
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.  8                                               SEDUTA DEL 26.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI PER 
L'ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventisei  del  mese  di Marzo  alle  ore  18.00  nell’aula 
consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta 
pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Marco Fattorini incaricato della redazione del presente 
verbale.

All'appello  risultano  presenti n. 9 consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Scavuzzo Gioele         x
3 Mattei Massimiliano x
4 Capri Enrico x
5 Giugni Pamela x
6 Bolognesi Sandra x
7 Grassulini Elisabetta x
8 Martano Maria x
9 Gigliotti Giulio x
10 Fabbri Giovanni x
11 Fabbri Fabrizio x
12 Logli Alessandro x
13 Ballo Roberto x

Risulta presente l'Assessore esterno Ferri Stefano.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Mattei,Gigliotti,Logli. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 

 che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (così come modificato 
dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014,  la  IUC,  che  si  compone  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse in parte le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella 
tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2014,  esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
vigente a partire dal 2014, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/97 n.446 e dell’art.1, comma 
682, della L. 27/12/2013, n. 147

 che gli  articoli  1  e  2 del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con modificazioni  dalla  L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTI:
 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il  termine innanzi  indicato,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 la deliberazione del C.C. n.4 del 14.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,con la quale si sono 
approvate le tariffe per l’anno 2018;

VISTA la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019;

RILEVATO che per l’anno 2019 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  
così come determinato con il Piano Finanziario di cui sopra, è previsto in Euro 562.000,00 00 , 
inclusi i costi che sosterrà direttamente il Comune e al netto dell’importo che sarà rimborsato dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per i servizi resi alle scuole pubbliche;

CONSIDERATO CHE:
 la Tari è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e di quelli assimilati;
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 che il  Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari,  ha tenuto conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158;

 che viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all’articolo  15  del  decreto  legislativo  13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019 il quale differisce 
ulteriormente la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31/03/2019;

PRESO ATTO che in data 20/12/2018 il Presidente della Provincia di Prato con atto n° 146 ha 
confermato l’aliquota nella misura del 5% del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela,  protezione  ed  igiene  ambientale  (TEFA)  secondo  quanto  previsto  dall’art.19,  comma  3, 
D.Lgs. N°504/1992 per l'anno 2019;

DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe 

da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, 
nelle  due  componenti  della  quota  fissa  e  della  quota  variabile,  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo;

 ai sensi dell'art.61 del vigente  Regolamento Comunale che disciplina la IUC per il progetto 
di  compostaggio  domestico,  alle  utenze  domestiche  residenti,  nelle  quali  è  attivata  una 
compostiera, è assicurata una riduzione del 30%  della parte variabile della tassa rifiuti;

 ai  sensi  dell’art.  14,  comma 24,  del  Decreto  Legge 6  dicembre  2011 n.  201,  i  comuni 
applicano il tributo giornaliero per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 
giorni  e  che,  ai  sensi  dell’art.  53  del  vigente  Regolamento  IUC,  la  misura  tariffaria  è 
maggiorata sino al 30% in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

RITENUTO che :

 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito il 
82,5% della produzione dei rifiuti alle prime e il 17,5% alle seconde, è stata fatta, non esistendo un 
metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti, per differenza tra la quantità tra rifiuti assimilati e non 
assimilati e tenendo conto inoltre della particolarità del comune di Cantagallo che ha un importante 
stagionalità;  tenendo  quindi  conto  dei  coefficienti  di  produzione  dei  rifiuti  delle  utenze  non 
domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, e moltiplicati per la superficie (Stot), si è 
ottenuta  la  quantità  di  rifiuti  prodotta  dalle  utenze  non  domestiche  (Qnd),  la  quale  portata  a 
detrazione dalla quantità totale dei rifiuti  prodotti (QT),  dà la quantità per differenza dei rifiuti 
prodotti  dalle  utenze  domestiche  (Qd),  in  base  alle  seguenti  formule:  Qnd=  Somma  Kd.Stot 
Qd=QT-Qnd,
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 ai costi relativi alle utenze domestiche è stata aggiunta una quota di Euro 5.000,00 relativa a 
riduzioni  della  tassa  rifiuti  a  favore  dei  contribuenti  che  hanno  aderito  al  progetto  per  il 
compostaggio domestico i quali beneficiano del 30% di riduzione della tassa sulla parte variabile;

Per quanto riguarda l’elaborazione delle tariffe, si stabilisce che:

 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito il 
82,5% della produzione dei  rifiuti  alle prime e il  17,5% alle seconde,  è stata  fatta,  non 
esistendo un metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti, per differenza tra la quantità tra 
rifiuti assimilati e non assimilati e tenendo conto inoltre della particolarità del comune di 
Cantagallo  che  ha  un  importante  stagionalità;  tenendo  quindi  conto  dei  coefficienti  di 
produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, 
e moltiplicati per la superficie (Stot), si è ottenuta la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
non domestiche (Qnd), la quale portata a detrazione dalla quantità totale dei rifiuti prodotti 
(QT), dà la quantità per differenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qd), in base 
alle seguenti formule: Qnd= Somma Kd.Stot Qd=QT-Qnd,

 le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento in 
particolare agli  investimenti  per  le  opere e relativi  ammortamenti,  ed in  parte  variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli 
stessi;

 la ripartizione dei costi fissi e variabili è applicata alle due categorie di utenze domestiche e 
non domestiche; le utenze domestiche sono state poi ripartite in 6 categorie in relazione al 
numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche sono differenziate in relazione 
all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie;

 la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la 
parte fissa e Kb per la parte variabile, indicati nel D.P.R. 158/1999, basati sulla popolosità 
del Comune e sulla collocazione geografica, con la differenza che la parte fissa è rapportata 
alle superfici imponibili, mentre la parte variabile è rapportata al numero dei componenti del 
nucleo familiare; (ALLEGATO A legenda: Sot(n) = superficie totale utenze domestiche con 
n componenti nucleo familiare, Quf= quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal 
rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle 
abitazioni occupate, n= numero componenti nucleo familiare, Quv = quota variabile unitaria 
di produzione dei rifiuti, Kb(n)= coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto 
del numero delle persone che compongono il nucleo familiare, Ps= percentuale scelta nel 
range massimo-minimo);

 si è confermata, come per l’anno 2019, la nuova suddivisione per le utenze domestiche non 
residenti,  in  quanto  si  assume  come  numero  degli  occupanti  quello  massimo  di  due 
componenti ;

 la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si fonda sui coefficienti Kc per 
la parte fissa e Kd per la parte variabile, anch’essi indicati nel D.P.R. 158/1999, differenziati 
in  base alle  varie  categorie commerciali;  il  coefficiente Kc dipende dalla popolosità del 
Comune e sulla collocazione geografica; il coefficiente Kd è il coefficiente potenziale di 
produzione kg/mq che tiene conto delle quantità di rifiuti minima e massima connessa alla 
tipologia di attività (ALLEGATO B);

 si sono fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, come da allegato  B)  ;
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 è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del Tassa rifiuti, per le utenze domestiche 
e  non domestiche,  determinate  sulla  base  del  Piano Finanziario  e  delle  banche dati  dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio previsti per 
l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di  gestione  dei  rifiuti,  al  netto  del  costo  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  conciliare  l'esigenza  di  agevolare  i  contribuenti  nel 
versamento dell'imposta tramite una suddivisione in n.3 rate del versamento annuale;

VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le seguenti 
scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2019:

 versamento prima rata entro il 30/07/2019;
 versamento seconda rata entro il 30/09/2019;
 versamento terza rata entro il 30/11/2019
 rata unica (facoltativa) entro il 30/07/2019

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;

UDITI gli  interventi  dei  Consiglieri  Comunali,  degli  Assessori  e  del  Sindaco,  oggetto  di 
registrazione audio e successiva trascrizione;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei 
nominati scrutatori:
presenti : n. 9
votanti : n. 5
astenuti : n. 4 (Fabbri G., Fabbri F.,Logli, Ballo)
voti favorevoli     : n. 5
voti contrari       : n. /

DELIBERA
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1.DI DARE ATTO che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento;

2.DI APPROVARE  le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), 
come risultanti dall'allegato A);

3. DI STABILIRE le scadenze e il numero di rate di versamento  del Tributo sui rifiuti anno 2019 
come segue:

 versamento prima rata entro il 30/07/2019;
 versamento seconda rata entro il 30/09/2019;
 versamento terza rata entro il 30/11/2019
 rata unica (facoltativa) entro il 30/07/2019

4.DI  DARE ATTO  che  con  le  tariffe  proposte  di  cui  al  punto  precedente  è  assicurata  in  via 
previsionale  la  copertura integrale  dei  costi  del  servizio di  gestione dei  rifiuti  solidi  urbani  ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario 2019;

5. DI DAREA ATTO altresì che sull'importo del tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con l'aliquota 5 % 
stabilita con Atto n. 7 del 25/01/2018 del Presidente della Provincia di Prato, ai sensi dell'art.1, 
comma 666 della L. n°147/2013;

6.DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del presente atto, 

ESPERITA apposita votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza 
dei nominati scrutatori:

presenti : n. 9
votanti : n. 5
astenuti : n. 4 (Fabbri G., Fabbri F.,Logli, Ballo)
voti favorevoli     : n. 5
voti contrari       : n. /

DELIBERA
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
D.Lgs 267/00.
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ALLEGATO –A)
TARIFFA DI RIFERIMENTO RIPARTIZIONE COSTI TOTALI SERVIZIO  FRA COSTI 
FISSI E COSTI VARIABILI- TARI 2019

COSTI DA  PIANO FINANZIARIO ATO E COSTI A CARICO DEL COMUNE(*)
DESCRIZIONE COSTI COSTI FIS-

SI
COSTI 

VARIABILI
TOTALE % SUL 

TOT

Spazzamento e lavaggio strade CSL 16.956,00 16.956,00 3,02%
Raccolta e trasporto rifiuti CRT 59.040,32 59.040,32 10,51%
Trattamento e smaltimento CTS 71.977,00 71.977,00 12,81%
Altri costi AC* 5.252,50    5.252,50  0,93%
Costi di gestione ciclo dei rifiuti RSU 
indifferenziati

CGIND
22.208,50 131.017,32 153.225,82

Costi raccolta differenziata CRD 175,246,68 175,246,68 31,19%
Costi trattamento e reciclo CTR   26.244,00   26.244,00 4,67%
Costi di gestione del ciclo raccolta dif-
ferenziata CGD  201.490,68  201.490,68
Costi operativi di gestione (CGIND 
+CGD) CG 22.208,50 332.508,00 354.716,50

Costi amm.vi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso CARC*

                  
32.648,75 32,648,75 5,81%

Costi generali di gestione CGG 51.349,00 51.349,00 9,13%
Costi Comuni diversi CCD* 44.434,85 44.434,85 7,91%

Totale costi Comuni (CC) CC 128.432,60 0 128.432,60

Totale costi di Gestione (CG +CC) ST 150.641,10                   0

Ammortamenti Amm. 28.139,00 28.139,00 5,00%
Remunerazione capitale R   6.971,00   6.971,00 1,24%
Costi d’uso del Capitale CK 35.111,00 35.111,00
IVA SUI COSTI APPROVATI DA ATO 10% 10.489,10 33.250,80  43.739,90 7,78%
Recupero scostamento consuntivo anni precedenti 
compresa IVA consuntivo 2016 

TARIFFA DI RIFERIMENTO                                                                  €     562.000,00
Costi fissi totali                                                                          €.    196.241,20    35,00%   
Costi variabili totali                                                                                   €.    365.758,80   65,00 %
Copertura costi                                                                       €.    562.000,00   100,00 %
Percentuale costi domestico                                                                                         82,50%
Percentuale costi non domestico                                                                                               17,50%
Costi gestione domestico:                                                                       € .   436.650,00     82,50%

Costi fissi domestico                                    €.    370.920,00     80,00%
Costi variabili domestico                             €.       92.730,00     20,00%

Costi gestione non domestico:                                                                    €.       98.350,00     17,50%
Costi fissi non domestico                                                                            €.       78.680,00     80,00%
Costi variabili non domestico                                                                     €.       19.670,00      20,00%
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ALLEGATO – A –

Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2019

Numero componenti
nucleo familiare

- Ka -
Coefficiente di adattamento per 
superficie e numero componenti 

familiari
1 componente del nucleo familiare 0,82
2 componente del nucleo familiare 0,92
3 componente del nucleo familiare 1,03
4 componente del nucleo familiare 1,10
5 componente del nucleo familiare 1,17
6 o più componenti del nucleo familiare 1,21

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2019

Numero componenti
nucleo familiare

- Kb -
Coefficiente di adattamento per 
superficie e numero componenti 

familiari
1 componente del nucleo familiare 1,00
2 componente del nucleo familiare 1,80
3 componente del nucleo familiare 2,30
4 componente del nucleo familiare 3,00
5 componente del nucleo familiare 3,60
6 o più componenti del nucleo familiare 4,10

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe Utenze domestiche 2019

Nr 
componenti

Tot.
famiglie

Superficie
 totale Ka Kb

Tariffa parte 
fissa a mq

Tariffa 
parte 

variabile

1 475 48.842 0,82 1 €/mq 1,571 €. 27,042
2 966 91.974 0,92 1,8 €/mq 1,762 €. 48,676
3 263 31.150 1,03 2,3 €/mq 1,973 €  62,197
4 188 20.511 1,10 3,0  €/mq 2,107 €. 81,126
5 50 6.679 1,17 3,6 €/mq 2,241 €. 97,352
6 37 5.337 1,21 4,1 €/mq 2,318 €. 110,873
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Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche 
anno 2019

Categorie Tipologia Attivtà
- Kc -

 coefficiente 
potenziale 
produzione

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi  di 
culto 0,34

02 Campeggi,  distributori  di  carburante,  impianti 
sportivi 0,70

03 Stabilimenti balneari 0,43
04 Esposizioni, autosaloni 0,23
05 Alberghi con ristorazione 1,02
06 Alberghi senza ristorazione 0,65
07 Case di cura e riposo 0,93
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76
09 Banche ed istituti di credito 0,48
10 Negozi  di  abbigliamento,  calzature,librerie, 

cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli 0,86
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 0,86
12 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere,estetista falegn, idraulico 0,68
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,01
17 Bar, caffè, pasticceria 3,83
18 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,91
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 6,58
21 Discoteche, night club 1,00
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Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non
domestiche anno 2019

Categorie Tipologia Attività
- Kd -
Coeffciente 

di 
produzione 
Kg/mq anno

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 2,93
02 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

5,95
03 Stabilimenti balneari 3,65
04 Esposizioni, autosaloni 1,95
05 Alberghi con ristorazione 8,66
06 Alberghi senza ristorazione 5,52
07 Case di cura e riposo 7,88
08 Uffici, agenzie, studi professionali 6,48
09 Banche ed istituti di credito 4,10
10 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli 7,28
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 7,31
12 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere,estetista falegn, idraulico 5,75
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 7,82
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,57
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 42,56
17 Bar, caffè, pasticceria 32,52
18 Supermercato,  pena  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari 16,20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 55,94
21 Discoteche, night club 8,51
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Tabella 6. Riassunto Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2019

Categorie Classi di attività Tariffa
parte fissa
(1 mq)

Tariffa
Parte
variabile

Totale
Tariffa

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto 1,331 0,342 1,673

02 Campeggi, distributori di carburante, 
impianti sportivi 2,740 0,695 3,436

03 Stabilimenti balneari 1,684 0,427 2,111
04 Esposizioni, autosaloni 0,900 0,228 1,128
05 Alberghi con ristorazione 3,994 1,012 5,006
06 Alberghi senza ristorazione 2,545 0,645 3,190
07 Case di cura e riposo 3,641 0,921 4,562
08 Uffici, agenzie, studi professionali 2,975 0,758 3,733
09 Banche ed istituti di credito 1,879 0,479 2,358
10 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, 

cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli 3,367 0,851 4,218
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 3,367 0,854 4,221
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere,estetista idraulico, 
faleg, fabbro 2,662 0,672 3,334

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 3,603 0,914 4,516
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 1,644 0,418 2,062
15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 2,075 0,523 2,598
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19,616 4,975 24,591
17 Bar caffè pasticceria 14,996 3,801 19,797
18 Supermercato, pena e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 7,478 1,894 9,372
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,424 1,122 5,546
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 

taglio 26,763 6,538 32,302
21 Discoteche, night club 3,915 0,995 4,910
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IL PRESIDENTE                     IL   SEGRETARIO GENERALE
F.to Guglielmo Bongiorno                 F.to  Marco Fattorini


	RICHIAMATO il Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019 il quale differisce ulteriormente la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31/03/2019;

