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Provincia di Asti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 del 28/07/2020 
 
 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2020. RIDUZIONI ED 

ESENZIONI. FISSAZIONE SCADENZE           
 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:30 in CASTELLO DI ANNONE ed in una 

sala del Palazzo Civico, Sessione Straordinaria in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto 

Sindacale del 20 marzo 2020 , il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

 Presente  Presente 

FERRARIS Silvia Sì AUSTA Jessica Sì 

BAGLIONE Bruno No CASETTA Emanuele Sì 

D'ATTIS Tiziana Sì FERNICOLA Renato Sì 

VALFRE' Valter Sì RIGOGLIOSI Osvaldo Sì 

VIARENGO Paolo No LEPORI Paolo Sì 

SOBRINO Pierpaolo Sì   

  TOTALE PRESENTI 9 

  TOTALE ASSENTI 2 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Smimmo Dr. Mario. 

 

FERRARIS Silvia nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, 

riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



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; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 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; 

 

Illustra il punto all’ordine del giorno il Segretario Comunale dott. Mario Smimmo 

Considerato che:  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti 

necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché 

l’andamento della produzione di rifiuti; 

- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 



  

 

 

 

 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 

entro il termine fissato 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;  

 

Evidenziato che sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di 

utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge; 

 

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 

504/1992, confermato, per l’anno 2020, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%; 

 

Considerato altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 

approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

 

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione 

dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione 

del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), 

identificato nel territorio del Comune nel Consorzio C.B.R.A.; 

 

Considerato che l’articolo 57-bis D.Lgs. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “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 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”. 

 

Considerato che l’articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito suddetto 

termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. 

 

Considerato che l’articolo 148 D.L. del 13 maggio 2020 “Rilancio” ha differito ulteriormente 

suddetto termine al 31 luglio 2020. 

 

Considerato che l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli 

Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in 

fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza epidemiologica 

COVID-19, per cui “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 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.” 
 



Considerato opportuno e vantaggioso l’utilizzo di tale regime derogatorio poiché: 

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare complessivamente 

dovuto per l’anno 2020; 

- Si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 

28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 

2019 e conguaglio (dopo il 1° dicembre 2020) sulle tariffe 2020; 

- Si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli 

eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;  

 

 

CONSIDERATO che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n.3 del 23/03/2019, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio 

dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023; 

 
 

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo; 

 

Tenuto conto che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell’IMU alle scadenze 

fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le 

scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei 

mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l’anno 

2020, data anche l’eccezionalità dell’esercizio, nel seguente modo: 

 

- prima rata scadenza 30 settembre 2020 

- seconda rata scadenza 30 novembre 2020 

- unica soluzione coincidente con la prima rata 

 

Considerato inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di 

competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, 

numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo 

di tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, 

anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale 

intervallo temporale; 

 

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite 

misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza 

COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura; 

 

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che 

hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come 

disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire 

del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura 

che si prevede per l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo 

stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del 

tributo anche alla componente fissa; 
 

VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non 

ubicate sul territorio dell’ente; 
 



Stimato opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai 

sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”. 

 

Stimato che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto 

complessivamente stimato in circa 5.337,45 €; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei 

Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

Con n.9 voti unanimi favorevolmente espressi 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2019, che si allegano alla presente;  

 

2. Di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del 

conguaglio derivante dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera 

ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 

2023; 

 

3. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l’anno 2020: 

 

- 1^ rata scadenza 30/09/2020; 

- 2^ rata scadenza 30/11/2020; 

- - unica soluzione coincidente con la prima rata 

 

4. Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti 

P.C.M.  e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta 

porta a porta, una riduzione pari al 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del 

tributo solo per l’anno di imposta TARI 2020, tenuto conto anche della crisi economica in 

atto; 

 



5. Sono escluse dall’agevolazione le seguenti tipologie di utenze non domestiche, in quanto 

non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.: 

- Autorimesse, Magazzini senza vendita 

- Distributori di carburante 

- Case di riposo 

- Uffici 

- Banche ed Istituti di Credito 

- Ferramenta  

- Pompe Funebri 

- Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 

- Negozi Telefonia e Ottica 

- Carrozzeria, Officine, Elettrauto, Gommista 

- Attività Artigianali di Produzione e vendita di alimenti 

- Mense aziendali 

- Supermercati, Macellerie, Panetterie 

- Plurilicenze alimentari o miste  

- Ortofrutta e Negozi Alimentari 

- Pizzerie da asporto con consegna a domicilio 

 

 

6. Di dare atto che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’agevolazione di 

cui sopra, quantificabile in circa € 5.337,45 e che saranno previste in apposito capitolo di 

spesa al Bilancio 2020/2022. 

7. di dichiarare, con separata votazione (n.9 voti favorevolmente espressi all’unanimità) il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per 

consentire l’immediata attuazione di quanto disposto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i seguenti pareri: 

 

a) Parere di legittimita' preventivo 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del vigente 
regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' tecnica ed amministrativa del presente atto. 

 
 
addi', 22/07/2020 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 

 
b) Parere di regolarita' contabile 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' contabile ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

 
 
addi', 22/07/2020 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 
 
c) Visto di attestazione di copertura finanziaria 

Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente 
provvedimento. E si certifica altresi' di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 
2), del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, e' compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 
addi', 22/07/2020 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: FERRARIS Silvia 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Smimmo Dr. Mario 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 232 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 30/07/2020 al 14/08/2020, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 30/07/2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione  

F.to: Gentile dott.ssa Alessandra 

 

   

 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data       per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 

 

Addì, 15/08/2020 

 

Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 

 

 La presente deliberazione è DIVENUTA Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000) per la clausola di immediata eseguibilità resa ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D.Lgs. 

18/8/2000 n.267. 

 

Addì, 28/07/2020 

 

Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 

 



COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE
Provincia di Asti

UTENZE DOMESTICHE TARI
Tariffe fisse e variabili relative all'anno 2020

stampato il: 23.07.2020 alle 10:26

QTot.dom = Kg rifiuti domestici 483.547,00

Percentuale d'incidenza dei Kg rifiuti domestici sui Kg totali dei rifiuti 65,00%

CTUF = Costi Fissi 56.144,400000

CVD = Costi Variabili 144.505,750000

QUF = Quota Unitaria Fissa calcolata come (CTUF / Totale (Superfici * Ka)) 0,40082

QUV = Quota Unitaria Variabile calcolata come (QTot.dom / Totale (Num.Utenze * Kb)) 338,64206

CU = Costo Unitario calcolato come (CVD / QTot.dom) 0,29884

TFd = Tariffa Fissa domestica calcolata come (Ka * QUF)

TVd = Tariffa Variabile domestica calcolata come (Kb * QUV * CU)

PARTE FISSA DELLA TARIFFA Superficie Coefficente Ka Superficie * Ka Tariffa (TFd)

1 2 3 4

FASCIA A - 1 COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE 38.840,12 0,84 32.625,7060 0,2089092057

FASCIA B - 2 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 42.434,59 0,98 41.585,9041 0,2437274066

FASCIA C - 3 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 30.945,94 1,08 33.421,6234 0,2685975502

FASCIA D - 4 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 16.897,25 1,16 19.600,8206 0,2884936650

FASCIA E - 5 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4.896,27 1,24 6.071,3871 0,3083897798

FASCIA F - 6 O PIU'COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 3.558,54 1,30 4.626,1149 0,3233118660

TOTALI: 137.572,75 137.931,5561

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA Num.Utenze Coefficente Kb Num.Utenze * Kb Tariffa (TVd)

1 2 3 4

FASCIA A - 1 COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE 282 1,00 282,0000 125,5580998000

FASCIA B - 2 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 269 1,40 376,6000 175,7813397000

FASCIA C - 3 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 187 1,80 336,6000 226,0045796000

FASCIA D - 4 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 102 2,20 224,4000 276,2278195000

FASCIA E - 5 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 30 2,90 87,0000 364,1184894000

FASCIA F - 6 O PIU'COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 18 3,40 61,2000 426,8975393000

TOTALI: 888 1.367,8000



COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE
Provincia di Asti

UTENZE NON DOMESTICHE TARI
Tariffe fisse e variabili relative all'anno 2020

stampato il: 23.07.2020 alle 10:28

QTot.Ndom = Kg rifiuti NON domestici 260.372,00

Percentuale d'incidenza dei Kg rifiuti NON domestici sui Kg totali dei rifiuti 35,00%

CTAPF = Costi Fissi 30.231,600000

CVnd = Costi Variabili 79.349,250000

Qapf = Quota Unitaria Fissa calcolata come (CTAPF / Totale (Superfici * Kc)) 0,988680

QTnd = Quota Totale non domestica calcolata come (Totale (Superfici * Kd)) 235.420,364000

CU = Costo Unitario calcolato come (CVnd / QTnd) 0,337053

TFnd = Tariffa Fissa NON domestica calcolata come (Kc * Qapf)

TVnd = Tariffa Variabile NON domestica calcolata come (Kd * CU)

Cat. PARTE FISSA DELLA TARIFFA N.Utenze Superficie
Coeffic.

Kc
Superf. * Kc

Tariffa

(TFnd)

1 2 3 4 5

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO 2 89,99 0,51 45,89 0,3006999215

02 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2 553,09 0,80 442,47 0,4716861514

03 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,00 0,63 0,00 0,3714528442

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1 659,99 0,43 283,79 0,2535313063

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 0 0,00 1,33 0,00 0,7841782267

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1 59,99 0,91 54,59 0,5365429972

07 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME 3 3.484,99 1,00 3.484,99 0,5896076893

08 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 15 996,52 1,13 1.126,07 0,6662566889

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1 149,99 0,58 86,99 0,3419724597

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 3 393,06 1,11 436,30 0,6544645351

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3 182,37 1,52 277,21 0,8962036877

12 ATTIVITA'ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 4 234,99 1,04 244,39 0,6131919968

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0 0,00 1,16 0,00 0,6839449195

14 ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 6 12.584,66 0,91 11.452,04 0,5365429972

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 14 5.562,19 1,09 6.062,79 0,6426723813

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5 922,89 1,76 1.624,30 1,0377095330

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4 525,09 1,76 924,17 1,0377095330

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 4 351,79 1,76 619,16 1,0377095330

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1 750,15 1,76 1.320,28 1,0377095330

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0 0,00 1,52 0,00 0,8962036877

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0 0,00 1,64 0,00 0,9669566104

22 DEPOSITI ATTIVITA' 3 1.987,75 1,43 2.842,49 0,8431389956

TOTALI: 72 29.489,66 31.328,05
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Cat. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA N.Utenze Superficie
Coeffic.

Kd
Superf. * Kd

Tariffa
(TVnd)

1 2 3 4 5

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO 2 89,99 4,20 377,99 1,6666826610

02 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2 553,09 6,55 3.622,80 2,5992312930

03 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,00 5,20 0,00 2,0635118660

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1 659,99 3,55 2.342,99 1,4087436780

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 0 0,00 10,93 0,00 4,3373432110

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1 59,99 7,49 449,39 2,9722507460

07 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME 3 3.484,99 8,19 28.542,14 3,2500311890

08 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 15 996,52 9,30 9.267,72 3,6905116070

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1 149,99 4,78 716,99 1,8968436000

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 3 393,06 9,12 3.584,79 3,6190823500

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3 182,37 12,45 2.270,63 4,9405236030

12 ATTIVITA'ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 4 234,99 8,50 1.997,49 3,3730482430

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0 0,00 9,48 0,00 3,7619408640

14 ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 6 12.584,66 7,50 94.385,02 2,9762190380

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 14 5.562,19 8,92 49.614,82 3,5397165090

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5 922,89 14,43 13.317,44 5,7262454290

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4 525,09 14,43 7.577,19 5,7262454290

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 4 351,79 14,43 5.076,47 5,7262454290

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1 750,15 14,43 10.824,80 5,7262454290

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0 0,00 12,45 0,00 4,9405236030

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0 0,00 13,45 0,00 5,3373528080

22 DEPOSITI ATTIVITA' 3 1.987,75 3,55 7.056,54 1,4087436780

TOTALI: 72 29.489,66 241.025,33


