
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 19  del 07/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE   DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER
L'ANNO 2020 MEDIANTE  CONFERMA DELLE TARIFFE  ADOTTATE PER L'ANNO
2019,  IN APPLICAZIONE  DEL COMMA 5 ART. 107 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
CONVERTITO IN LEGGE  CON L. 24 APRILE 2020 E  DEFINIZIONE A VALERE PER
IL  SOLO  ANNO  2020  DELLA  SCADENZA  DELLE  RELATIVE  RATE  DI
VERSAMENTO .

L’anno  duemilaventi,  addì  sette, del  mese  di  Luglio, ore  14:15,  in  Venaria  Reale,  nel  palazzo

municipale, il Commissario Straordinario Laura Ferraris, assistito dal Segretario Generale Nicoletta

Blencio, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri spettanti al consiglio comunale  - Art. 42 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Visto il  DPR 8 agosto 2019 con il  quale  la Dott.ssa  Laura Ferraris è stata nominata Commissario
Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per Legge spettanti al Consi-
glio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nomi-
nato  il  Sub  Commissario  Dott.  Giuseppe  ZARCONE,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio
nell'espletamento dell'incarico;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nomi-
nato  il  Sub  Commissario  Dott.  Gianfranco  PARENTE, per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio
nell'espletamento dell'incarico;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 09/08/2019, con il quale sono stati delegati ai
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;

-  Richiamato il  Decreto  Prefettizio  n.  2019-007461 in  data  08/06/2020,  con  il  quale   è  stato

nominato Sub Commissario il dott. Massimiliano Mele per coadiuvare il Commissario Straordinario

nell’espletamento dell’incarico;

-  Richiamato,  altresì, il  Decreto del  Commissario Straordinario  n. 5 in data 01/07/2020, con il

quale viene conferito  al  suddetto  Sub Commissario  il  potere  di  firma delle  delibere in  caso di

assenza od impedimento del Commissario;

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 com-
ponente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

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

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;

Richiamati:

la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Am-
biente (ARERA) , che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investi-
mento per il periodo 2018-2021,  adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di ge-
stione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

l’art. 6 della sopracitata deliberazione ARERA che prevede che il Piano Finanziario del servizio di ge-
stione dei rifiuti debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio e rimette all’ARERA il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario dopo he l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti deter-
minazioni;
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l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giu-
gno 2019 n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 "... i versamenti dei tributi diver-
si 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. ...";

L’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 che dispone: “1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:
1 a)  le  parole:  “uffici,  agenzie,  studi professionali”,  ovunque ricorrono,  sono sostituite  dalle  seguenti:“uffici,agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e
studi professionali”;

l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 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 (Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) TEFA a decorrere dal 1° gennaio
2020 è fissata 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/città metropolitana;

il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  approvato  con  DCC  n.  13  del
01.04.2014 e s.m.i. e nello specifico:

-  l’art. 17 “Riscossione” comma 2) che dispone che la Tassa è applicata e riscossa dal Comune di Vena-
ria Reale ed il versamento per l’anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti il 16 maggio, 16 lu-
glio, 16 settembre e 16 novembre, consentendo il pagamento in un’unica soluzione da effettuarsi entro
il 16 luglio di ciascun anno;
- l’art. 15 “Ulteriori Agevolazioni”  che stabilisce ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella ridu-
zione percentuale della tassa dovuta,  per particolari categorie di utenza;

la Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 13 feb-
braio 2020,  in applicazione delle nuove disposizioni normative come sopra richiamate,  con cui l’Ente
ha stabilito per l’anno 2020 che il versamento della TARI debba essere effettuato in n. 4 rate, scadenti il
16 maggio, 16 luglio, 16 settembre quale acconto di imposta calcolato sulle tariffe confermate riferite
all’anno 2019, con eventuale unico pagamento entro il 16 luglio, e con scadenza il 4 dicembre per la rata
di conguaglio, sulla base delle tariffe che si andranno ad approvare con apposito atto in sede di variazio-
ne di Bilancio da determinarsi mediante il PEF predisposto secondo il Nuovo Metodo Tariffario defini-
to da ARERA;

Preso atto:

che nel territorio d’ambito del Comune di Venaria Reale il consorzio Cados è operante come Ente di
Governo dell’ambito o di bacino, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148,  e che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste
dalla deliberazione ARERA 443/;2019;

che  a  seguito  dei  nuovi  indirizzi  dell’Autorità  esplicitati  nel  Documento  per  la  Consultazione  n.
189/2020/R/RIF, il CADOS in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione
dei PEF, con nota prot. interno 000993 del 09.06.2020 comunica che sarà in grado di adempiere non
prima del mese di Ottobre 2020;
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Considerato che:

Il comma 5 art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con L. 24 aprile 2020 n.
27 sopra richiamato,  consente di confermare per il 2020 le tariffe approvate per l’anno 2019, in deroga
all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre  2013  n.  147  ed  in  deroga  all’obbligo  di  determinare  le  tariffe  in  conformità  del  piano
finanziario contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2) e che si ritiene
differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto
dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Preso atto che, a causa dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, qualificandola come "pandemia", sono state adottate diverse misure di sostegno economico per
le famiglie, i lavoratori e le imprese: 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" 

Preso altresì atto che l'emergenza sanitaria ha sicuramente avuto ripercussioni economiche  negative
non solo sulle attività produttive, ma anche sulle famiglie e sull'intero tessuto socio-economico della
Città.

Ritiene pertanto opportuno:

confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 a seguito di relativa approva-
zione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 gennaio 2019 e relativo allegato “A” ai
sensi del comma 5 art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con L. 24 aprile
2020 n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, la-
voratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"   dando altresì atto che entro il 31 di-
cembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 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;

introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche interessate da periodi
di chiusura stabiliti con apposite norme statali e regionali nel tentativo di contenere l’emergenza sanita-
ria da Covid-19, modificando il Regolamento sopra richiamato all’art. 15 “Ulteriori Agevolazioni” ag-
giungendo il comma 1-bis) che prevede:
“A valere per il solo anno 2020, il Comune può accordare apposite agevolazioni per le utenze
non domestiche interessate da periodi di chiusura stabiliti con apposite norme statali e regio-
nali nel tentativo di contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19;  l’entità di tali agevolazioni, i
criteri per la determinazione e le modalità per l’ottenimento delle stesse dovrà essere stabilito
con apposito  atto della Giunta Comunale nel rispetto delle norme vigenti in materia”; 

modificare il Regolamento sopra richiamato all’art. 17) “Riscossione” inserendo il comma 2bis) che pre-
vede:
“A valere per il solo anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in n. 4 rate aventi scaden-
za 31 agosto 2020 – 30 settembre 2020  – 30 novembre 2020 – 1° marzo 2021;  è consentito paga-
mento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020”;
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Alla luce di quanto sopra esposto e a modifica di quanto stabilito con la Deliberazione del Commissario
Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2020 definire le scadenze di
versamento e modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per il solo anno 2020, stabilendole
come segue:

UTENZE DOMESTICHE: il versamento della TARI è effettuato in 4 rate calcolate secondo le tariffe
deliberate per l’anno 2019 e confermate con il presente atto,  fatto salvo il ricalcolo per le utenze che
avranno diritto alle agevolazioni sociali come definite da prossime indicazioni normative, da approvarsi
con separato atto, aventi per il solo anno 2020 le seguenti scadenze:

scadenze rate:  31 agosto 2020 – 30 settembre 2020  – 30 novembre 2020 -  1° marzo 2021
   consentito pagamento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020;

UTENZE NON DOMESTICHE:  il versamento della TARI è effettuato in 4 rate di cui n. 3 in acconto
per un totale pari al 60% dell’importo dovuto calcolate secondo le tariffe deliberate per l’anno 2019 e
confermate con il presente atto,  ed una a saldo da spedirsi separatamente in sede di conguaglio con le
eventuali agevolazioni per le attività interessate da periodi di chiusura durante la fase di emergenza sani-
taria,  da approvarsi con separato atto,  aventi per il solo anno 2020 le seguenti scadenze:

scadenza acconto:   31 agosto 2020 (12%) – 30 settembre 2020 (24%) – 30 novembre 2020 (24%)-  
consentito pagamento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020

scadenza saldo: 1° marzo 2021 (40%)

Visti:

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – “T.U.E.L.”;

Il vigente Statuto Comunale;

le Leggi vigenti in materia; 

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 12 del  03.07.2020  espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2- bis, del
D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del T.U.E.L. approvato
con D. Lgs 267 del 18.08.2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del
Settore Risorse Economiche e Finanziarie per quanto di propria competenza;

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-
mento; 

di modificare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con DCC n. 13
del 01.04.2014 e s.m.i.  all’art. 15 “Ulteriori Agevolazioni” aggiungendo il comma 1-bis) che prevede:
“A valere per il solo anno 2020, il Comune può accordare apposite agevolazioni per le utenze
non domestiche interessate da periodi di chiusura stabiliti con apposite norme statali e regio-
nali nel tentativo di contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19;  l’entità di tali agevolazioni, i
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criteri per la determinazione e le modalità per l’ottenimento delle stesse dovrà essere stabilito
con apposito  atto della Giunta Comunale nel rispetto delle norme vigenti in materia”; 

di modificare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con DCC n. 13
del 01.04.2014 e s.m.i. all’art. 17) “Riscossione” inserendo il comma 2-bis) che prevede:
“A valere per il solo anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in n. 4 rate aventi scaden-
za 31 agosto 2020 – 30 settembre 2020  – 30 novembre 2020 – 1° marzo 2021;  è consentito paga-
mento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020”;

di approvare ai sensi del comma 5 art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge
con L. 24 aprile 2020 n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno econo-
mico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" per l’anno 2020 le ta-
riffe della TARI,  confermando ed adottando le tariffe applicate  per l’anno 2019 a seguito di relativa
approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 gennaio 2019,  così come Allegato
“A”  alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto della modifica introdotta dall’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 che dispone:
“1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1 a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
“uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche,
istituti di credito e studi professionali”;

di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per l’anno 2020
sarà determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risul-
tanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito fino ad un massimo di tre
anni,  nei successivi piani finanziari a decorrere dal 2021;

di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020;

di dare atto che come previsto dal comma 666 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 le tariffe della TARI di
cui al capoverso precedente,  in fase di inoltro degli avvisi di pagamento saranno maggiorate del  TEFA
(Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) art. 19 del D. Lgs 509/1992 come modifi-
cato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,  nella misura del 5% sull’importo del dovuto come
stabilito da decreto del Sindaco Metropolitano n. 501-13762 del 13 dicembre 2019;

di stabilire per le motivazioni indicate in narrativa ed a modifica di quanto definito con la Deliberazione
del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2020,  le se-
guenti scadenze di versamento e modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per il solo anno
2020:

UTENZE DOMESTICHE: il versamento della TARI è effettuato in 4 rate calcolate secondo le tariffe
deliberate per l’anno 2019 e confermate con il presente atto,  fatto salvo il ricalcolo per le utenze che
avranno diritto alle agevolazioni sociali come definite da prossime indicazioni normative, da approvarsi
con separato atto, aventi per il solo anno 2020 le seguenti scadenze:

scadenze rate:  31 agosto 2020 – 30 settembre 2020  – 30 novembre 2020 - 1° marzo 2021
   consentito pagamento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020;

UTENZE NON DOMESTICHE:  il versamento della TARI è effettuato in 4 rate di cui n. 3 in acconto
per un totale pari al 60% dell’importo dovuto calcolate secondo le tariffe deliberate per l’anno 2019 e
confermate con il presente atto,  ed una a saldo da spedirsi separatamente in sede di conguaglio con le
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eventuali agevolazioni per le attività interessate da periodi di chiusura durante la fase di emergenza sani-
taria,  da approvarsi con separato atto,  aventi per il solo anno 2020 le seguenti scadenze:

scadenza acconto:  31 agosto 2020 (12%) – 30 settembre 2020 (24%) – 30 novembre 2020 (24%) 
         consentito pagamento in unica soluzione entro il  30 settembre 2020

scadenza saldo:      1° marzo 2021 (40%)

di provvedere ad inviare,  nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera-
zione mediante inserimento del testo nella sezione dedicata del Portale del federalismo Fiscale  per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 360/98; 

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale 

D E L I B E R A

Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.  

- Letto, approvato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO SEGRETARIO GENERALE

Laura Ferraris Nicoletta Blencio
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Allegato "A"

          TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO  2020

 

 

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di adattamento per
superficie (per

attribuzione parte fissa)

KB appl

Coeff proporzionale di
produttività (per

attribuzione parte
variabile)

Tariffa fissa

euro/mq.

Tariffa variabile
euro/anno

1  .1 Utenza domestica 1 componente       0,80       1,00       1,099279     77,827592

1  .2 Utenza domestica 2 componenti       0,94       1,80       1,291653    140,089666

1  .3 Utenza domestica 3 componenti       1,05       2,00       1,442804    155,655185

1  .4 Utenza domestica 4 componenti       1,14       2,60       1,566473    202,351741

1  .5 Utenza domestica 5 componenti       1,23       2,90       1,690142    225,700018

1  .6 Utenza domestica da 6 componenti       1,30       3,40       1,786329    264,613815

 



 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

 

Tariffa utenza non domestica

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

115
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 
Tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,83 6,81 1,537241 1,677758

103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 1,111259 1,207197

117
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,48 12,12 2,741105 2,985966

111 Uffici, agenzie 1,52 12,45 2,815189 3,067267

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 3,333777 3,641302

104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 1,629846 1,776305

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

2,76 16,55 5,111792 4,077371

124 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 7,334310 7,992141

121 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 2,018787 2,195128

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 10,316189 11,251575

116 Banchi di mercato beni durevoli (*) 1,78 14,58 3,296735 3,592029

118
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,03 8,48 1,907661 2,089191

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli

1,41 11,55 2,611459 2,845537

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 13,279547 14,476517

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 2,611459 2,845537

106 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,944570 1,039668

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 12,60 4,833977 3,104222

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

0,67 5,50 1,240906 1,355017

120 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 1,703930 1,855142

128 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 5,074750 5,530936

123 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 8,982678 9,800474

112 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,61 5,03 1,129780 1,239225

107 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 3,037441 3,313634

102 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,796402 0,862284

108 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 2,000266 2,187737

110 Ospedali 1,29 10,50 2,389207 2,586852

130 Discoteche, night club 1,91 15,68 3,537508 3,863032

109 Case di cura e riposo 1,25 10,22 2,315123 2,517869

129 Banchi di mercato generi alimentari (*) 3,50 42,28 6,482345 10,416391

105 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 - -

 (*)  annualità corrispondente a 48 presenze

ALLE TARIFFE SOPRA ESPOSTE VERRA' AGGIUNTO IL 5% DI TRIBUTO PROVINCIALE

L’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 dispone che:“1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: 1 a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, 
sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”; b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali””.


