
COMUNE  DI  CONTROGUERRA
PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale
______________________________________________________________

N. 12del Reg. del   29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove, del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra
Alla Prima convocazione in sessione pubblica e , che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti/Assenti

1.Carletta Franco Presente
2.Scarpantonio Mauro Giovanni Presente
3.Iozzi Ivano Presente
4.Lelii Guido Presente
5.Nardini Giuseppe Assente
6.Macci Cristina Presente
7.Di Filippo Marco Presente
8.Mariani Cinzia Presente
9.Di Michele Alex Presente
10.Di Pietro Annunziata Presente
11.Di Bonaventura Fabrizio Presente

Assegnati n.11 Fra gli assenti sono giustificati: Presenti n.  10

In carica n. 11 Assenti n.   1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Ing. Franco Carletta nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale  Cristiano Quaglia, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.



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 del 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;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante
misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la
determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi
della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità
locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”;

TENUTO CONTO che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,



disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art.
107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo,
disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra
richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale
dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del
medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/04/2019;

DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2020, in numero 3 RATE, con
SCADENZA nei mesi di  SETTEMBRE - OTTOBRE – DICEMBRE, con versamento da effettuarsi
entro il 10 di ogni mensilità;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 la quale prevede la riduzione/agevolazione
tariffaria TARI utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 a seguito di
istanza presentata dal contribuente;

CONSIDERATO che in caso di chiusura per una parte del mese, l’agevolazione si considera per
l’intero mese;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

DATO 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, anche per quanto attiene al
differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato
sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal
medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

CONSIDERATO che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,



per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del 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 è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione
da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal
1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città
metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Teramo sull’importo del
tributo, nella misura del 5 %;

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire
i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze”;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267 del 2000;



VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con2)
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 03/04/2019, riportate  all’allegato “A” della presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 la quale prevede la3)
riduzione/agevolazione tariffaria TARI utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza
Covid-19 a seguito di istanza presentata dal contribuente;

di dare atto che in caso di chiusura per una parte del mese, l’agevolazione di cui al punto4)
precedente si considera per l’intero mese;

di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 20205)
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio
della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante
ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura6)
nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto
attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,
determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente7)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: FAVOREVOLE UNANIME8)
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000





Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

f.to Ing. Franco Carletta f.to  Cristiano Quaglia

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra

all’Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno         04-08-2020     e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi sino al       18-08-2020      , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n.

267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai  sensi dell’art. 134, 3° comma del

D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all’originale

Controguerra li _______________
Il Segretario Comunale
 Cristiano Quaglia



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
27.864,01       0,99      229,91       0,60       0,870157     65,493773 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
38.989,58       1,00      281,79       1,15       0,878947    125,529732 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
22.377,69       1,00      159,00       1,35       0,878947    147,360990 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
16.749,00       1,25      119,00       1,45       1,098683    158,276619 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     6.568,00       1,30       42,00       1,55       1,142631    169,192248 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     4.668,00       1,25       27,00       1,80       1,098683    196,481320 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    2.975,00       0,84       21,00       0,51       0,739634     55,669707 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    5.302,00       0,85       30,00       0,97       0,747105    106,700272 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    5.342,00       0,85       27,00       1,14       0,747105    125,256841 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    3.332,00       1,06       19,00       1,23       0,933881    134,535126 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    2.051,00       1,10        9,00       1,31       0,971236    143,813411 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

      727,00       1,06        4,00       1,53       0,933881    167,009122 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA-Fabbricati ru 

      256,00       0,71        1,00       0,85       0,628447     93,055736 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
30% 

      108,50       1,00        1,00       1,15       0,878947    125,529732 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
30%-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

      178,50       1,10        1,00       1,31       0,971236    143,813411 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
USO STAGIONALE 

      120,00       0,99        1,00       1,14       0,878859    125,507901 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      372,00       0,69        3,00       0,42       0,609110     45,845641 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      131,00       0,70        1,00       0,94       0,615263    103,152693 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

       80,00       0,87        1,00       1,01       0,769078    110,793633 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      281,00       0,91        2,00       1,08       0,799841    118,434573 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104-RIDUZIONE 
COMPOSTI 

      249,00       0,55        1,00       0,63       0,483420     69,041352 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zona non 
servita 

      281,00       0,19        2,00       0,12       0,174031     13,098754 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zona non 
servita 

      325,00       0,20        3,00       0,23       0,175789     25,105946 



1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zona non 
servita 

      142,00       0,25        1,00       0,29       0,219736     31,655323 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Fabbricati 
rurali ad uso abitativo 

    1.942,00       0,69       12,00       0,42       0,609110     45,845641 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

    2.830,00       0,70       16,00       0,80       0,615263     87,870812 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      515,00       0,70        4,00       0,94       0,615263    103,152693 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      366,00       0,87        2,00       1,01       0,769078    110,793633 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      215,00       0,91        1,00       1,08       0,799841    118,434573 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitat 

      197,00       0,68        1,00       0,99       0,604276    108,064726 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo-RID 

      206,00       0,40        1,00       0,54       0,351578     58,944396 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
TIPOGRAFIE - STAMPERIE 

       83,00       0,75        1,00       0,86       0,659210     94,147299 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENZIONE 
TOTALE 

      130,00       0,99        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
TOTALE 

      574,00       1,00        4,00       1,15       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
TOTALE 

       60,00       1,00        1,00       1,35       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
TOTALE 

      124,00       1,30        1,00       1,55       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
AIRE PENSIONATI ESTERO 

      891,00       0,33        6,00       0,38       0,293040     41,850521 

 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

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

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,00 0,63 5,50 2,008421 2,540404

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 3.159,00 0,50 4,10 1,593985 1,893755

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 62,00 0,74 6,55 2,359098 3,025390

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 419,00 0,70 6,10 2,231579 2,817539

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1.140,00 0,59 5,25 1,880902 2,424931
2  
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1.604,00 1,17      10,30 3,729925 4,757483
2  
.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 447,00 0,85 7,93 2,709774 3,662800
2  
.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 352,00 1,13 9,90 3,602406 4,572727
2  
.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 201,00 1,50 13,22 4,781955 6,106207
2  
.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 60,00 0,91 8,00 2,901053 3,695133
2  
.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 98,00 1,19 9,45 3,793684 4,364875
2  
.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 387,00 1,04 9,11 3,315489 4,207832
2  
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 65,00 1,38      12,10 4,399399 5,588888
2  
.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 9.003,00 1,01 9,90 3,219850 4,572727
2  
.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1.162,00 1,01 9,90 3,219850 4,572727
2  
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 263,00 2,10      16,50 6,694737 7,621212
2  
.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 420,00 2,45      21,00 7,810527 9,699724
2  
.25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 825,00 1,10      12,20 3,506767 5,635078
2  
.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 95,00 1,36 12,77 4,335639 5,898356

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-RIDUZIONE 30% 87,50 0,63 5,50 2,008421 2,540404

2  
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RIDUZIONE 30% 336,00 1,01 9,90 3,219850 4,572727

2  
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-RIDUZIONE 30% 248,50 2,10      16,50 6,694737 7,621212
2  
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM-RIDUZIONE 30% 48,30 1,10      12,20 3,506767 5,635078

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE USO STAGIONALE 136,37 0,69 6,09 2,231260 2,817215
2  
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione officine, 
gommisti, el 72,00 1,38      12,10 4,399399 5,588888

2  
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Caseifici, 
canti 1.079,53 1,01 9,90 3,219850 4,572727

2  
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM-Caseifici, canti 363,30 1,10      12,20 3,506767 5,635078

2  
.13

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Falegnamerie 79,20 1,13 9,90 3,602406 4,572727

2  
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Falegnamerie 42,35 1,04 9,11 3,315489 4,207832

2  
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIDUZIONE TIPOGR 224,00 0,75 7,42 2,414887 3,429545

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE STAGIONALITA' 
ATTIVITA' 103,00 0,29 2,62 0,940451 1,212465

 
 


