COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N. 17 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria
OGGETTO:

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n. 147/2013).-

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore 18:30 nella residenza
municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l’appello risultano:
CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

P

PIUBELLO GIOVANNA

P

NOGARA ANDREA

P

BONAMINI MICHELA

P

DUGATTO DAVIDE

P

BUSSINELLO GIOVANNI

A

SALVAGNO MAIRA

A

CERVATO ILARIA

P

ZANINI LUCA

P

ZAMBALDO ANTONIO

P

DAL DOSSO MARIA

P

CALIARO MONICA

P

CUCCHETTO FRANCO

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ELISA CONFORTO
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Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per l'appli-

cazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n. 147/2013).-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014), con il quale viene istituita a partire dall’esercizio finanziario 2014 l’Imposta Unica Comunale – I.U.C nelle sue tre componenti IMU (imposta sugli immobili), TASI (tassa
per i servizi indivisibili) e TARI (tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. nel Comune di Colognola ai Colli;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022), che all’art. 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; mantenendo però in vita
le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella sopra citata legge n.
147/2014 (art. 1, commi da 641 a 668);
Considerato che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013: ”il Comu-

ne, nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, (principio ribadito dal comma
654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede, ai fini TARI la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio), specificando poi al successivo art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che il costo complessivo del servizio è
determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano
Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate
e suddivise sulla base dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n.
158/1999 (commi 2 e 3);
Constatato che ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013: ”il Consi-

glio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …”;
Preso atto che:
- che l’autorità di regolazione di energia reti e ambiente ARERA, con deliberazione n.
443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- che l’applicazione delle nuove regole richiede un adeguato piano di studio e approfondimento e l’intervento di diversi soggetti (soggetti gestori, Comuni, Autorità
d’Ambito, ARERA) nel procedimento di adozione del PEF;
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Riscontrato che sullo specifico argomento delle tariffe TARI 2020 sono più volte intervenuti sia il legislatore (art. 57 bis, comma 1, lett. b) del decreto legge 26 ottobre
2019 n. 124; art. 107 comma 4 e comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
art. 138 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) che ARERA (Delibera n.
57/2020/R/rif del 03/03/2020; Delibera n. 102/2020/R/rif del 26/03/2020; Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 Segnalazione n. 136/2020/I/com del
23/04/2020; Delibera n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020, Delibera n. 189/2020/R/rif
del 26/05/2020);
Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto,
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;
Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle
criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;
Preso atto che, ai sensi del comma 5, del sopra citato decreto legge n. 18/2020, i
Comuni, in deroga all’art. 1, comma 654 e comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF
per l’anno 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 altresì che anche il Consiglio di Bacino Verona Nord, che rappresenta
l’Autorità d’Ambito di riferimento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti di questo
Comune, divenuto pienamente operativo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, con
nota di cui al protocollo comunale n. 7864 del 21/05/2020 suggerisce alle Amministrazioni Comunali di approvare per il 2020 le tariffe TARI adottate per il 2019, a causa delle diverse difficoltà incontrate da quell’Ente a deliberare in tempi brevi una tariffa
d’ambito valida per tutti i Comuni compresi nel suo perimetro;
Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione di
questo Comune, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno
2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, come elencate
nel prospetto di cui all’allegato A) del presente provvedimento, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020;
Vista inoltre, nell’ambito della definizione delle tariffe TARI 2020, la delibera di ARERA
n. 158 del 07/05/2020, con la quale vengono definite alcune riduzioni minime obbligatorie del prelievo sui rifiuti, da riconoscere alle utenze non domestiche per le forzate
chiusure subite nel corso dell’emergenza da COVID-19, oltre a prevedere altre riduzioni
facoltative da riconoscere alle utenze non domestiche che non hanno subito chiusure
ed alle utenze domestiche in difficoltà;
Ricordato che il Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013, con
atto di natura regolamentare può prevedere riduzioni TARI a scopo sociale, non necessariamente collegate alla produzione dei rifiuti, purché finanziate dalla fiscalità generale
e dunque senza gravare sulle altre utenze;
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Ritenuto quindi, in considerazione della specifica realtà locale di difficoltà economica
generata dall’emergenza da COVID-19, di concedere ai sensi dell’art. 1, comma 160,
della legge n. 147/2013 riduzioni più ampie rispetto a quelle minime obbligatorie previste dalla deliberazione di ARERA n. 158/2020, quantificate nella cifra complessiva di €
68.000,00.= ed elencate nel prospetto di cui all’allegato B) del presente provvedimento;
Richiamati:
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:
“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”;
- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che
siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente”;
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di
ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario per il successivo triennio;
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte
degli Enti locali è stato da ultimo differito al 31 luglio 2020 dall’art. 107 comma 2 del
decreto legge 18 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020 n. 27);
Richiamato l’art. 138 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 attualmente in
corso di conversione in legge, con il quale, tramite alcune abrogazioni normative, si è
provveduto all’allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
Visto il parere formulato dall’Organo di revisione economico finanziaria espresso in data 22/06/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di stabilire quanto prima le tariffe e le detrazioni TARI per l’anno 2020;
Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo
quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;
PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI Tassa Rifiuti come vigenti nel
2019 e come elencate nell’allegato A) al presente provvedimento;
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3) di approvare, ai sensi della potestà regolamentare comunale prevista dall’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per l’anno 2020 le riduzioni d’imposta TARI Rifiuti come elencate nell’allegato B) al presente provvedimento;
4) di dare atto che le riduzioni d’imposta di cui al precedente punto 2) vengono finanziate attraverso risorse proprie del bilancio comunale, senza gravare sulle utenze del servizio rifiuti non beneficiarie da tali riduzioni;
5) di dare atto che si provvederà entro il 31/12/2020 all’approvazione del Piano Economico Finanziario PEF, relativo al servizio rifiuti dell’anno 2020, a norma dell’art.
107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020;
6) di dare atto che le tariffe e le detrazioni TARI di cui ai precedenti punti 2) e 3)
decorrono dal 01/01/2020;
7) di dare atto che le tariffe TARI adottate con deliberazione di Consiglio comunale n.
38 del 23/12/2019, nel contesto normativo di quel momento, si intendono ora superate dal presente provvedimento;
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TARI si rimanda al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Unica IUC;
9) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione tariffe e detrazioni TARI
2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il
termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.-

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante
del presente atto;
Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in
precedenza, sigg.ri:
- Cervato Ilaria (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)
Con: voti favorevoli n. 11 espressi con alzata di mano
su n. 11 Consiglieri presenti, n. 11 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con: voti favorevoli n. 11 espressi con alzata di mano
su n. 11 Consiglieri presenti, n. 11 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;
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DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 25/06/2020

È presente in aula il Responsabile del Settore Fiscalità Locale ed Entrate dott. Daniele
Monesi.Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell’oggetto del punto all’ordine del giorno, invita
l’Assessore Davide Dugatto ad illustrare l’argomento.DUGATTO: illustra la proposta evidenziando che sia su indicazione del legislatore che
di ARERA (Autorità di regolazione energia reti e ambiente) nonché del Bacino di Consiglio Verona Nord, del quale il Comune fa parte, sono state applicate le tariffe del
2019. Fa presente che, tenuto conto dell’emergenza Covid, sono state previste riduzioni
per i nuclei familiari che beneficiano del bonus sociale 2020 per la fornitura del servizio elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico, come risultanti dagli elenchi
presenti presso i servizi sociali dell’Unione di Comuni Verona Est e per le attività
commerciali chiuse o parzialmente chiuse durante il lockdown
Il Sindaco, conclusa l’illustrazione della proposta di delibera, dichiara aperta la discussione.ZAMBALDO: dichiara che sulla proposta il gruppo consiliare Noi per Colognola ai Colli
dà il pieno e convinto assenso in quanto rispetta quanto approvato con la mozione
presentata nel precedente Consiglio Comunale.NOGARA: evidenzia, a nome del Movimento Insieme per Colognola, la bontà del provvedimento in quanto si tratta di un intervento concreto e positivo a favore delle attività produttive del paese che hanno sofferto in questo periodo di chiusura. Ribadisce
che si è scelto di intervenire sulla TARI in quanto vi è un beneficio immediato e tangibile per le aziende, rilevando altresì l’impegno dell’Amministrazione che ha impegnato,
per questo intervento, risorse per circa € 75.000,00.=.Il Sindaco, considerato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n.
147/2013).-

Regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONESI DANIELE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n.
147/2013).-

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELOSO ELISABETTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 25-06-2020

OGGETTO:

TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n.
147/2013).-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto è conforme all’originale e pubblicata all’albo
pretorio on-line del Comune dal 09-07-2020 al 23-07-2020 con numero di registrazione 531.Dalla Sede Comunale 09-07-2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
nominativo indicato nel certificato di firma digitale
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
norme collegate
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 25-06-2020

OGGETTO:

TRIBUTI COMUNALI: Determinazione delle tariffe e delle detrazioni per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - Anno 2020 (legge n.
147/2013).-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-07-2020 dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.Dalla Sede Comunale li 20-07-2020
IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ
nominativo indicato nel certificato di firma digitale
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
norme collegate
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Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI 2020

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
Numero dei componenti il nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

tariffa su parte fissa in
euro/mq
0,4454
0,5234
0,5846
0,6347
0,6848
0,7238

tariffa su parte
variabile in
37,7701
88,1303
113,3104
138,4905
182,5556
214,0307

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
categoria

descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

musei, scuole, assoc., chiese
cinema e teatri
autorimesse e magazzini
distributori benzina, impianti sportivi
stabilimenti balneari
esposizioni, autosaloni
alberghi con ristorante
alberghi senza ristorante
case di cura e riposo
ospedali
uffici, agenzie, studi professionali
banche ed istituti di credito
abbigl., calzat., cartol., ferram., beni durevoli
edicola, farmac., tabacc., plurilicenze
negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli,,antiquariato)
banchi mercato beni durevoli
botteghe artig.:barbiere, parruc., estetista
botteghe artig.:falegn., fabbro, idraul., elettr.
carrozzeria, autofficina, elettrauto
industriali con capannoni di produzione
artigianali di produzione beni specifici
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
mense, birrerie, amburgherie
bar, caffè, pasticceria
supermerc., panett., macell., salum., generi al.
plurilicenze alimentari e/o miste
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza tagl.
ipermercati di generi misti
banchi di mercato generi alimentari
discoteche, night club

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,2962
0,2227
0,3776
0,5628
0,2821
0,2518
0,8886
0,7034
0,7405
0,7923
0,7923
0,4073
0,7331
0,8219

tariffa su parte
variabile in
euro/tipologia attività
0,3358
0,2548
0,4300
0,6399
0,3160
0,2887
1,0085
0,7945
0,8395
0,9020
0,8989
0,4607
0,8344
0,9296

0,4443
0,8093
0,8071
0,6072
0,8071
0,2814
0,4073
4,1244
3,6010
2,9322
1,4957
1,1434
5,3091
1,1583
2,5986
0,7701

0,5037
0,9071
0,9163
0,6921
0,9163
0,3205
0,4607
4,6758
4,0545
3,3213
1,6944
1,2842
6,0160
1,3067
2,9252
0,8764

tariffa su parte fissa in
euro/mq

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI 2020
1) RIDUZIONI D'IMPOSTA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Riduzione del 25%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, per le utenze beneficiarie del
bonus sociale 2020 per la fornitura dei servizi elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico, come
risultanti dagli elenchi presenti presso i servizi sociali dell'Unione di Comuni Verona Est.
2) RIDUZIONI D'IMPOSTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Come risultanti dalla seguente tabella:
catego
ria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

descrizione
Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, impianti sportivi
Distributori carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici agenzie
Banche ed istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento (solo vestiti bambini e neonati), libreria, cartoleria

riduzione riduzione su
su parte
parte
fissa
variabile
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
nessuna
nessuna
50,00%
50,00%
nessuna
nessuna
50,00%
50,00%
25,00%
25,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

25,00%

50,00%

50,00%

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

50,00%

50,00%

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

16
17

Negozi abbigliamento (escluso vestiti bambini e neonati), calzature, altri
beni durevoli (esclusi negozi di informatica, articoli medicali e ortopedici,
ferramenta)
Altri beni durevoli (solo negozi di informatica, articoli medicali e
ortopedici, ferramenta)
Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista

18

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista

25,00%

25,00%

19
20
21
22
23
24
25
26

Carrozzeria autofficina elettrauto
Attivita industriali con capannoni di produzione
Attivita artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
Mense birrerie amburgherie
Bar caffe pasticceria
Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi, alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Fiori e piante pizza al taglio
Ortofrutta pescherie
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche night-club

25,00%
25,00%
25,00%
50,00%
50,00%
50,00%
nessuna
nessuna
50,00%
nessuna
nessuna
nessuna
50,00%

25,00%
25,00%
25,00%
50,00%
50,00%
50,00%
nessuna
nessuna
50,00%
nessuna
nessuna
nessuna
50,00%

13

14
15

27
28
29
30

