
COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni del 29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2020, SCADENZE DI PAGAMENTO E RIDUZIONI A SEGUITO DELLE
CHIUSURE DOVUTE AL COVID 19.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 in Cantù, nella Sala
consiliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.

Risultano:

Azzola Guicciardi Marco P Maspero Valeriano A
Borghi Elena P Molteni Roberta P
Brenna Piero Sergio P Nava Francesco P
Bruni Ruggero P Pagani Antonio P
Di Febo Paolo P Pavesi Framcesco P
Di Gregorio Filippo A Pelucchi Osvaldo P
Facchini Maurizio P Porro Carlo P
Galbiati Alice P Porta Giacomo P
Gaudiello Mirko P Pozzoli Dedi P
Guanziroli Sofia P Ramella Michele P
Intini Tonino P Vigano' Enrico P
Latorraca Vincenzo P Volonterio Riccardo P
Maspero Gabriele P

presenti n.   23 e assenti n.    2.
Risultano altresì presenti i seguenti assessori:

Molteni Giuseppe P
Cattaneo Maurizio P
Colzani Antonella P
Ferrari Matteo P
Girgi Isabella P
Lapenna Andrea P
Metrangolo Antonio P

Presiede il Signor Gaudiello  Mirko in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario generale Campioli Dott. Paolo, che dalle ore 20.46 subentra al Vice

Segretario generale dott.ssa Nicoletta Anselmi.



Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno:
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Deliberazione di Consiglio Comunale N° 24 del 29-07-2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2020, SCADENZE DI PAGAMENTO E RIDUZIONI A SEGUITO DELLE
CHIUSURE DOVUTE AL COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Agli atti del consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dall’art. 45 del Regolamento
del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo per in essere le disposizioni in
materia di TARI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della
citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte e che il
Comune di Cantù si è avvalso di tale criterio per l’applicazione della tariffe della Tari fin dalla sua
introduzione;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è
possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto
D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per
cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
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ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di
cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie,
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche
sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge
n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione
del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui
all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità
2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

tasso di inflazione programmata;
miglioramento della produttività;
miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli
utenti;
modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo
3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno
precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano
determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate
riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a
utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e
rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta
delibera;
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VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del
26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”) che è stato trasformato nella deliberazione n. 238 del 23-6-2020;

VISTA la Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/r/rif di ARERA relativa all’adozione di misure
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, che ha apportato delle modifiche ad alcuni aspetti del
MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul
lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità
legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di
approvazione del Bilancio Preventivo;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è 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 che rende difficoltoso l’elaborazione del Piano
Finanziario per l’anno 2020, già caricato della complessità prevista dalle deliberazioni di ARERA;

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;

VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il
termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30
giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma
683-bis, della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO altresì che il decreto legge 19/05/2020 n.34 all’art 138, ha disposto l’allineamento
dei termini per l’approvazione delle tariffe TARI con il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, individuando quindi il nuovo termine del 31 luglio 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 107, comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in
deroga all’articolo 1, commi 654 e 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;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe
approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo
31 dicembre, in quanto la complessità di approvazione del Piano finanziario 2020 e il perdurare
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 rende difficoltoso da un lato l’elaborazione del PEF
2020 da parte degli uffici a causa della minore operatività, e dall’altro l’esame da parte degli organi
consigliari competenti di una così delicata materia entro il 31-7-2020;

RITENUTO altresì opportuno rinviare ad una successiva deliberazione ogni decisione in merito
all’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno
2019;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020
sono quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, ossia le stesse tariffe valide per l’anno 2019,
che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
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comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della legge 147/2013, il Comune di Cantù
intende applicare un’agevolazione consistente nella riduzione del 25% della tariffa variabile
applicabile alle utenze non domestiche contraddistinte nell’allegato A dai numeri 1, 2, 3, 4
(limitatamente agli impianti sportivi), 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 30, se
effettivamente sono riconducibili ad attività imprenditoriali chiuse per effetto dei vari provvedimenti
emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19. In tal
senso la riduzione non sarà applicabile alle medie strutture, che, pur rientrando nelle categorie
agevolate, sono rimaste aperte durante il periodo emergenziale;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre dare atto che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle
citate, si trovassero nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 90
giorni, su apposita richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima
agevolazione;

CONSIDERATO che la copertura del costo delle suddette agevolazioni, per un importo stimato di
€. 278.000,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTE anche le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni anche in
relazione all’emergenza da virus COVID-19 pubblicate da IFEL il 24 aprile 2020 e da ANCI in data
11 maggio 2020;

VISTA le deliberazione n. 83 del 5-6-2020 con cui la Giunta Comunale, vista la grave situazione
sanitaria venutasi a creare con la diffusione del Covid 19, disponeva di sospendere fino al
30-9-2020 il pagamento della TARI dell’anno 2020, dando mandato all’Ufficio Tributi di rinviare la
postalizzazione degli avvisi di pagamento della stessa che per l’anno 2020 avranno scadenza in 3
rate: 30-9-2020, 31-12-2020 e 31-03-2021;

RITENUTO, di fare proprio il differimento della TARI 2020 deliberato dalla Giunta comunale e di
stabilire per favorire i contribuenti in questo periodo di grave crisi finanziaria legata alla epidemia di
corona virus a differenza degli scorsi anni le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno di imposta 2020:
prima rata: 30 settembre 2020
seconda rata: 31 dicembre 2020
terza rata: 31 marzo 2021;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20-12-2019;

Dato atto che l’organo competente a deliberare le tariffe della Tassa rifiuti è il Consiglio Comunale,
come espressamente previsto dal comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e
modificazioni;
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Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267, dal Dirigente del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione;

Visto il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il parere della Commissione consiliare permanente I – Finanze Bilancio, Commercio Suap,
nella riunione svoltasi in data 23.07.2020.

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

che tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione.

di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della2)
presente deliberazione, ove sono contenute le tariffe della TARI approvate nell’anno 2019, che
verranno applicate per l’anno 2020.

di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, per cui i3)
Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 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; le
valutazioni inerenti l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 saranno adottate con successivo atto deliberativo alla luce delle
risultanze del PEF 2020 determinato sulla base della metodologia dettata da ARERA.

di applicare un’agevolazione consistente nella riduzione del 25% della tariffa variabile4)
applicabile alle utenze non domestiche contraddistinte nell’allegato A dai numeri 1, 2, 3, 4
(limitatamente agli impianti sportivi), 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 30,
se effettivamente sono riconducibili ad attività imprenditoriali chiuse per effetto dei vari
provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da
Covid-19. In tal senso la riduzione non sarà applicabile alle medie strutture, che, pur rientrando
nelle categorie agevolate, sono rimaste aperte durante il periodo emergenziale.

di disporre che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero nelle5)
medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 90 giorni, su apposita
richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione.

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo relative al 25% della quota6)
variabile delle utenze non domestiche per un importo stimato di €. 278.000,00 viene garantita
attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune.

di stabilire, confermando quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n.83 del7)
5-6-2020, per favorire i contribuenti in questo periodo di grave crisi finanziaria legata alla
epidemia di corona virus a differenza degli scorsi anni le seguenti scadenze di pagamento per
le rate relative all’anno di imposta 2020:
prima rata: 30 settembre 2020
seconda rata: 31 dicembre 2020
terza rata: 31 marzo 2021.
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di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle8)
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello
Ministero medesimo.

*********

Il Presidente Gaudiello propone di procedere con un’unica illustrazione e discussione dei 3
argomenti iscritti ai punti 5, 6 e 7 dell’o.d.g. salvo mantenere la votazione separata per ciascuno di
essi;

Dopo l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Molteni seguono
gli interventi dei consiglieri comunali.

Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari permanenti, la verbalizzazione degli interventi viene effettuata a mezzo audio
registrazione con idonea strumentazione tecnica, che costituisce resoconto della seduta, trascritta
integralmente da ditta specializzata è trattenuta agli atti della Segreteria generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali, il
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese in modalità elettronica dai 19 consiglieri
votanti, essendo 22 i consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Latorraca V, Pagani A. e Viganò E.),
esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i
versamenti,

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese in modalità elettronica dai 19 consiglieri
votanti, essendo 22 i consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Latorraca V, Pagani A. e Viganò E.),
esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs n.267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Gaudiello  Mirko

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Campioli Dott. Paolo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
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Allegato A Tariffe TARI 2020 

UTENZE DOMESTICHE Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

Abitazioni domestiche occupate da 1 
componente 

0,25982 38,37899 

Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti 0,30528 69,08219 

Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti 0,34101 76,75798 

Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti 0,37024 99,78538 

Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti 0,39947 111,29908 

Abitazioni domestiche occupate da 6 o più 
componenti 

0,42220 130,48857 

 

Utenze non domestiche Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa 
totale 

(€/mq/anno) 

01. Associazioni, biblioteche, musei, caserme, stazioni, 
scuole (ballo, guida ecc.) 

 0,5499  0,6956   1,2456 

02. Cinematografi, teatri  0,4109  0,5072   0,9181  

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  0,5733   0,7100   1,2834  

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,7262   0,9056   1,6319  

05. Scuole private e oratori  0,1954   0,1452   0,3406  

06. Autosaloni, esposizioni  0,3249   0,4086   0,7335  

07. Alberghi con ristorante  1,1467   1,4273   2,5740 

08. Alberghi senza ristorante  1,0320   1,2867   2,3187  

09. Case di cura e di riposo  0,9556   1,1882   2,1438  

10. Ospedali  1,0224   1,2766   2,2990 

11. Agenzie e uffici  1,4525  1,8040   3,2565  

12. Banche e istituti di credito e studi professionali  0,5829   0,7289   1,3118  

13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta, elettronica, telefonia, articoli per animali e altri 
beni durevoli 

 1,3473  1,6736   3,0210 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  1,7200   2,1417   3,8617  

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

 0,7931   0,9868   1,7799  

16. Banchi di mercato beni durevoli  1,7009   2,1127   3,8136  

17. Barbiere, estetista, parrucchiere, centri di abbronzatura, 
lavanderie, toelettature animali  

 1,0416   1,2969   2,3384  

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico) 

 0,7836  0,9795   1,7631  

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  1,0416  1,2969   2,3384 

20. Attività industriali con capannoni di produzione  0,5695  0,9413   1,5108 



21. Attività artigianali di produzione beni specifici  0,7165  1,0144   1,7309  

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  5,3225   6,6177   11,9402  

23. Birrerie, hamburgerie, mense  4,6345  5,7643   10,3987  

24. Bar, caffè, pasticceria  3,7840  4,7007   8,4847 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 

 2,1989   2,9701   5,1691  

26. Plurilicenze alimentari e miste  2,1975   2,9698  5,1674 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  6,8514   8,5145  15,3659  

28. Ipermercati di generi misti  2,6182  3,2531  5,8713 

29. Banchi di mercato generi alimentari  4,7824   6,8106   11,5929  

30. Discoteche, night club, sale giochi  1,8251   2,2721   4,0972 

 


