
COMUNE DI CASTELLEONE 
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 50 del 21-12-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano :
 

Componente Presenti Assenti Componente Presenti Assenti

FIORI PIETRO
ENRICO 

X    EDALLO ORSOLA
IDA 

X   

BIAGGI VALERIA  X    FARINA FABIO  X   

CAMOZZI
ROBERTO 

  X  FERRARI ALESSIA
VINCENZA 

X   

CARNITI MARIA
CHIARA 

  X  MARCHESI
FEDERICO 

X   

CASSANI PAOLA  X    SEGALINI ALBERTO    X 

CORADA GIAN
CARLO 

X    VALCARENGHI
GIANLUIGI 

X   

DE LUCA MARCO    X       

 
 
TOTALE N. 9 PRESENTI 4 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019

 
 
 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali
partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.
 
Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi
sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato “Consiglio del 21/12/2018”.
 
Nessun intervento.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 in data 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 ed il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018/2020; 
 
Atteso che:
con deliberazione di Giunta Comunale N. 27 in data 7 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del PEG finanziario 2018/2020; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 35 in data 14 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata in via d'urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio Comunale una variazione al
bilancio 2018-2020 ed al Documento Unico di Programmazione 2018-2020, ratificata con
deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 in data 30 aprile 2018;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 38 in data 18 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio
disposta con il sopracitato atto della G.C. n. 35 del 14/04/2018;
 
con deliberazioni di Consiglio Comunale N. 26 in data 19 giugno 2018 e N. 38 in data 28 settembre
2018, esecutive ai sensi di legge, sono state adottate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020
ed al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazioni di Giunta Comunale N. 68 in data 27 giugno 2018 e N. 89 in data 3 ottobre 2018,
esecutive ai sensi di legge, sono state adottate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione a seguito
delle variazioni al bilancio 2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposte con i sopracitati atti del C.C.
n. 26 del 19/06/2018 e n. 38 del 28/09/2018;
 
Atteso, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale N. 60 in data 30 maggio 2018, esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto all’approvazione del Piano degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2018;
 
Atteso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 in data 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 ed al
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 78 in data 08 agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, è



stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di
assestamento generale al bilancio 2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposta con il sopracitato
atto del C.C. n. 31 del 31/07/2018;
 
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 in data 29 novembre 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ed al Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 116 in data 5 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione al bilancio
2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposta con il sopracitato atto del C.C. n. 44 del 29/11/2018;  
 
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario;
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
 
CONSIDERATO l’articolo 1, comma 652, della legge n.147/2013 ha consentito ai Comuni, nella
determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze (KB) e delle quote
fissa e variabile delle utenze non domestiche (kc e Kd) per il periodo 2014-2017, di derogare ai limiti
massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DPR 158/1999 , nella misura massima del 50% del
loro ammontare. Inoltre, per il medesimo periodo, era stata data facoltà ai Comuni, nel calcolo della
quota fissa delle utenze domestiche di non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare
tale quota senza tenere conto dell’incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla
superficie del locale.
 
DATO ATTO che anche per l’anno 2018 era possibile avvalersi della proroga della deroga di utilizzo
di coefficienti più flessibili per il calcolo delle tariffe TARI disposta con l’art. 1, comma 38, della
Legge di bilancio che conferma la deroga al metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999
(regolamento attuativo del decreto “Ronchi”), adottato per il calcolo della TARI, ossia la possibilità di
disapplicare i coefficienti Ka, contenuti nell'allegato 1, del regolamento summenzionato, da adottare
per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di applicare valori dei
coefficienti Kb, Kc e Kd, inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti
massimi, indicati nello stesso D.P.R. n. 158/1999, per determinare, rispettivamente, la quota
variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché la quota fissa e quella variabile delle utenze
non domestiche;
 
Dato, comunque, atto che il Comune di Castelleone non si era avvalso della facoltà concessa dalla
disposizione normativa sopra citata e, pertanto, può mantenere l’impianto tariffario approvato sin
dall’origine.
 



DATO, infine, atto, che la Legge di bilancio conferma il riferimento alle risultanze dei fabbisogni
standard per i costi del servizio TARI in quanto dal 2019 sarà necessario tenere conto anche dei
fabbisogni standard, in conformità all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per la
determinazione dei costi che dovranno trovare copertura con le tariffe TARI;
 
CONSIDERATO, altresì, che il comma 42 della Legge 232 del 11 dicembre 2016 attraverso la
modifica del comma 26 della Legge di stabilità 2016, estende il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad esclusione della tassa sui rifiuti.
 
DATO atto che solo fino al 2018, con la legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, veniva previsto il
blocco degli aumenti tributari e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad esclusione della
tassa sui rifiuti.
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. 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.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato città e autonomie locali e
le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
enti impositori;
 



DATO atto che l’articolo 34 del vigente regolamento IUC – parte III TARI - stabilisce per le
annualità successive al 2014 la facoltà, da parte del Consiglio comunale, di stabilire, in sede
di approvazione delle tariffe, con adozione di proprio atto, da adottare entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, di fissare il numero delle rate e delle scadenze per il
pagamento della tari.
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, fissare relativamente all’anno 2019 le scadenze per la
componente TARI (tributo servizio rifiuti) nei mesi di aprile 2019 e ottobre 2019;
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario trasmesso dal gestore del servizio e completato dall’ufficio
Finanziario/Tributi e dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal
comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 che espone un costo complessivo di € 957.230,56.
 
DATO ATTO che, anche per l’anno 2019, può trovare applicazione il metodo normalizzato per la
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;
 
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 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
all’art. 49 comma 10 del citato D. Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:
1. riparto dei costi al 64,57 % per la parte fissa della tariffa e 35,43 % della parte variabile;
2. attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 66,77 % del gettito ed
alle utenze non domestiche la rimanente quota del 33,23%;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
 
CONSIDERATO 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;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
 
VISTA la legge di stabilità 2018 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione
al 28 febbraio 2018.
 
RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2019
come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto
sopra esplicitato;
 
VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;
‐ il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo
18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;
 
VISTO l’art. 19 dello Statuto Comunale;
 
Con N. OTTO voti favorevoli, N. UNO voto contrario (consigliere Corada) e nessun astenuto,
espressi per alzata di mano, su N. NOVE consiglieri presenti e votanti,
 
 

DELIBERA
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2019 che espone un costo complessivo di € 957.230,56;
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto che non subiscono incrementi rispetto a quelle del 2018;
 
4) di dare atto 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.
 
5) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere



inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio
entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
 
 
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. NOVE voti favorevoli, voti contrari NESSUNO e
nessun astenuto, espressi per alzata di mano, su N. NOVE consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

DOTT. FABIO MALVASSORI  PIETRO ENRICO FIORI 

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

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per
effetto di apposita e distinta separata votazione. 
 
Castelleone, 21-12-2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. FABIO MALVASSORI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



COMUNE DI CASTELLEONE domestiche non domestiche

PIANO FINANZIARIO 2019

Descrizione costo Simbolo €/anno €/anno €/anno 439.958,35 184.492,62

LINEA GESTIONI COMUNE TOTALE

PARTE FISSA (Euro/anno) TF 544.549,32                         73.576,08           618.125,40          68,83% 58,00%

Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 147.358,99                         147.358,99          

Costi generali di gestione CGG 246.650,73                         246.650,73          

Costi Comuni diversi CCD 31.960,28                           

Altri costi AC 55.845,81                           36.120,72           91.966,53            

Ammortamenti AMM 47.163,29                           47.163,29            

-                        

Accantonamenti per agevolazioni da regolamento
ACC -                                       -                        

Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC -                                       37.455,36 37.455,36            

Remunerazione del capitale investito Rn 15.570,21                           15.570,21            

-                        

PARTE VARIABILE (Euro/anno) TV 339.105,15                         339.105,15          199.200,58 133.579,01

Raccolta e trasporto RSU CRT 52.320,25                           52.320,25            

Trattamento e smaltimento RSU CTS 119.446,39                         119.446,39          31,17% 42,00%

Raccolta Differenziata 74*110/100 145.340,51                         145.340,51          

Trattamento e riciclo RD CTR 97.252,57                           97.252,57            

Ricavi CONAI CTR 75.254,58-                           75.254,58-            

TOTALE ANNO 2018 883.654,48                         73.576,08           957.230,56          639.158,93 318.071,63

66,77% 33,23%

64,57% 35,43%

Ripartizione per Utenze

PESO CONTRIBUTIVO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

PERCENTUALE INCIDENZA PARTE FISSA E VARIABILE



-                                 

-                                 

-                                 

-                                 



COMUNE DI CASTELLEONE

TARIFFE UTENZE NON  DOMESTICHE TARI 2019 TARI 2019 TARI 2019

CATEGORIA quota fissa €/mq
quota variabile 

€/mq
TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
0,4036 0,2924 0,6960

2 Cinematografi e teatri 0,3733 0,2674 0,6408

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, 

commercio all’ingrosso 0,6053 0,4368 1,0421

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,8879 0,6427 1,5307

5 Stabilimenti balneari, parcheggi 0,5146 0,3709 0,8855

6 Esposizioni autosaloni 0,5146 0,3762 0,8908

7 Alberghi con ristorazione 1,6546 1,1991 2,8537

8 Alberghi senza ristorazione 1,0897 0,7917 1,8813

9 Case di cura e riposo 1,0089 0,7311 1,7400

10 Ospedali 1,1905 0,8630 2,0535

11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici 1,5336 1,1099 2,6435

12 Banche e istituti di credito 0,6155 0,4485 1,0639

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 

ferramenta, fotografia e altri beni durevoli
1,4226 1,0297 2,4523

14 Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze 1,8161 1,3177 3,1338

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti 0,8374 0,6071 1,4445

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,4529 1,0467 2,4995

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, 

estetista, lavanderia 1,4933 1,0805 2,5738

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, calzolaio 0,9383 0,6794 1,6177

19 Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista
1,0998 0,7979 1,8977

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6558 0,4752 1,1310

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 

(carpenterie) 0,5550 0,4012 0,9561

21a Attività artigianali di produzione di beni specifici(altro)
1,0998 0,7943 1,8941

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,6198 4,0715 9,6913

23 Mense, amburgherie, rosticcerie 4,8934 3,5464 8,4398

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie 3,9954 2,8921 6,8875

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,7847 2,0210 4,8057

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,6333 1,9078 4,5411

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
7,2342 5,2385 12,4727

28 Ipermercati di generi misti 2,1692 1,5727 3,7419

29 Banchi di mercato di generi alimentari 3,5313 2,5586 6,0899

TARI 2018



30 Discoteche, night club 1,4933 1,0805 2,5738

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

n. comp. P.F. P.V.

€/mq.TARI 2019 TARI 2019

1 0,7095 29,2294

2 0,8337 52,6130

3 0,9313 61,3819

4 1,0111 70,1506

5 1,0909 84,7653

6 1,1530 99,3801


