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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2020 

 

 
 
N. 33 Seduta del 12-08-2020 

 

 
 L’anno  duemilaventi questo giorno  dodici del mese di agosto alle ore 09:00 in Pontremoli, nella sala 
consiliare delle Stanze del Teatro della Rosa, a porte chiuse, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio 
Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione Straordinaria di Prima convocazione, per trattare gli argomenti portati all’ordine del 

giorno. 
  Sono presenti i Sigg.: 

 
  
BARACCHINI LUCIA P CROCETTI GIANLUCA A 

FERRI JACOPO MARIA P LECCHINI MASSIMO P 

CAVELLINI CLARA P MAZZONI FRANCESCO P 

LECCHINI MICHELE P SORDI ELISABETTA P 

CORCHIA GIANMARCO P BOLA MATTEO A 

BERTOLINI PATRIZIO P BATTAGLIA UMBERTO P 

BUTTINI MANUEL P   

 
Assenti giustificati i Sigg.:  
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO 
 
Il Sig. BERTOLINI PATRIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello 
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 
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DELIBERA N. 33 
 
Del 12-08-2020 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2020  

 

Conclusasi la discussione sul punto n.4 all’ordine del giorno, il Presidente pone in votazione, per alzata 

di mano, la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse 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, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto 

legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, 

comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti 

di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
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654. In ogni caso deve essere 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:  

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI)…”; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

“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.”; 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto 

legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

“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.” 

Visto l’articolo 138 del Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n.77 del 

17/07/2020, che ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del Decreto Legge N. 18 del 17 marzo 2020 

con ciò differendo al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe Tari, dal comma 

abrogato originariamente fissato per il 30 giugno 2020: 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

consiliare adottata in questa stessa seduta, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, 

al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello 

delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a  €. 

1.195.811,13 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2020, 

secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di 

Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

Richiamato l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che recita 

testualmente: 

“5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo 

variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di 

cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in 
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continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in 

coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99. 

 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato 

l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire 

dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola 

determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione. 

 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del 

presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro 

gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è 

tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.” 

Considerato che: 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento 

e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche 

è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della 

tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire 

con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i 

relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze 

non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

• il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.195.811,13 e comprende i costi fissi, pari al 42% dell'intero 

costo, ed i costi variabili, pari al restante 58% come di seguito meglio rappresentato; 

• l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali; 

• I costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2020, da coprire attraverso la 

tariffa tra le categorie di utenza sono quantificati nella misura del 74% per le utenze domestiche e del 

26% per le utenze produttive (non domestiche); 

• che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità 

di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono 

commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di 

attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

Si ritiene di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020, relative al prelievo sui 

rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto 

della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti il nucleo 

familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 

dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente 

proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso 

alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della 

quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come da allegato A, dando atto 

che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 1a-2-3a-4a allegate al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. 
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Vista la Deliberazione N. 158 del 7 maggio 2020 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) che, in virtù dell’emergenza Covid-19, ha introdotto misure a tutela delle utenze 

non domestiche; 

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.23 del 

25/07/2014; 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 20-21-22 del vigente 

Regolamento per la disciplina della TARI viene garantita attraverso apposita voce del Piano 

Finanziario, finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI, e tenuto anche 

conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che 

ulteriori riduzioni o esenzioni devono essere finanziate con fondi di Bilancio e non possono essere 

attribuite a contribuenti TARI; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di 

cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Ritenuto di voler adottare le misure di tutela ARERA volte a mitigare la situazione di criticità e gli 

effetti sulle categorie non domestiche, causate dalla interruzione dell’attività causa emergenza sanitaria 

e pertanto di prevedere una riduzione della tariffa variabile in rapporto al periodo di chiusura ovvero in 

percentuale fissa, posta a carico del bilancio di previsione, disapplicando la deliberazione ARERA 

n.158/2020 in materia di copertura onde evitare che detta riduzione vada a carico delle altre utenze. 

Tale riduzione viene corrisposta nell’anno 2020 direttamente nell’avviso di pagamento, senza alcun 

onere formale per il contribuente. 

Considerato che ai sensi dell’art.23 comma 5, del citato Regolamento della quota variabile della TARI, 

sono esenti i nuclei famigliari che versano in condizioni dii accertata indigenza, che tale esenzione è 

finanziata con fondi di bilancio e sono quantificate presuntivamente sulla base delle richieste concesse 

per l’anno 2019 in € 30.000,00 e che la delibera tariffaria stabilisce ogni anno quale sia la quota ISEE 

sotto la quale si applica l’esenzione; 

Ritenuto, a seguito della sospensione del tributo deliberata con atto di Giunta n. 38 del 20.03.2020 in 

considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di posticipare  la scadenza delle 3 rate previste 

dall’art. 31 del  Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare 

n.23 del 25/07/2014; 

Visti i preventivi pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  ed alla 

REGOLARITA’ CONTABILE del presente atto 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Tariffario nel quale sono esplicitate le tariffe TARI per l'anno 2020 

(Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, fatto salvo il riadattamento delle 

stesse per decisione delle predette autorità di regolazione; 

2. Di disporre, per l'anno 2020, fattori di rettifica agevolativi, come da indicazioni di cui alla 

delibera ARERA nº 158/2020, in favore di talune tipologie di utenze non domestiche, sulla base 
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della minore quantità di rifiuti prodotti: l'agevolazione consiste nella riduzione della quota 

variabile della tariffa, in rapporto al periodo di chiusura p.c. (calcolato in percentuale 100-(365-

pc)/365) ovvero in percentuale fissa ( Allegato B). Tali riduzioni, che ammontano 

presuntivamente ad € 15.000,00 sono a carico del Bilancio di previsione e corrisposte nell’anno 

2020 direttamente nell’avviso di pagamento, senza alcun onere formale per il contribuente; 

 

3. Di stabilire che per i nuclei famigliari che versano in condizioni dii accertata indigenza la quota 

I.S.E.E., riferita ai redditi 2019, sotto la quale si applica l’esenzione della quota variabile della 

tariffa è stabilita in € 8.500,00, da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020; si dà 

contemporaneamente atto che le agevolazioni previste dall’art.23 del Regolamento Ta.Ri, 

adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 15/12/1997 n.446 e approvato con Delibera consigliare n. 

23 del 25/07/2014, sono stimate, per l’anno 2020, in un importo complessivo di € 30.000,00; 

 

4. Di prevedere per l’anno 2020 ulteriori tagli della Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche in 

rapporto alla percentuale di riduzione del fatturato rispetto al 2019 in base alla Tabella(Allegato 

C). La riduzione sarà concessa su istanza di parte, con allegata la documentazione attestante le 

condizioni di ammissibilità previste da apposito bando; 

 

5. Di fissare per lìanno 2020, in deroga a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione della 

TARI , le date di scadenza delle rate del tributo nei seguenti giorni: 

 

 1° rata: 16 ottobre 2020  

 2° rata: 16 dicembre 2020  

 3° rata: 16 febbraio 2021  

6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura 

del 5% fissata dalla Provincia di Massa Carrara; 

 

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione 

è disciplinata dal comma 15- ter del citato art. 13; 

 

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

TENUTASI  la votazione, per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal 

Presidente nel modo seguente: 

- Consiglieri presenti, n.11 

- Consiglieri votanti, n.8 

- Consiglieri astenuti, n.3 ((i Conss. Mazzoni, Sordi e Battaglia) 
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- Voti in favore, n.8 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

dichiara approvata la proposta di delibera di cui sopra; quindi, il Presidente, indicendo apposita 

votazione, per alzata di mano, propone all’Assemblea l’immediata eseguibilità dell’atto appena 

adottato. 

TENUTASI  la votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente nel modo 

seguente:  

- Consiglieri presenti, n.11 

- Consiglieri votanti, n.8 

- Consiglieri astenuti, n.3 ((i Conss. Mazzoni, Sordi e Battaglia) 

- Voti in favore, n.8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000 

e ss.mm.ii. 
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Letto e sottoscritto 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BERTOLINI PATRIZIO 
_____________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

CONSOLANDI CARLO 
______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 28-08-2020 

 
lì, __________________ 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Bertocchi Sara 
_______________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00) 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs. 

267/00) 
 

 
 
 
 
lì, _______________________ 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Bertocchi Sara 
 

______________________________ 
 

 
 

 

  



CALCOLO DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

 

ANNO 2020 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   78.421,97       0,86      718,46       1,00       0,600202     83,445027 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   60.527,44       0,94      518,78       1,80       0,656035    150,201050 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   38.907,95       1,02      309,04       2,30       0,711868    191,923564 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   19.976,05       1,10      162,10       3,00       0,767701    250,335083 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.348,52       1,17       43,24       3,60       0,816555    300,402100 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.300,79       1,23       19,09       4,10       0,858429    342,124614 

 

 

 

Il totale dovuto è dato dalla somma della parte fissa e di quella variabile della tariffa. 

 

Per contribuenti non residenti il calcolo è da effettuare considerando 1 occupante. 

 

In bolletta agli importi risultanti è aggiunto un 5% di addizionale provinciale 

 

RIDUZIONE DI TARIFFA 

 

Le riduzioni di tariffa sono applicate solo sulla parte variabile della tariffa e sono le seguenti 

 

TIPOLOGIA RIDUZIONE %  RIDUZIONE 

- Locali occupati esclusivamente da invalidi o da nuclei 

familiari con soggetti portatori di handicap 
50% 

- Parte abitativa di abitazioni rurali 30% 

- Locali occupati da indigenti 100% 

- Locali di immobili situati nelle frazioni 30% 

- Distanza di raccolta posta ad oltre 500 m. fino a 1000 m. 

dall’abitazione 
30% 

- Distanza di raccolta posta ad oltre   1000 m. dall’abitazione 40% 

- Locali di abitazioni a disposizione di non residenti 20% 

- Locali di abitazioni a disposizione di residenti all’estero 30% 

- Locali di abitazioni situate nelle Frazioni 30% 

- Attivazione compostaggio domestico 10% 

 

 

 

 



 

 

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 
ANNO 2020 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      

995,00 
     0,61       5,65 

      
0,538781 

     1,132374 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
        

0,00 
     0,46       4,25 

      
0,406294 

     0,851785 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
    

1.580,00 
     0,52       4,80 

      
0,459288 

     0,962017 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      

351,00 
     0,81       7,45 

      
0,715430 

     1,493130 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
        

0,00 
     0,56       5,12 

      
0,494618 

     1,026151 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
        

0,00 
     1,59      14,67 

      
1,404364 

     2,940164 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
        

0,00 
     1,19      10,98 

      
1,051064 

     2,200612 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

4.958,00 
     1,47      13,55 

      
1,298374 

     2,715694 

2  .10 OSPEDALI 
    

3.243,00 
     1,70      15,67 

      
1,501521 

     3,140585 

2  .11 UFFICI,AGENZIE 
    

6.109,00 
     1,47      13,55 

      
1,298374 

     2,715694 

2  .12 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 
    

4.727,77 
     0,86       7,89 

      
0,759593 

     1,581315 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    

2.745,54 
     1,22      11,26 

      
1,077562 

     2,256731 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

587,80 
     1,44      13,21 

      
1,271876 

     2,647551 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 
        

0,00 
     0,86       7,90 

      
0,759593 

     1,583319 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
        

0,00 
     1,59      14,63 

      
1,404364 

     2,932140 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
        

0,00 
     1,12      10,32 

      
0,989237 

     2,068336 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
        

0,00 
     0,99       9,10 

      
0,874415 

     1,823824 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

1.448,00 
     1,26      11,58 

      
1,112892 

     2,320866 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    

1.703,00 
     0,89       8,20 

      
0,786090 

     1,643445 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
        

0,00 
     0,88       8,10 

      
0,777258 

     1,623403 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
        

0,00 
     9,84      44,00 

      
8,691158 

     8,818490 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
        

0,00 
     7,04      32,17 

      
6,218064 

     6,447518 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    

3.832,00 
     2,34      21,55 

      
2,066799 

     4,319056 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

49,00 
     2,34      21,50 

      
2,066799 

     4,309035 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
      

242,00 
    10,76      47,90 

      
9,503746 

     9,600129 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 
        

0,00 
     6,58      60,50 

      
5,811770 

    
12,125420 

 

 

 



Allegato B

Utenze non domestiche 507

giorni detrazione%

UND n.

Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 26 52 14%

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri 1 90 25%

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10 90 25%

Sottocategoria 5- Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni 6 41 11%

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante 9 14%

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante 11 14%

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo 4

Sottocategoria 10 - Ospedali 1

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 111 41 11%

Sottocategoria 12 - Banche ed istituti di credito 5

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 76 41+52+90 11%;14%;25%

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13

Sottocategoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 4 90 25%

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli 31 90 25%

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 24 90 25%

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 16 41 11%

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 5

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 8 41 11%

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 33 52 14%

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria 37 52 14%

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 39

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1

Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7 52 14%

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari 7

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club



Allegato "C"

FATTURATO

% RIDUZ. TARI ATTIVITA' IN AFFITTO

-10% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.  2019 10%

-20% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.  2019 20%

-30% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.  2019 30%

-40% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 2019 40%

-50% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 2019 50%

-60% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.  2019 60%

-70% rispetto ai mesi di GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.  2019 70%

% RIDUZIONE TARI ATTIVITA' ESERCITATE IN 

LOCALI DI PROPRIETA'

75%

15%

25%

35%

45%

55%

65%


