 01.10.2015; 
 
4. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, con le modalità di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
5. di DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari provvederà agli adempimenti 
consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ivi compresa la pubblicazione del 
presente atto attraverso il sito web indicato dal Ministero delle Finanze; 
 
6. di DICHIARARE, stante l’urgenza, motivata dalla duplice esigenza di informare 
tempestivamente i cittadini circa le aliquote della componente TARI della IUC valide per il 2019 e 
di dover procedere all’approvazione del bilancio 2019-2021, a seguito di separata votazione, con 
voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zanotti, Poletti, Adorna), astenuti nessuno, espressi per alzata di 



mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
  
  
  



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente Del Consiglio  
Giuseppe Foresti  

Documento firmato digitalmente 

Il Segretario  
Dott. Massimo Seminari  

Documento firmato digitalmente 
 



Comune di Arcene 
Provincia di Bergamo 

Area Servizi Finanziari 
 

9, Piazza San Michele 
27016 ARCENE – BG 
tel. 035 4199 241 
fax 035 4199 219 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARI  
Tributo diretto alla copertura dei 

costi relativi alla gestione dei rifiuti 

 
PIANO FINANZIARIO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, Legge 241/90): Area Servizi Finanziari 
Responsabile dell’Area: Alessandro Cremaschi 

 0354199241 -     0354199219 

http://www.comune.arcene.bg.it 
e-mail: ragioneria@comune.arcene.bg.it    PEC: ragioneria@pec.comune.arcene.bg.it 

codice fiscale e partita IVA: 00657640165    codice iPA: c_a365    codice univoco ufficio: UFF9BG 

http://www.comune.arcene.bg.it/
mailto:ragioneria@comune.arcene.bg.it
mailto:ragioneria@pec.comune.arcene.bg.it
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Premessa 

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito la IUC (Imposta Unica 
Comunale) dal 1° gennaio 2014 delineandone le componenti TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e 
TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti), oltre ad apportare una 
profonda e sostanziale modifica normativa dell’IMU, ricompresa anch’essa, quale componente, nella 
IUC. 
La TARI sostituisce la TARES, il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal 
decreto “salva Italia”. 

 

La TARI è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che sono 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esclusi dal pagamento invece le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni dell’edificio non 
detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al 
parcheggio). Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione o superficie. Nel caso di una pluralità di possessori invece questi sono tenuti in solido 
al pagamento, mentre in caso di multiproprietà è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere 
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti 
di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in 
uso esclusivo. 

 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

 
Il Piano Finanziario TARI si occupa di evidenziare costi e ricavi del servizio di gestione e smaltimento 
rifiuti. Il gettito della TARI deve garantire, a norma del comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 
2013, la copertura integrale dei costi del servizio, analogamente a quanto era già previsto per la 
TARES dell’anno 2013. 
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1. Il Piano Finanziario 

Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi diretti e indiretti del servizio e li suddivide fra costi 
fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. 

 

La TARI, come la TARES in precedenza, deve generare un gettito tale da coprire sia i costi fissi 
relativi alle componenti strutturali del servizio sia quelli variabili, dipendenti cioè dalla quantità dei 
rifiuti conferiti. 

 
Costi fissi e costi variabili sono ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche, attraverso tariffe 
binomie deliberate dal Consiglio Comunale, avendo a riferimento categorie di utenze e coefficienti 
indicati in un Regolamento dedicato. 

 
Il Piano Finanziario contiene anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 

 
Il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati; solo tali rifiuti rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo 
del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

 
I rifiuti speciali, si ricorda, vengono smaltiti direttamente dalle aziende che li producono e quindi non 
sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Di conseguenza non sono 
nemmeno tassabili, poiché ogni azienda sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 

2. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

La descrizione dei principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Arcene ha lo scopo di 
fornire un quadro che renda comprensibili le voci di costo che vengono analizzate nell'ultima parte 
del presente documento. 

 

Ulteriori informazioni sono contenute nei Regolamenti comunali vigenti in materia di TARI, servizio 
rifiuti ed igiene urbana. 

 
Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non è gestito direttamente dal Comune di Arcene 
ma affidato, con contratto di servizio stipulato il 18 aprile 2014, alla G.ECO SRL con sede a Treviglio 
in Via C. Battisti n. 8. 

 

 

2.1 Servizio di raccolta rifiuti 
 
Il Comune, annualmente ed in collaborazione con la G.ECO SRL, effettua una ricognizione dei 
servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei 
contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti. 

 
I nuovi servizi di raccolta differenziata sono preceduti ed accompagnati da specifiche informazioni ai 
cittadini tramite consegna a tutti i nuclei famigliari di lettere di preavviso sull’avvio del nuovo servizio, 
affissioni manifesti ed annunci stampa locali. 
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SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa con le 
seguenti modalità: 

− raccolta porta a porta con frequenza settimanale; 

− raccolta mediante conferimento alla piazzola ecologica comunale. 
 

Nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti, possono essere individuati dal Gestore del 
servizio siti di raccolta all'interno di area privata. In tale caso, i rifiuti devono essere custoditi in 
appositi locali, accessibili direttamente dall'esterno senza gradini o scale. 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti, conferiti nelle forme di seguito specificate, è erogato con continuità e 
regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti. 
Si noti che eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause esogene ed 
imprevedibili quali veicoli in sosta non consentita, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali, 
eventi socio-politico e sindacali, etc… 

 

 
Raccolta porta a porta 

 
 
La frequenza di raccolta del rifiuto non recuperabile presso le utenze domestiche è di una volta a 
settimana. Qualora uno dei giorni di svolgimento del servizio cada in giornata festiva, il servizio potrà 
essere recuperato di norma nel giorno feriale successivo e/o precedente previo accordo tra il 
Comune e il Gestore del servizio. 

 
L’utente ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio, dopo le ore 21:00 del giorno 
precedente alla raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno fissato per la raccolta, i sacchi in modo 
ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito 
di pedoni e veicoli. 

 
Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i 
propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò 
sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni 
caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le 
disposizioni del gestore: in caso contrario il deposito è equiparato ad abbandono. 

 
I sacchi non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la 
raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento di rifiuti solidi o 
sgocciolamento di liquidi. 
 
In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente a quanto prescritto dal Regolamento 
Comunale, gli addetti alla raccolta lasceranno il materiale in sito, contrassegnandolo 
opportunamente. 
 
La Società ha l’obbligo di segnalare al Comune eventuali modalità di conferimento, da parte 
dell’utenza, non conformi a quanto previsto nel Regolamento Comunale. 

 
Qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l’utente deve 
provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, 
per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario. 
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Raccolta porta a porta 
 
Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è regolato dalle seguenti norme: 
 

− i sacchi per la raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico a perdere, di 
colore trasparente e/o semitrasparente di capacità di circa 80 lt e/0 35 lt, il cui acquisto è a 
carico dell’utenza; 

− i sacchetti per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in 
mater-bi;  

− i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle 
aree dove viene realizzata la raccolta; 

− il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di 
normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito 
veicolare e/o pedonale; 

− per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 
opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti. 

 
Il servizio di raccolta differenziata del vetro e barattolame proveniente da utenze domestiche o 
assimilabili per quantità e qualità, posti entro le zone delimitate dalle planimetrie, viene svolto a 
frequenza settimanale con il metodo porta a porta. 

 
Qualora uno dei giorni di svolgimento del servizio cada in giornata festiva, il servizio potrà essere 
recuperato di norma nel giorno feriale successivo e/o precedente. 

 
Il materiale viene raccolto dagli addetti solo se depositato in contenitori rigidi di piccole dimensioni 
(cassette di legno e/o plastica che gli addetti provvederanno a svuotare e riposizionare nel luogo di 
prelievo). 
Gli utenti collocano i rifiuti a bordo strada, sul marciapiede, presso cancelli o ingressi ed in zone di 
facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio. 

 
In caso di riscontro di materiale improprio, sfuso e comunque non corrispondente a quanto prescritto 
dai Regolamenti, gli addetti alla raccolta lasciano il materiale in sito, contrassegnandolo 
opportunamente. 

 
Il Gestore ha l’obbligo di segnalare al Comune eventuali modalità di conferimento da parte 
dell’utenza non conformi a quanto previsto dai Regolamenti. 
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Raccolta della frazione umida e degli scarti di giardino 

 
Gli scarti di giardino provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono 
raccolti attraverso il conferimento diretto da parte del produttore alla piazzola comunale; 

 

I rifiuti di provenienza alimentare (scarto di cucina o “umido”) vengono raccolti a domicilio con le 
seguenti modalità: 

a) il Comune individua il tipo di sacchetto biodegradabile da impiegarsi per il conferimento nonché il 
tipo e le dimensioni degli eventuali contenitori rigidi per il conferimento più adatti all’utenza; 

b) il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta, informando 
l’utenza preventivamente in modo dettagliato; 

c) la frequenza di raccolta deve essere almeno settimanale nel periodo invernale e 2 volte/settimana 
nel periodo estivo. Nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività il giorno di raccolta 
verrà recuperato come indicato nel calendario che viene distribuito annualmente ai cittadini; 

d) l’utente ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio, dopo le ore 21:00 del giorno 
precedente alla raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno fissato per la raccolta, i contenitori in 
dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo 
per il transito di pedoni, cicli ed automezzi; 

e) il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare 
i propri contenitori in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, 
qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di 
limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L’utente è tenuto a 
rispettare le disposizioni del gestore; 

f) qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l’utente deve 
provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto 
per esporli nuovamente il giorno seguente di raccolta. 

E’ consentita l’utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la 
concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico- 
sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato. 

 
 

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 

 
I rifiuti urbani pericolosi elencati all’art.5 della L.R. 21/93 possono essere conferiti negli appositi 
contenitori collocati nelle strade, presso l’area attrezzata per la raccolta differenziata o presso 
particolari esercizi (es. farmacie per i medicinali scaduti); essi sono predisposti dal gestore, 
debitamente contrassegnati e tali da garantire la massima tenuta; 

 
E’ vietato conferire rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni o 
dei rifiuti indifferenziati. Il conferimento all’ordinario servizio di raccolta è ammesso solo per i 
contenitori di prodotti destinati all’igiene domestica (es. candeggina, alcool….) privi di alcuna  traccia 
del contenuto. 

 
Le lampade a scarica e le cartucce toner devono essere conferite preso la stazione ecologica in 
imballaggi (ad es. le scatole originali) tali da impedirne la rottura. 

 
I frigoriferi devono essere conferiti presso la stazione ecologica integri, soprattutto per quanto 
riguarda la componentistica contenente gas pericolosi per l’ambiente. 

 

Il gestore, in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti pericolosi, dando priorità alla raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo 
pubblico o privato soggetto ad uso pubblico. 
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Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione 

 
Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire all’area attrezzata per la 
raccolta differenziata i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di 
manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. 

 

Quando gli stessi lavori siano eseguiti all’interno di aziende mediante impiego di manodopera 
dell’impresa titolare, i materiali possono essere conferiti all’area attrezzata comunale nel rispetto del 
seguente limite quantitativo: 

▪ 0,5 mc/giorno. 

 
Il conferimento alla stazione ecologica comunale dei materiali di risulta derivanti da lavori di 
manutenzione effettuati presso terzi, anche in altri Comuni, da parte di imprese aventi sede nel 
Comune, deve avvenire nel rispetto del limite quantitativo previsto per l’assimilabilità del rifiuto. 
Il conferimento da parte di imprese può avvenire solo previa stipula di apposita convenzione con 
l’Amministrazione Comunale. 

 

 
Raccolta di beni durevoli 

 
I beni durevoli sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento all’area attrezzata per 
la raccolta differenziata quando non riconsegnati al rivenditore o avviati agli appositi centri di raccolta 
così come stabilito dall’art.44 comma 2) del Dlgs 22/97. 
Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti 
ingombranti. 

 

 
Raccolta dei rifiuti da imballaggio 

 
La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell’ambito del normale servizio 
di raccolta differenziata. 
Ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. lgs 22/97 e successive modificazioni, è possibile conferire al 
servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata, con le esclusioni previste all’art. 
6. 
Ai sensi dell’art. 43, comma 2 del DLGS 22/97 e successive modificazioni, è vietato immettere nel 
normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura. 
Dovranno essere siglati appositi accordi tra il Gestore del servizio ed i produttori di imballaggi terziari 
per la effettuazione dei servizi di raccolta i cui costi e modalità di gestione saranno determinati sulla 
base di apposita convenzione. 

 
I rifiuti da imballaggio, con esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non 
sottoposti a convenzione, devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti da 
materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei in conformità 
ai requisiti stabiliti dall’allegato F al Dlgs 22/97. 

 

I rifiuti da imballaggio vengono raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le seguenti 
destinazioni: 

▪ riciclo di materiali, quali carta, cartone, legno, plastica, metalli; 

▪ recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente potere calorifico. 
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Raccolta di rifiuti ingombranti 

 
Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti vengono effettuati attraverso la 
consegna da parte del produttore all’area attrezzata per la raccolta differenziata (Piattaforma 
Ecologica Comunale). 

 

E’ pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in 
corrispondenza di piazzole d’attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cestini 
gettacarte e portarifiuti e dei contenitori per le raccolte differenziate. 
 
Raccolta di olio da utenze domestiche 
 
A decorrere dal 2017 viene implementato un nuovo servizio di raccolta olio da utenze domestiche. 
Ai cittadini è stato consegnato un contenitore per l’olio esausto che deve essere svuotato in 
contenitori presenti c/o la stazione ecologica. 

 

 

2.2. Servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni e servizi di igiene urbana 
 
Nel servizio di raccolta rifiuti svolto dalla societa G.ECO e nei  servizi svolti dagli operai comunali 
sono comprese le seguenti operazioni principali: 
 

a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e 
comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i 
marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali; 

b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti; 
c) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo; 

 
Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, e comprende: 

▪ le strade e le piazze, compresi i portici, i sottopassi e marciapiedi classificate come Comunali 
ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali; 

▪ le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958; 
▪ i tratti delle strade statali e provinciali inseriti nel territorio comunale; 

▪ le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici 
particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio 
comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura 
collaterali; 

▪ le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al 
pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della 
carreggiata e dei marciapiedi nonché corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche. 

 
Organizzazione del servizio di pulizia delle aree pubbliche 

 
Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle 
frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dalla Amministrazione comunale d’intesa con 
il Gestore del servizio. 

 
I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il 
proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio che prevede: 

 
▪ lo spazzamento meccanizzato, che viene eseguito mediante autospazzatrici meccaniche in 

tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, ecc..).. Le macchine operatrici sono 
dotate di sistemi di abbattimento polvere e di un idoneo isolamento acustico che mantiene il 
livello di rumorosità all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di 
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convogliamento (spazzole) e di raccolta. 
 

▪ lo spazzamento manuale, che viene normalmente effettuato da un solo addetto, munito 
dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo 
svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali e la 
raccolta di rifiuti sfusi. Le aree di intervento sono individuate nel centro storico, davanti ai 
plessi scolastici, in tutte le aree nelle quali la spazzatrice meccanica non ha accesso e in 
altre particolari zone a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 

 
▪ lo spazzamento combinato, che è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo integrato 

di spazzamento meccanizzato e manuale. Può essere previsto in tutte le aree comunali, dal 
centro alla periferia. Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo spazzamento 
manuale facciano confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, aree verdi, 
spartitraffico, piazzole per cassonetti, rifiuti ammassati davanti alle caditoie, luoghi 
comunque inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. 
L’autospazzatrice provvede alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti ed alla pulizia delle 
strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di marciapiedi, aree verdi, 
ecc..), possa operare con buoni risultati. 

 

Si evidenzia che la pulizia delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico, su 
chiamata da parte delle competenti autorità, è effettuata da parte del Gestore con addebito ai 
responsabili dell’incidente delle spese sostenute.
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2.3 Piattaforma ecologica 
 

La Piattaforma Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno: 
lunedì   9.00 - 12.00 
mercoledì        16.00 - 18.00 
venerdì                     16.00 - 18.00 
sabato  10.00 - 12.00        15.00-18.00 

 
Può accedere alla stazione ecologica chi è in regola con il pagamento della tassa rifiuti. I titolari di 
utenze domestiche accedono con la Carta Regionale dei Servizi i titolari di utenze non domestiche 
con apposita tessera rilasciata dal Comune.  

 
La stazione ecologica è di proprietà del Comune, e  viene gestita da Ambiente Nord Soc. Coop. 
ONLUS con sede a CHIARI (BS) in Via dei Tintori n. 7/9, società che ha vinto la gara relativa alla 
gestione della stazione ecologica per gli anni 2018 e 2019. 

 
 

2.4 Differenziazione dei rifiuti - statistica 
 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Arcene (dati registrati a consuntivo), specificando il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

 

anno 
quantità 

totale 
rifiuti 

indifferenziati 
raccolta differenziata 

2014      2.014.176  kg            699.725 kg    1.314.451 kg        65,26% 

 

 2015 1.987.078  kg 614.993 kg 1.372.085 kg        69,05% 

2016 2.071.369  kg 654.925 kg    1.416.444  kg       68,38% 

2017 2.055.027  kg 642.129 kg    1.412.898 kg        68,75% 

2018 2.36.009  kg 632.727 kg    1.503.282 kg        70,38% 

 
In considerazione dei dati sopra esposti, nonché delle variazioni annuali del numero dei residenti,  si 
prevede, per l’anno 2019,  un incremento dello 0,5% della quantità di rifiuti prodotti e un aumento della 
percentuale di raccolta differenziata che si dovrebbe attestare intorno al 70,73%. 
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TIPOLOGIA RIFIUTI 2018     ABITANTI
Rifiuti pro capite 

sacco nero in kg

  TOTALE KG 4863 99,33                

SACCO NERO 483.043              

INGOMBRANTI ( non riciclabili) 73,58% 110.516              comunicaz. Da Geco

PULIZIA STRADALE(non riciclabili 39,28%) 33.668                comunicaz. Da Geco

FARMACI 440                     

CIMITERIALI 1.960                  

VERNICI 2.760                  

TONER 340                     

FANGHI FOSSE SETTICHE -                         

TOTALE RIFIUTI  NON RICICLABILI 632.727                         29,62%

INGOMBRANTI ( riciclabili  26,42%) 40.877                comunicaz. Da Geco

PULIZIA STRADALE( riciclabili 60,72%) 52.660                comunicaz. Da Geco

UMIDO 228.709              

PLASTICA 81.862                

CARTA PORTA A PORTA 169.505              

CARTA STAZIONE ECOL. 51.022                

MATERIALI INERTI 198.327              

OLIO MINERALE -                         

OLIO VEGETALE 2.735                  

RIFIUTI  VEGETALI 232.364              

LEGNO 156.427              

VETRO  PURO - LASTRE -                         

MISTO  VETRO LATTINE 187.691          

VETRO   STAZIONE  ECOLOGICA 19.876             

ZINCO -                        

NEON 350                  

PILE-BATTERIE 560                  

FRIGORIFERI 5.760               

LAVATRICI 14.640             

TV - MONITOR 8.300               

APPAR. ELETTR. Varie 6.900               

ABITI  USATI 10.790             

POLISTIROLO 5.782               

METALLI VARI 28.145             

TOTALE RIFIUTI RICICLABILI 1.503.282                  70,38%

 TOTALE   KG. 2.136.009       

ABITANTI 4.863               

KG PRO CAPITE PER ABITANTE 439,24             
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3. I costi 

Il piano finanziario integra il bilancio preventivo 2018 del Comune di Arcene. 
 
Il piano finanziario è uno strumento agile e dotato della necessaria flessibilità per adattarsi alle reali 
necessità gestionali del Comune. 

 
Dal momento che il gettito della TARI deve garantire, a norma del comma 654 dell’art. 1 della legge 
n. 147 del 2013, la copertura integrale dei costi del servizio è indispensabile avere un’analisi 
dettagliata dei costi. 

 
Rientrano tra i costi generali di gestione che devono essere coperti dal gettito TARI anche i costi per 
il personale addetto al servizio, sia operai che personale amministrativo. 

 
I costi  del personale derivano da: 
 
a) attività svolte dal personale dipendente dell’Ufficio Tributi; 
b) attività svolte dal personale dipendente dell’Ufficio Tecnico (operaio e amministrativo); 

 
e sono quantificati come segue: 

 
inquadramento % impegno area/ufficio costo 

C3 16% Ufficio Tecnico € 5.499,73 

B1 57% Ufficio Tecnico € 19.348,02 

C4 32% Ufficio Tributi € 11.512,28 

  totale € 36.360,03 
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3.1 Struttura dei costi 
 

Costi di Gestione 
 

I costi di gestione (CG) comprendono i costi di gestione che riguardano i rifiuti indifferenziati 
(CGIND) e dai costi di gestione che riguardano i rifiuti oggetto di raccolta differenziata. 

 
CG = CGIND +CGD 

 
CGIND sia CGD sono composti da sottovoci di costo: 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

CGD = CRD + CTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sigla costo descrizione 

 
CSL 

 
Costi di Spazzamento e Lavaggio strade 

 
Pulizia strade e mercati, 
raccolta rifiuti esterni e rive 

 
CRT 

 
Costi di Raccolta e Trasporto 

Tutti i servizi compresi nel 
contratto d’appalto, compreso 
l’eventuale travaso e il  
trasporto fuori bacino 

 

CTS 
 

Costi di Trattamento e Smaltimento 
Discarica 
trattamento 
riciclabile 

od impianto 
secco 

di 
non 

 
AC 

 
Altri Costi 

Realizzazione di ecocentri, 
campagna informativa, costi di 
consulenza e tutti i costi non 
precedentemente compresi 

 
sigla costo descrizione 

 
CRD 

 
Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

Per singole filiere costi di 
appalto o contratto di servizio 
e/o convenzioni con i gestori 

 
 
 

CTR 

 
 
 

Costi di Trattamento e Riciclo 

Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale 
altro trattamento o 
pretrattamento, per le altre 
frazioni costi del trattamento o 
ricavi della vendita 

CGIND = Costi di Gestione rifiuti indifferenziati 

CSL + CRT + CTS + AC 

 
CG = 

Costi di Gestione 

CGD = costi di gestione raccolta differenziata 

CRD + CTR 
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Costi Comuni e costi d’uso del capitale 

 
I Costi Comuni, a differenza dei costi di gestione connessi direttamente al servizio rifiuti, si 
riferiscono ad attività non direttamente legate ad esso. 

 

CC = CARC + CGG + CCD 
 

I costi comuni (CC) sono quelli amministrativi (CARC), generali (CGG), diversi (CCD) 

 
sigla costo descrizione 

 

CARC 
Costi Amministrativi, di accertamento e di 

riscossione 

Spese logistiche e del 
personale che gestisce  la 
tariffa 

 

CGG 
 

Costi Generali di Gestione 
Personale comunale  che 
segue organizzazione del 
servizio o appalto 

 

 
CCD 

 

 
Costi Comuni Diversi 

Costo del personale a tempo 
determinato, quote dei costi  dei 
materiali e dei servizi di  rete 
quali elettricità, gas, acqua, 
pulizie, materiali vari, ecc. 

 

CK = AMMn + ACCn + Rn 
 

I costi d’uso del capitale (CK) sono gli ammortamenti (AMM), gli accantonamenti (ACC) e la 
remunerazione del capitale 

 
sigla costo descrizione 

 

 
AMM n 

 
 

Ammortamenti per gli investimenti nell’anno “n” 

Gli ammortamenti sono riferiti 
all’anno 2015 per gli 
investimenti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi) 

 

ACC n 
 

Accantonamenti per l’anno “n” 
Servono a coprire perdite o 
debiti di natura  determinata, 
di esistenza certa o probabile 

 
 
 
 
 

R n 

 
 
 
 
 

Remunerazione del capitale dell’anno “n” 

Remunerazione del capitale 
calibrata dal prodotto tra tasso 
di remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo 
del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti 
percentuali e capitale netto 
investito (valore del capitale 
iniziale meno ammortamenti)  
aumentato dei nuovi 
investimenti 
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COSTI TOTALI PREVISTI ANNO 2019 

 
Costi di gestione CG €  
Costi di gestione dei servizi sui 
RSU indifferenziati (CGIND) 

Costi di spazzamento e lavaggio strade 
(CSL) 

€      18.601,55 

Costi di raccolta e trasporto (CRT) €      55.424,14 

Costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS) 

€      82.594,05 

Altri Costi (AC) al netto del rimborso del 
costo del servizio reso alle scuole 

€        7.446,83 

totale CGIND €  

Costi di gestione 
differenziata (CGD) 

della raccolta Costi di
 raccolta 
materiale (CRD) 

differenziata per €    184.726,34 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) al 
netto della vendita del materiale 
riciclabile 

€     -31.028,12 

totale CGD €  

Costi comuni CC €  

 Costi   amministrativi  dell’accertamento 
ecc. (CARC) 

€        2.000,00 

 Costi generali di gestione (CGG) €      36.510,05 

 Costi comuni diversi (CCD) €      23.061,44 

Costi d’uso del capitale CK €       
 Ammortamenti €  

 Accantonamenti €  

 Remunerazione capitale investito (R) €               0,00 

 

Totale costi 
Servizio Rifiuti 2019 

CG + CC + CK € 379.336,28 

 

Rilevato che da tali costi devono essere detratti gli importi relativi alle agevolazioni 
previste dall’art. 23 del Regolamento TARI, da finanziarsi con apposite   risorse di 
bilancio, pari presumibilmente a € 7.500,00 e l’importo del trasferimento statale per la 
tassa rifiuti delle scuole che ammonta a € 1.970,49, il costo totale presunto del servizio nel 
Comune di Arcene per l'anno 2019 risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tariffe  TA.RI  2019 
 

Dall’applicazione dei parametri deliberati nonché dai coefficienti potenziali di produzione di rifiuti  
stabiliti dal  D.P.R. 158/99 sono state generate le tariffe per le  utenze domestiche e non domestiche, 
come di seguito elencate: 

 
 
 
 

 
COSTO TOTALE Servizio Rifiuti 2019 = € 369.865,79 
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Il Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi 

                                                                                                   dr. Alessandro Cremaschi 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza

99 ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 0,204302 46,318112

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - FINO A 1 COMPONENTE 0,204302 46,318112

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 2 COMPONENTI 0,238353 92,636224

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 3 COMPONENTI 0,262674 118,690162

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 4 COMPONENTI 0,282132 150,533864

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 5 COMPONENTI 0,301589 188,16733

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 6 O PIÙ COMPONENTI 0,316182 217,11615

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice descrizione categoria Tariffa fissa €/mq Tariffa var. €/mq

101 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,138715 0,447637

102 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,346786 1,1277

103 STABILIMENTI BALNEARI 0,273094 0,895274

104 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,186398 0,611196

105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,576532 1,881796

106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,39447 1,289538

107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,433483 1,411778

108 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,489836 1,601162

109 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,25142 0,822963

110 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 0,481166 1,570172

111 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,658894 2,143492

112 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 0,450822 1,463428

113 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,50284 1,632153

114 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,39447 1,29126

115 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,472496 1,535739

116 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2,098058 6,829905

117 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,577878 5,13405

118 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,03169 3,365884

119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,131391 3,686117

120 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 2,626907 8,560193

121 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,710912 2,31566

122 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,186398 0,611196


