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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 14 del  29/05/2020  

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI)  - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, AI 

SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA"   

 

 

 

L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di Maggio  alle ore 11:00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa formale convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 RIVIEZZI ANTONIO SI  8 COLOMBI MARIA KATIA  SI 

2 VARESI CRISTINA SI  9 URSINI CASALENA LAURA SI  

3 TRONI CHRISTIAN SI  10 ERCOLE CESARE SI  

4 BONGIORNI ERNESTO SI  11 VINZONI GIUSEPPINA SI  

5 COMASCHI BRUNO SI  12 CATENA LUIGI SI  

6 PARONI LUIGI SI  13 MAGGI EZIO SI  

7 ESTINI MARIAROSA SI      

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe De Luca. 
 

Il Sindaco Sig.  Antonio Riviezzi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI)  - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020, 

AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DL. 18/2020 "CURA ITALIA"   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Sentita la relazione sull’argomento del Sindaco Sig. Antonio RIVIEZZI,  come riportato 

integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

         Sentita altresi’   la relazione sull’argomento   del Responsabile di Procedimento del Servizio 

“Entrate Patrimoniali – Tributi – T.I.A.” Dott. Lorenzo VERCESI, come riportato integralmente su 

supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

          Vista la legge 160/2019, art. 1, comma 738, che ha previsto a partire dal 1^ gennaio 2020, 

l’abolizione della IUC di cui all’art. 1, comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 

Visto quindi l’articolo 1, commi 641-668 della L. 147/2013 che disciplina la TARI (Tassa 

Rifiuti), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni; 

 

           Atteso che tale tributo presenta le seguenti principali caratteristiche: 

 soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, 

interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; 

 il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

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

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è determinata 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36; 

 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune; 

 

Preso atto che: 

 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo 

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 



aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia sull’importo del tributo; 

 

Vista la deliberazione n. 351/2019/R/RIF del 30/07/2019 dell’ARERA (autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente) con la quale l’autorità ha ritenuto di unificare il 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati con il procedimento per l’istituzione di un sistema di 

monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati; in particolare l’autorità ha sottoposto agli stakholders come intende adottare criteri 

uniformi per la classificazione dei costi al fine di perseguire l’obiettivo di trasparenza; inoltre come 

intende definire le procedure per l’approvazione della documentazione necessaria alla definizione di 

tariffe e di costi riconosciuti secondo modalità chiare e affidabili a livello nazionale e definire i 

criteri per dare separata evidenza nella tariffa applicata agli utenti alla quota parte a copertura dei 

costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani regolato dall’autorità; 

 

Vista la deliberazione n. 352/2019/R/RIF del 30/07/2019 dell’ARERA (autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente) con la quale l’autorità ha sottoposto agli stakholders le 

disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, in particolare in relazione ai 

dati che devono essere presenti nella bolletta e nel sito internet del comune e del gestore; 

 

Vista la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 dell’ARERA (autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente) con la quale l’autorità ha confermato gli obblighi previsti 

dalla deliberazione n. 351/2019/R/RIF, già a partire dal piano finanziario 2020; 

 

Vista la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 dell’ARERA (autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente) con la quale l’autorità ha confermato in gran parte le 

direttive esplicate nella deliberazione n. 352/2019/R/RIF, prevedendo che tali obblighi debbano 

ritenersi efficaci in via sperimentale per i gestori che eroghino il servizio in comuni con una 

popolazione superiore ai 5000 abitanti, a partire dal 1° aprile 2020 e per tutto il 2020; 

 

Preso atto quindi: 

-    che il documento n. 443/2019/R/RIF ridisegna completamente la metodologia di calcolo 

dei costi da inserire all’interno del piano economico finanziario, la base annua di 

riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti 

contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai 

costi attuali; 

-     anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, 

confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può 

essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei 

dati trasmessi; 

 Atteso che l'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147, come modificato dall’art. 

57 bis del D.L. 124/2019, al comma 683-bis 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 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 gia' deliberati”.  

Visto l’art. 107 del DL 18/2020 “Cura Italia”, commi 4 e 5 che recita:  



“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' 

differito al 30 giugno 2020.  

5. 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 puo' 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.” 

Preso atto che ci si  intende avvalere di tale possibilità, in particolare perché non si  sa al 

momento quando il gestore metterà a disposizione il piano finanziario e in quanto è urgente  

provvedere al’approvazione delle tariffe al fine di emettere la bollettazione per l’anno 2020, per 

evitare problemi di liquidità; 

         Atteso che l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 prevede che: “Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni 

ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 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.” 

 

            Richiamato l’art. 27 – Parte seconda del Regolamento Comunale IUC che prevede che il 

Comune può istituire un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di 

utenze domestiche, e che gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle 

utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dal D.lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive 

modificazione (ISEE); 

 

            Rilevato che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse da quelle del tributo di competenza dell'esercizio; 

 

           Atteso  che per l’anno 2020 l’Amministrazione ha inteso stanziare nel bilancio di previsione 

€ 20.000,00 al fine di agevolare le fasce più disagiate della popolazione (utenze domestiche); 

 

           Che tale agevolazione, consistente nell’esenzione totale dalla TARI, verrà applicata secondo 

le seguenti modalità: 

- Fino al 13 giugno 2020 (termine di decadenza) gli interessati (soggetti iscritti alla Tassa 

Rifiuti) potranno presentare apposita istanza presso gli uffici del Comune su modulistica 

all’uopo predisposta; 

- gli utenti dovranno avere un ISEE uguale o inferiore agli € 8.000,00; 

- l’esenzione verrà concessa, fino ad esaurimento fondi, in ordine crescente di ISEE (a 

partire quindi dagli ISEE più bassi); a parità di ISEE verrà data precedenza alle famiglie più 

numerose; in caso di ulteriore parità si considereranno le richieste in ordine di presentazione 

al protocollo dell’Ente; 

 

Atteso poi che l’Amministrazione ha provveduto a stanziare nel bilancio di previsione la 

somma di € 6.000,00 al fine di agevolare l’apertura di nuove attività (utenze non domestiche); 

 

Che tale agevolazione verrà applicata secondo le seguenti  modalità: 

- esenzione totale dal tributo dovuto per l’anno 2020 per l’apertura di nuove attività 

economiche; 

- esenzione del 50% del tributo dovuto per l’anno 2020 per i subentri in attività già avviate; 



- la durata dell’agevolazione è di un anno dall’apertura (per le aperture in corso d’anno a 

valere quindi sull’anno successivo); 

- le attività coinvolte dalla presente agevolazione sono quelle comprese nelle seguenti 

categorie TARI: 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli), 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 15 (negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato), 17 (attività artigianali 

tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria con somministrazione diretta), 25A (pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste), 27 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio); 

- l’agevolazione è prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le 

attività artigianali, e per i negozi di vicinato (escluse quindi le medie e grandi strutture di 

vendita);  

- l’agevolazione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione 

(valendo a tale proposito quanto dichiarato nella SCIA), che devono comunque essere 

dichiarate dal contribuente, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività, su modulistica messa a 

disposizione dall’ufficio tributi; 

- restano escluse dalle agevolazioni: 

le attività avviate che siano cessate e nuovamente iniziate da uno stesso soggetto nei dodici 

mesi precedenti, anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi;  le attività 

aventi carattere stagionale; quelle derivanti da operazioni di scissione o fusione societaria; 

 

Richiamata poi la deliberazione del 05/05/2020, n. 158/2020/R/rif dell’ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la quale, preso atto dell’emergenza Covid in corso, 

si prevedono alcune misure in favore delle attività non domestiche che hanno dovuto sospendere 

l’attività lavorativa, e delle fasce più deboli della popolazione in relazione alle utenze domestiche; 

 

     Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è 

stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

     Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 

intendono prorogate di anno in anno; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 

 

Preso atto che, causa l’emergenza Covid19, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2020 è stato spostato al 31 luglio 2020; 

        

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

           Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118 e s.m.i.; 

 



           Visto lo Statuto Comunale; 

 

           Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

            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 da parte del 

Responsabile del Settore Finanziario; 

 

      Visto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente per lo 

sviluppo economico ed affari generali in data 27.05.2020; 

 

Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 

Presenti n. 12                

Votanti n.  12                

Voti favorevoli n.  8     

Astenuti n.   1  (Maggi)            

Voti contrari n.   3   (Ercole, Vinzoni, Catena)     

 

DELIBERA 

1. di richiamare ed approvare  quanto indicato in premessa, in particolare che ci si intende 

avvalere di quanto previsto dall’art. 107 del DL 18/2020, comma 5, in merito alla 

possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019; 

 

2. di dare atto che il piano economico finanziario per il 2020, come previsto dalle delibere 

A.R.E.R.A. in premessa richiamate, verrà determinato e validato entro il 31 dicembre 2020, 

e che l’eventuale  conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

3. di approvare le tariffe per l’anno 2020 di cui all’all. “A”, che si considera parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che per l’anno 2020 è stanziata nel bilancio di previsione la somma di € 

20.000,00, al fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione (utenze domestiche) e 

che tale agevolazione, consistente nell’esenzione totale dalla TARI, verrà applicata secondo 

le seguenti modalità: 

- fino al 13 giugno 2020 (termine di decadenza) gli interessati (soggetti iscritti alla Tassa 

Rifiuti) potranno presentare apposita istanza presso gli uffici del Comune su modulistica 

all’uopo predisposta; 

- gli utenti dovranno avere un ISEE uguale o inferiore agli € 8.000,00; 

- l’esenzione verrà concessa, fino ad esaurimento fondi, in ordine crescente di ISEE (a 

partire quindi dagli ISEE più bassi); a parità di ISEE verrà data precedenza alle famiglie più 

numerose; in caso di ulteriore parità si considereranno le richieste in ordine di presentazione 

al protocollo dell’Ente; 

 

5. di dare atto che è altresì stanziata nel bilancio di previsione la somma di € 6.000,00 al fine 

di agevolare l’apertura di nuove attività (utenze non domestiche), e che tale agevolazione 

verrà applicata secondo le seguenti modalità: 

- esenzione totale dal tributo dovuto per l’anno 2020 per l’apertura di nuove attività 

economiche; 



- esenzione del 50% del tributo dovuto per l’anno 2020 per i subentri in attività già avviate; 

- la durata dell’agevolazione è di un anno dall’apertura (per le aperture in corso d’anno a 

valere quindi sull’anno successivo); 

- le attività coinvolte dalla presente agevolazione sono quelle comprese nelle seguenti 

categorie TARI: 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli), 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 15 (negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato), 17 (attività artigianali 

tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria con somministrazione diretta), 25A (pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste), 27 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio); 

- l’agevolazione è prevista quindi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

per le attività artigianali, e per negozi di vicinato (escluse quindi le medie e grandi strutture 

di vendita);  

- l’agevolazione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione 

(valendo a tale proposito quanto dichiarato nella SCIA), che devono comunque essere 

dichiarate dal contribuente, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività, su modulistica messa a 

disposizione dall’ufficio tributi; 

- restano escluse dalle agevolazioni: 

o le attività avviate che siano cessate e nuovamente iniziate da uno stesso soggetto 

nei dodici mesi precedenti, anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali 

diversi;   

o le attività aventi carattere stagionale;  

o quelle derivanti da operazioni di scissione o fusione societaria; 

6. di dare atto che la riscossione  avverrà in 3 rate, alle seguenti scadenze: 

- per le utenze domestiche 1^ rata 31.07.2020, 2^ rata 30.09.2020, 3^ rata 30.11.2020; 

- per le utenze non domestiche 1^ rata 31.10.2020, 2^ rata 31.12.2020 e 3^ rata 28.02.2021, 

ad eccezione delle attività cui l’emergenza covid non ha imposto la chiusura o la 

sospensione dell’attività, per le quali le scadenze restano uguali a quelle delle utenze 

domestiche; 

 

7. di dare atto che l’Amministrazione si riserva di intervenire con successivi provvedimenti, 

in particolare in merito alle utenze non domestiche, a seconda di quelle che saranno le 

misure necessarie da adottare per far fronte ai problemi di carattere economico creati 

dall’emergenza Covid19, alla luce della deliberazione dell’ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia reti e Ambiente) n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020; 

 

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, tramite la piattaforma 

del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 15 bis del D.L. 34/2019, ai fini della pubblicazione 

sul sito www.finanze.gov.it, per garantirne l’efficacia legale; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

           

 

 Rilevata l’’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

 Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

http://www.finanze.gov.it/


 

Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 

Presenti n. 12                

Votanti n.  12                

Voti favorevoli n.  8     

Astenuti n.   1  (Maggi)            

Voti contrari n.   3   (Ercole, Vinzoni, Catena)     

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.         
                      

                            

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il SindacoPresidente del Consiglio  

   Antonio Riviezzi  

 Il Segretario Comunale   

   dott. Giuseppe De Luca  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 10/06/2020. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  20/06/2020  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 10/06/2020 

 

 Il Segretario Comunale   

  dott. Giuseppe De Luca     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALL. A 
UTENZE NON DOMESTICHE 

  

    

CATEG.   QUOTA FISSA 
QUOTA 
VARIABILE 

1 MUSEI, ASSOCIAZIONI 0,61 0,86 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND. DIRETTA 0,64 1,26 

4 DISTRIB. CARB., IMPIANTI SPORTIVI 0,82 1,60 

5 PISCINE 0,70 1,34 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,53 1,09 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,74 3,42 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,16 2,27 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,18 2,09 

10 OSPEDALI 1,38 2,25 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF. 1,62 3,17 

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO 0,67 1,30 

13 
NEGOZI ABBIGL., CALZATURE CARTOLERIA E ALTRI 
DUREVOLI 1,50 2,94 

14 EDICOLA TABACCHI FARMACIA 1,91 3,75 

15 NEGOZI PARTICOLARI (TENDE, TESSUTI) 0,93 1,74 

16 MERCATO BENI DUREVOLI 1,89 2,27 

17 ATTIVITA' ARTIGIANE (PARRUCCHIERE, ESTETISTA) 1,58 2,28 

18 ARTIGIANI TIPO BOTTEGHE 0,89 1,73 

19 CARROZZERIE, AUTOFFICINE 1,17 2,28 

20 ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI 0,99 1,93 

21 ATTIVITA' ARTIG. PRODUZ. BENI SPECIFICI 1,17 2,27 

22 RISTORANTI, PIZZERIE 5,85 11,53 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,17 8,20 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA 2,92 5,74 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 2,44 4,31 

27 ORTOFRUTTA FIORI 7,53 14,83 

28 IPERMERCATI GENERI MISTI 2,90 5,68 

29 BANCHI MERCATO ALIMENTARI 7,27 7,26 

30 DISCOTECHE 2,03 3,98 

25/A PANE E PASTA 2,14 4,20 

    

    UTENZE DOMESTICHE 
  

    N. 
OCCUPANTI QUOTA FISSA / MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

 1 0,51 46,75 

 2 0,56 109,08 

 3 0,62 140,25 

 4 0,67 171,42 

 5 0,71 225,96 

 6 e oltre 0,75 264,92 

 

     


