
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 23  

In data: 29.09.2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

         
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI RIFIUTI 

PER L'ANNO  2020 E  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).          
 

 

L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza 

STRAORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

      

1 – VENEZIA Alessandro P    7 – TESTORE Marco A  

2 – VENEZIA Anna Margherita P    8 – MELIS Emanuele P  

3 – BIGLIANI Anna Maria P    9 – POGGIO Mariarosa   P  

4 – DI LEO Federico P  10 – VASSALLO Giuseppe A  

5 – PONCINO Alberto P  11 – CANCRO Andrea A  

6 – DEVECCHI Francesco P     

      

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     3 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Alessandro VENEZIA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni 
che disciplinano la TARI; 
 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in 
particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla 
potestà regolamentare;  
 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 
convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:  

- 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.” 

- 683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 
683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.” 
 

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto 
dall'art.1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi 
previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei 
costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate 
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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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”; 
 
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è 
sostituito dal seguente:  
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse 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"; 
-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 
-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune 
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 
 
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, 
comma 2) e successivamente è stato differito del al 30 settembre 2020, (D.L. 34/2020 
“Rilancio”) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al 
Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 
388/2000 e l’approvazione delle tariffe; 
 
Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese ventosi a creare dal mese di 
febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con 
varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le 
manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, 
anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di 
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ogni ordine e grado, apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure 
di chiusura delle attività non essenziali; 
 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di 
sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; 
 
Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, 
dette misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività 
commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima 
necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti 
salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale; 
 
Visto il D.L 25 marzo 2020, n. 19; 
 
Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del 
contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti e il 
Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020, n. 36, che proroga al 
13 aprile le disposizioni dei decreti precedenti; 
 
Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 
maggio 2020; 
 
Richiamato l’art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno 
l’approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come elencate nell’allegato 1), provvedendo entro il 
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;  
 
Dato atto che il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti 
Solidi Urbani non ha ancora elaborato il Piano Finanziario secondo il nuovo metodo 
previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e quindi che sarà trasmesso successivamente 
al 30 settembre 2020 e comunque entro il mese di dicembre in tempo per l’approvazione 
entro il 31 dicembre 2020; 
 
Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l’anno 2020 le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche 
e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un 
così difficile momento storico; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr.39 del 05.06.2020 con la quale sono è stata 
fissata la bollettazione TARI di un acconto TARI nella misura del 70% di quanto dovuto 
complessivamente sia per le Utenze Domestiche che per le Utenze non domestiche con 
applicazione delle tariffe in vigore per l’anno 2019 posticipando le scadenze al 15 luglio, 
15 settembre e l’emissione del saldo a conguaglio con scadenza 16 dicembre 2020 con 
applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2020; 
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Dato atto che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica con ricadute 
in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei 
confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea 
dai provvedimenti governativi, con l’introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni 
temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando 
nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio 
della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre 
risorse del bilancio; 
 
Richiamato il vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
TARI con commisurazione puntuale, in particolare l’art. 27- Agevolazioni, e dato atto che 
per attenuare l’onerosità della tassa sui rifiuti, si ritiene necessario introdurre una specifica 
riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro 
alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie 
temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 
19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, modificando 
e aggiungendo al comma 1) dell’art.27 la lettera f) evidenziata in grassetto come di 
seguito riportato: 

Art. 27 - Agevolazioni  

f) solo per l’anno 2020, riduzione del 25% della parte fissa e della parte 

variabile per le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed 

artigianali che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto obbligatoriamente 

chiudere l’attività lavorativa per tutto il periodo previsto dalle disposizioni dei 

provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del 

coronavirus COVID-19. 

L’agevolazione viene aggiunta ad eventuali altre agevolazioni previste per le 

utenze non domestiche. 

Tale agevolazione sarà concessa a seguito di autocertificazione su modello 

predisposto dal Comune che dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi entro 

il 31.10.2020. 

 
Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del 
comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
 
Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in 
relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI; 
 
Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 
16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento 
della TARI e per quanto espresso in premessa, la bollettazione della TARI per l’anno 
2020, è stata posticipata con delibera G.C. nr. 39/2020; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr. Paolo Moretti, del  23.09.2020, 
espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato 2); 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio 
Tributi e del Responsabile di Ragioneria; 
 
Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: 
- presenti 8 - votanti 8- favorevoli 8 - contrari 0 - astenuti 0 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe 
applicate per l’anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile 
momento storico, come elencate nell’allegato 1) alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai 
sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente provvederà alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020 – secondo il metodo ARERA; 

2. Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 3) sono maggiorate 
del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del 
D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella 
misura del 5 percento sull’importo del tributo che sarà riversato direttamente alla 
Provincia di Alessandria ai sensi dell’art.38 bis, D.L. 26 ottobre 2019, nr.124; 

3. Introdurre una nuova agevolazione TARI, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 
2020 e per le motivazioni meglio espresse in premessa, il comma 1) dell’art.27 la 
lettera f) del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
TARI con commisurazione puntuale come di seguito riportato: 
Art. 27 - Agevolazioni  

f) solo per l’anno 2020, riduzione del 25% della parte fissa e della parte 

variabile per le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed 

artigianali che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto obbligatoriamente 

chiudere l’attività lavorativa per tutto il periodo previsto dalle disposizioni dei 

provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del 

coronavirus COVID-19. 

L’agevolazione viene aggiunta ad eventuali altre agevolazioni previste per le 

utenze non domestiche. 

Tale agevolazione sarà concessa a seguito di autocertificazione su modello 

predisposto dal Comune che dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi entro 

il 31.10.2020. 
4. Dare atto che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a 

circa € 10.000,00 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con 
mezzi propri di bilancio, intervento 10401;  

5. Dare atto che il gettito presunto della tassa sui rifiuti TARI ammonta ad 
€.341.000,00 sarà iscritto alla  corrispondente risorsa 1112 del bilancio di 
previsione 2020; 

6. Trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 e 
15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito 
con modifiche dalla L.54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, 
entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento 
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione entro il 16 novembre per l’anno 2020 ai sensi del D.L.34/2020; 
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Successivamente 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n.0, contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 

votanti resi in forma palese 

 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto. 

Quattordio, 29.09.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 Firmato  Secondina Codrino 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto. 

Quattordio, 29.09.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Firmato Dr. Alberto Ferrari 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Alessandro VENEZIA                     F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 06.10.2020                        e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 06.10.2020                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XXX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 29.09.2020 

 

 

Addì,  06.10.2020                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           06.10.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

     

 



ALLEGATO 1) alla deliberazione CC 23 del 29.09.2020 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

PERSONA 

Euro/m2 Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente  1,162030 22,32 

Famiglie di 2 componenti  1,355701 26,04 

Famiglie di 3 componenti  1,494038 22,32 

Famiglie di 4 componenti  1,604708 20,46 

Famiglie di 5 componenti  1,715377 21,57 

Famiglie di 6 o più componenti  1,798379 21,08 

Non residenti o locali tenuti a disposizione  1,355701 26,04 
 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

   Quv*Kd                  QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,378584  0,426621  1,805204  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  2,162484  0,665325  2,827809  

Stabilimenti balneari  1,702956  0,528197  2,231153  

Esposizioni, autosaloni  1,162335  0,360596  1,522931  

Alberghi con ristorante  2,892323  0,892856  3,785179  

Alberghi senza ristorante  2,162484  0,665325  2,827809  

Case di cura e riposo  2,567950  0,794327  3,362277  

Uffici, agenzie, studi professionali  2,703105  0,833942  3,537047  

Banche ed istituti di credito  1,567801  0,485535  2,053336  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  

2,351701  0,722208  3,073910  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,892323  0,893872  3,786195  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista  

2,811229  0,863399  3,674629  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,486857  0,766902  3,253758  

Attività industriali con capannoni di produzione  2,459826  0,761823  3,221649  

Attività artigianali di produzione beni specifici  2,946385  0,906061  3,852446  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,839005  2,417518  10,256523  

Bar, caffè, pasticceria  5,892769  1,817201  7,709971  

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  

2,865291  0,879651  3,744943  

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,486857  0,766902  3,253758  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  16,380817  5,050377  21,431195  

Discoteche, night club  2,811229  0,869494  3,680723  
 






