
 

 

 
 

 

 

                             COPIA 

 
DELIBERAZIONE N.  36 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020.          

 
 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre alle ore 18.10 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE P 

CORNALI LAVINIA P 

RONCELLI YURI P 

SCARPELLINI CRISTIAN P 

CARMINATI ONORINA P 

AMORUSO FRANCESCA A 

ROTA ROBERTO P 

LOCATELLI PAOLO P 

ROSSI BARBARA P 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA A 

MAGNO ROSSANA P 

PIATTI MAURO P 

    

    

    

    

Totale:  11 Totale:   2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Michele Sarchielli / Presidente  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 



 

 

Il Sindaco relaziona con la presentazione dell’argomento e chiede all’assessore Cornali di introdurre la 
proposta di delibera con il Piano tariffario. 
 
Il Sindaco invita la Sig.ra Valeria Cavenaghi ancora presente in sala a presentare il piano tariffario. 

Sull’argomento interviene il consigliere Brioschi G. con la richiesta alla Sig.ra Valeria Cavenaghi di 

approfondire alcune parti del piano tariffario. Durante l’intervento viene consegnato al consigliere un 

prospetto contenete un quadro di raffronto dei dati esposti dalla Sig.ra Cavenaghi. 

Al termine il Sindaco, visto che nessun altro consigliere interviene mette a votazione l’argomento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamate le deliberazioni consiliari n.ri 5 del 29.01.2003 e 47 del 18/12/2003, con le quali fu approvato il 
disciplinare per il conferimento ad ECOISOLA S.p.A. dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e 
servizi complementari, attribuendo alla stessa la qualifica di soggetto gestore della tariffa e del servizio; 
 
Dato atto che: 
- con propria deliberazione n° 35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto 
all’approvazione del Piano Economico Finanziario ed annessi allegati del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2020; 
- con propria deliberazione n° 34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI); 
 
Visto in particolare l’art. 15 del citato regolamento comunale,  

• il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147; 

 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni. disciplinante il metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché il successivo 
D.Lgs n° 152/2006 (Testo Unico sull’ambiente), a cui occorre riferirsi anche in materia di TARI, in base a 
quanto disciplinato dall’art. 1, commi 651 e 652 della Legge n. 147/2013, quest’ultimo, come modificato dal 
comma 1093 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n° 145; 

 
Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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; 

• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario, tra utenze domestiche e 
non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come 
segue: 

- 66,72% a carico delle utenze domestiche; 

- 33,28% a carico delle utenze non domestiche; 

 
Preso atto  

• dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti 
dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc 
e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle 
utenze non domestiche stabiliti nell’allegato alla presente deliberazione e che i predetti coefficienti 
sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento; 

• che nell’anno 2020 l’Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i 
coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o 
della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche, prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
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 TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato del presente provvedimento, il quale 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;  
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle 
tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il 
limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come 
segue: 

- tasso di inflazione programmata:  1,7%  - 
- coefficiente recupero della produttività: 0,10% + 
- coefficiente QL     0% 
- coefficiente PG     0% 
Limite massimo di variazione annuale  1,6% 
 
Crescita entrate 2020/2019   7.175,00 euro; 

 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della 
TARI, rapportata a giorno, maggiorata sino ad un importo pari al 100 per cento, come previsto dall’art. 27 
del Regolamento per la disciplina della TARI; 
 



 

 

Considerato che, l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-
19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l’intervento dell’ente più 
vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze domestiche e non domestiche; 
 
Ritenuto quindi, per l’anno 2020, di introdurre in via straordinaria, un abbattimento del 40% della parte 
variabile della tassa rifiuti, quale misura agevolativa finalizzata a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, 
in ragione dell’attuale problematico contesto socio-economico, escludendo i supermercati presenti sul 
territorio comunale; 
 
Dato atto che il minor introito derivante dalla misura agevolativa introdotta, quantificato in presunti euro 
140.000,00= sarà finanziato con le risorse straordinarie di bilancio derivanti dall’applicazione del D.L. 
34/2020, art. 112 – trasferimento destinato ad interventi di sostegno di carattere economico sociale 
connessi all’emergenza da virus Covid-19 a favore dei Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, 
Lodi e Piacenza (cosiddetta zona rossa);  
 
Visto l’art. 29, comma 3 del regolamento comunale del tributo TARI, il quale stabilisce le scadenze per il 
versamento della tassa; 
 
Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e 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; 

• l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 
lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, in base al quale: “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.”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 
28 giugno 2019, n. 58: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 
28 giugno 2019, n. 58, “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”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o 
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 
modalità di riversamento del tributo alla competente provincia; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo, sull’importo del 
tributo, nella misura del 5%;  

 
Dato atto che, il nuovo termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato differito 
al 30 settembre 2020, secondo il disposto dell’art. 107 del decreto “Cura Italia”; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere 
di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n° 8, astenuti n° 3 (Brioschi – Magno – Piatti), espressi per alzata di mano dai n° 11 
Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, di cui all’allegato alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano 
Economico Finanziario. 
 

4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%. 
 

5) Di introdurre, in via straordinaria per l’anno 2020, l’abbattimento del 40% della parte variabile della 
tassa rifiuti, quantificato in presunti € 140.000,00, quale misura agevolativa finalizzata a contenere i 



 

 

disagi patiti dalle utenze TARI, esclusi i supermercati presenti sul territorio, in ragione del problematico 
contesto socio-economico, dovuto alla pandemia da Covid-19. 

 
6) Di dare atto che il predetto minor introito sarà finanziato con le risorse straordinarie di bilancio 

derivanti dall’applicazione del D.L. 34/2020, art. 112 – trasferimento destinato ad interventi di 
sostegno di carattere economico sociale connessi all’emergenza da virus Covid-19 a favore dei Comuni 
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cosiddetta zona rossa). 
 

7) Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, le 
scadenze per l’anno 2020 sono le seguenti:  
- prima rata: 30 settembre 
- seconda rata: 16 dicembre. 

 
8) 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. 
 

 
Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere all’adozione del presente 
provvedimento, entro i termini di legge, con separata votazione favorevole espressa da n° 8 Consiglieri e n° 
3 Consiglieri astenuti (Brioschi – Magno – Piatti), 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole.  
f.to Il Responsabile del Settore 1: M. Chiara Benedetti 
 
 
 Parere di regolarità contabile: favorevole.  
f.to Il Responsabile del Settore 2: Tarsilla Botti 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Lavinia Cornali 

Il Presidente 

F.to Michele Sarchielli 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Santo Russo 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(  ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( x ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla delibera di C.C. n° 36  del 29/09/2020 

  
 
 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

COSTI FISSI 83,33% 16,67% 

COSTI VARIABILI 57,16% 42,84% 

   

   

   

   

Ripartizione iniziale dei costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche: 
   

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili 75,21% 24,79% 

   

Ricalibrata:    
   

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili 57,16% 42,84% 

 
 
 
 
 
COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO Ka - PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE 

  

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

  
 
  
COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO Kb - PARTE VARIABILE UTENZE 
DOMESTICHE 

  

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,53 

2 1,49 

3 1,98 

4 2,47 

5 3,33 

6 o più 3,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO kc – PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 
 
COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO kd – PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE  

    

  

    

    

N. DESCRIZIONE CATEGORIA 
Kc - Coefficiente 

potenziale di 
produzione 

Kd - Coeff. di 
produzione 
Kg/mq anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47 5,30 

2 Cinematografi e teatri 0,35 3,28 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75 7,19 

5 Stabilimenti balneari 0,43 5,12 

6 Esposizioni autosaloni 0,35 4,20 

7 Alberghi con ristorante 1,25 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,89 8,86 

9 Case di cura e riposo 0,99 10,20 

10 Ospedali 1,02 10,55 

11 Uffici, agenzie  1,32 12,45 

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,53 5,55 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,13 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,19 13,15 

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

0,63 6,65 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,89 11,76 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,87 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,13 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,51 6,83 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,61 8,17 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,58 45,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,54 43,18 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,75 38,33 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi 
alimentari 

2,02 21,77 

26 Plurilicenze alimentari 1,53 16,95 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 6,56 60,37 

28 Ipermercati di generi misti 1,55 17,54 

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,82 38,35 

30 Discoteche, night-club 1,17 14,57 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

                                 
      TARIFFE 

    

Numero componenti nucleo familiare 
Parte fissa 

al mq 
Parte variabile 

 

1 0,38 26,17  

2 0,45 73,57  

3 0,50 97,76  

4 0,54 121,96  

5 0,58 164,42  

6 o più 0,62 195,53  

     

     

N. Descrizione categoria 
Parte fissa 

al mq 
Parte variabile 

al mq 
Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,23 1,19 1,42 

2 Cinematografi e teatri 0,17 0,73 0,90 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,25 1,10 1,35 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,37 1,61 1,98 

5 Stabilimenti balneari 0,21 1,15 1,36 

6 Esposizioni autosaloni 0,17 0,94 1,11 

7 Alberghi con ristorante 0,62 3,01 3,63 

8 Alberghi senza ristorante 0,44 1,98 2,42 

9 Case di cura e riposo 0,49 2,28 2,77 

10 Ospedali 0,51 2,36 2,87 

11 Uffici, agenzie 0,66 2,79 3,45 

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,26 1,24 1,50 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,56 
2,59 3,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,59 2,95 3,54 

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

0,31 
1,49 1,80 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,44 2,63 3,07 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,64 2,71 3,35 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,43 
1,90 2,33 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56 2,59 3,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,25 1,53 1,78 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,30 1,83 2,13 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 10,30 13,07 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,26 9,67 11,93 

24 Bar, caffè, pasticcerie 1,86 8,59 10,45 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi 
alimentari 

1,00 
4,88 5,88 

26 Plurilicenze alimentari 0,76 3,80 4,56 

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 3,26 13,52 16,78 

28 Ipermercati di generi misti 0,77 3,93 4,70 

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,40 8,59 9,99 

30 Discoteche, night-club 0,58 3,26 3,84 

     
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  


