
ORIGINALE

COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7   del  30/04/2021

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2020 - PER L`ANNO 2021 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI

SCADENZA.  -  RIDUZIONI  TARI  PER  UTENZE  NON  DOMESTICHE  A  SEGUITO

EMERGENZA COVID-19, DA INSERIRE NEL PEF 2020

L’anno  2021 il giorno  30 del mese di  APRILE alle ore  09:50, nella  Sala delle adunanze consiliari, Convocato nelle forme

prescritte dalla legge,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI PRES. ASS.

1 APRILE Luciano Sì

2 BRAY Antonio Sì

3 GRECO Davide Sì

4 DE RICCARDIS Simone Sì

5 GRECO Manuele Sì

6 SARACINO Tiziana Sì

CONSIGLIERI PRES. ASS.

7 ROSATO Roberta Sì

8 GUIDO Claudia Sì

9 CORIANO' Orazio Antonio Sì

10 ROSATO Giuseppe Sì

11 BRAY Caterina Sì

Presenze Totali

Presenti 9 Assenti 2

Assiste SEGRETARIO COMUNALE   Dott.ssa Claudia Casarano

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  trattazione

dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267

REGOLARITA' TECNICA:

Parere Favorevole

Addì, 26/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore TURE)

REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole

Addì, 26/04/2021

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Benvenuto Bisconti)
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La seduta si tiene in modalità on line su piattaforma Skype. 

Si da atto che alle ore 10.00 entra nella conversazione il consigliere Giuseppe Rosato. I presenti diventano 9.

Sul punto relaziona il Vice Sindaco Antonio Bray, il quale spiega che anche in questo caso l’Amministrazione ha confermato le

tariffe  2020, in attesa di una pronuncia dell’Ager,  che per ora ha confermato il  carico tributario TARI per il  Comune di

Martignano. Spiega che entro il 30/6/2021 l’Ente dovrebbe approvare le tariffe definitive. Elenca inoltre le scadenze della Tari

per il 2021 e le esenzioni e riduzioni previste. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

− il  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13;

− il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,n. 6, …”
con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dal diffondersi del virus COVID- 19;

− il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

− il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in
materia di fiscalità locale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30/03/2019 di approvazione Pef e tariffe anno 2019;

PRESO ATTO della Determina Ager n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di
approvazione del Pef per l’anno 2020 per il Comune di Martignano ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4
della  delibera  n.  57/2020 –  ARERA,  che  ha  determinato  il  ruolo  TARI  per  l'anno  2020  per  il  Comune  di
Martignano pari ad € 276.000,00;

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei
termini relativi all’attività degli uffici degli enti impostori dal’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione
dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9,
commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali,
nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO necessario  per  l'Amministrazione  Comunale,  di  confermare  anche  per  il  corrente  anno
l’agevolazione per i titolari di attività produttive del territorio con la riduzione del tributo TARI per le utenze non
domestiche che hanno dovuto  sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19
limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M. e relativamente alle attività il cui codice
Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme;

RITENUTO di confermare la riduzione del 30% introdotta con D.C.C. n. 07 del 06/07/2020 “per coloro i quali
versano  già  in  condizioni  di  disagio,  in  possesso  di  Isee  corrente  inferiore  ad  euro  5.000,00  e  come da
interventi richiesti a questo ente per sostegno economico nelle forme diverse di buoni-spesa e/o contributi,
consentendo un abbattimento del 30% del tributo dovuto su presentazione di istanza di riduzione”;

CONSIDERATO che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per la riduzione di cui sopra, come
estrapolate nel dettaglio dalla banca-dati tributaria comunale;

ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica
ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente è stato posto il divieto ad ogni cittadino
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di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto
necessario per l’approvvigionamento di  generi  alimentari  per la propria sussistenza e  per il  proprio nucleo
familiare;

RILEVATO che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negativi sul piano economico-
sociale e, pertanto è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

DATO ATTO che l’emergenza sanitaria senza precedenti, determinerà il protrarsi di riflessi negativi in ambito
socio-economico per almeno alcuni mesi;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché
l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta potestà regolamentare è confermata dall’art. 149, del D. Lgs. n. 267/2000,
nonché dall’art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO opportuno, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di
forza maggiore, di sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti
contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in
convenzione con l’Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

CONSIDERATO che il regolamento comunale non attribuisce alla Giunta Comunale la possibilità di differire il
termine di scadenza dei tributi locali, né il potere di rimettere in termini i contribuenti dell’ente comunale nel
caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento delle rate Tari, considerando il piano
economico finanziario dei costi del servizio rifiuti dell'anno 2019 e le relative tariffe e il ruolo Tari approvato per
il 2020;

RITENUTO di  differire  solo  limitatamente  all'anno  2021,  a  parziale  modifica  dell’art.  16  del  vigente
regolamento Tari, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

− prima rata al 15maggio 2021 o rata unica;

− seconda rata 30 giugno 2021;

− terza rata 31 luglio 2021;

− quarta rata 30 settembre 2021;

− Eventuale rata a saldo 2021 dopo il 1° dicembre 2021, laddove fosse già intervenuta l’approvazione del
nuovo PEF dell’anno 2021, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

CONSIDERATA la  chiusura disposta dai  D.P.C.M.  per  alcune attività commerciali  e  artigianali  presenti  sul
territorio comunale;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale, in fase di approvazione del Piano Economico finanziario (Pef)
dell'anno 2021, valuterà l'opportunità di effettuare eventuali interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra
le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  per  l'anno  2021,  riducendo  la  quota  variabile,  giustificata  dalla
eventuale e rilevata riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari 2021 potrà essere posticipata al
30 giugno 2021, secondo il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni);

CONSIDERATO che secondo il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 105 comma 5”I comuni possono, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il  2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
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ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

RAMMENTANDO che  il  Dl  34/2019  art.  15  ter  convertito  in  legge  con  L.  58/2019,  ha  disposto  che  “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'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1° dicembre 2020, sulla base delle tariffe
dell'anno precedente e con il Piano Economico F;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti,

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE  per l'anno 2021, le medesime  tariffe come approvate per la TARI 2020 (Tariffe TARI
2019) secondo il ruolo TARI 2020 di cui alla determina Ager n. 505 del 31/12/2020, di cui si allega lo stesso
prospetto  di  dettaglio  (Allegato A),  salvo  eventuale  conguaglio  nel  rispetto  del  Pef  2021  che  verrà
approvato in Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2021;

3. DI DIFFERIRE il termine di pagamento del tributo Tari per l'anno 2021, a parziale modifica dell’art. 16 del
vigente regolamento Tari, come segue:

− prima rata al 15maggio 2021 o rata unica;

− seconda rata 30 giugno 2021;

− terza rata 31 luglio 2021;

− quarta rata 30 settembre 2021;

− eventuale rata a saldo 2021 dopo il 1° dicembre 2021, laddove fosse già intervenuta l’approvazione del
nuovo PEF dell’anno 2021, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

4. DI CONFERMARE la riduzione introdotta con D.C.C. n. 07 del 06/07/2020 della quota-parte della TARI per
le utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da
CODIV –  19,  limitatamente  al  periodo di  chiusura individuato con appositi  D.P.C.M.,  relativamente  alle
attività  il  cui  codice  Ateco  è  stato  dettagliatamente  individuato  dalle  richiamate  norme  e  previa
presentazione di istanza di riduzione, come qui approvata ed allegata (Allegato B), quale parte integrante e
sostanziale,  al presente provvedimento;

5. DI CONFERMARE la riduzione del  30% introdotta con D.C.C. n. 07 del 06/07/2020 per coloro i quali
versano già in condizioni di disagio, in possesso di Isee corrente inferiore ad euro 5.000,00 e come da
interventi richiesti a questo ente per sostegno economico nelle forme diverse di buoni-spesa e/o contributi,
consentendo un abbattimento del 30% del tributo dovuto su presentazione di istanza di riduzione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Tiziana Saracino

SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Claudia Casarano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,visti gli atti d'ufficio; Visto lo 

statuto comunale,

ATTESTA

che la presente  deliberazione è stata pubblicata,  in data  05/05/2021, per rimanervi  per  15 giorni  consecutivi nel  sito  web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza comunale, 05/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore TURE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Martignano, li 30/04/2021 SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Claudia Casarano

_____________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico 

e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martignano
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PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla GiaL Plast 

srl. 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale delle due imprese.  

 

 



 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

****DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE**** 

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2019 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2018 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 160.470,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 549.610,00 Kg. 

Totale RSU 710.080,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  22,60 % 

Prod. Procapite   33,36 Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

I costi del servizio per il 2016 sono dettagliati nei documenti programmatici e gestionali delle ditte 

che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento. 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             170.029,95  

CC- Costi comuni  €             100.182,55  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Totale costi  €             270.212,50  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               55.642,20  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               55.617,65  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               48.530,95  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                 2.418,70  

Totale  €             157.372,10  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               11.097,85  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                  3.400,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               78.249,55  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               18.533,00  

AC - Altri Costi  €                  1.560,00  

Totale parziale  €             112.840,40  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Totale   €             112.840,40  

 

• Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, per evitare ingiustificati aggravi alle utenze domestiche,  si è scelto di 

confermare la ripartizione dell’anno precedente. 



 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze 
Domestiche  €     104.941,57   €        146.356,05  

Attività Produttive 
 €        7.898,83   €         11.016,05  

 
 

Calcolo dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (art. 1 comma 653 L. 

147/2013) 

Ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 653, legge 147/2013), i Comuni devono 

prendere in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei 

rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine il dipartimento delle Finanze ha 

pubblicato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della 

legge n. 147 del 2013” 

A partire dal 2018, i Comuni, nel fissare le tariffe Tari, devono tener conto delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, calcolato secondo le indicazioni 

ministeriali. 

E’ bene tenere presente che i dati su cui si basa il calcolo dei fabbisogni sono spesso datati e che 

non tengono in conto le caratteristiche di svolgimento del servizio. 

In ogni modo il dato risultante dal calcolo ministeriale fornisce un termine di paragone che ha il 

solo scopo di fornire un ordine di misura per valutare il rapporto costi/benefici del servizio 

effettuato. 

Per il comune di  Martignano lo schema fornito dalla circolare ministeriale restituisce un valore di 

€303.387 , mentre il costo totale reale del servizio è di € 270.212, in linea con quello 

standardizzato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2019 

 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99  (per le utenze alle cat. 22,  24 e 27 il coefficiente 

Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 158/99 così come disciplinato dal DL 

16/2014); 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,75 0,92 1 110,02 

2 0,88 1,08 1,4 154,03 

3 1 1,23 1,8 198,04 

4 1,08 1,33 2,2 242,05 

5 1,11 1,37 2,9 319,06 

6 o più 1,1 1,35 3,4 374,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria di attività  Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                     0,52 0,34 4,55 0,48 0,82 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  0,44 0,29 3,83 0,41 0,7 

Stabilimenti balneari                                                                                          0,66 0,44 5,8 0,61 1,05 

Esposizioni, autosaloni                                                                                                      0,34 0,22 2,97 0,31 0,53 

Alberghi con ristorante                                                                                                                    1,01 0,67 8,91 0,94 1,61 

Alberghi senza ristorante                                                                    0,85 0,56 7,51 0,79 1,35 

Case di cura e riposo                                                                                                        0,89 0,59 7,8 0,82 1,41 

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                         1,05 0,69 9,26 0,98 1,67 

Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,63 0,42 5,51 0,58 1 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli                                                             1,16 0,77 10,21 1,08 1,85 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                   1,4 0,92 12,1 1,28 2,2 

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                                                                         0,78 0,51 6,85 0,72 1,23 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                         1,21 0,8 10,1 1,07 1,87 

Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                            0,41 0,27 3,62 0,38 0,65 

Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    0,95 0,63 8,34 0,88 1,51 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                 6,1 4,03 52,3 5,53 9,56 

Bar, caffe', pasticceria                                                                                                     4,79 3,16 41,5 4,39 7,55 

Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, 

generi alimentari                                                                             0,57 0,38 5 0,53 0,91 

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                         2,14 1,41 23,8 2,52 3,93 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                      0,34 0,22 5,5 0,58 0,8 

Discoteche, night club                                                                                                                 1,02 0,67 8,95 0,95 1,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2018 

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

50 1 155,86 156,02 163,65 163,82 -0,17 -0,16 -0,10% 

107 1 206,59 208,46 216,92 218,88 -1,96 -1,87 -0,90% 

150 1 244,86 248,02 257,10 260,42 -3,32 -3,16 -1,27% 

247 1 331,19 337,26 347,75 354,12 -6,37 -6,07 -1,80% 

         

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

80 2 239,90 240,43 251,90 252,45 -0,55 -0,53 -0,22% 

100 2 260,90 262,03 273,95 275,13 -1,19 -1,13 -0,43% 

150 2 313,40 316,03 329,07 331,83 -2,76 -2,63 -0,83% 

215 2 381,65 386,23 400,73 405,54 -4,81 -4,58 -1,19% 

         

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff.netto % su Lordo 

80 3 295,65 296,44 310,43 311,26 -0,83 -0,79 -0,27% 

100 3 319,45 321,04 335,42 337,09 -1,67 -1,59 -0,49% 

150 3 378,95 382,54 397,90 401,67 -3,77 -3,59 -0,94% 

226 3 469,39 476,02 492,86 499,82 -6,96 -6,63 -1,39% 

         

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff-netto % su Lordo 

80 4 348,19 348,45 365,60 365,87 -0,27 -0,26 -0,07% 

100 4 373,99 375,05 392,69 393,8 -1,11 -1,06 -0,28% 

150 4 438,49 441,55 460,41 463,63 -3,22 -3,06 -0,69% 

196 4 497,83 502,73 522,72 527,87 -5,15 -4,9 -0,98% 

         

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff % su Lordo 

63 5 406,10 405,37 426,41 425,64 0,77 0,73 0,18% 

105 5 461,54 462,91 484,62 486,06 -1,44 -1,37 -0,30% 

165 5 540,74 545,11 567,78 572,37 -4,59 -4,37 -0,80% 

231 5 627,86 635,53 659,25 667,31 -8,06 -7,67 -1,21% 

         

mq comp 

Netto 

2019 

Netto 

2018 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff %  

 6         

 6         



 6         

233 6 683,85 688,62 718,04 723,05 -5,01 -4,77 -0,69% 

 

SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2018 

cat 
mq 

2019 

netto 

2018 

netto 

Lordo 

2019 Lordo 2018 diff.lorda diff % su Lordo 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 10 8,2 8,1 8,61 8,51 0,10 0,1 1,18% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 180 126 122,4 132,30 128,52 3,78 3,6 2,94% 

Stabilimenti balneari 
100 105 nd 110,25 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 
125 66,25 66,25 69,56 69,56 0,00 0 0,00% 

Alberghi con ristorante 100 161 nd 169,05 nd - - - 

Alberghi senza ristorante 100 135 nd 141,75 nd - - - 

Case di cura e riposo 100 141 nd 148,05 nd - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 31 51,77 50,84 54,36 53,38 0,98 0,93 1,83% 

Banche ed istituti di credito 100 100 nd 105,00 nd - - - 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 129 238,65 234,78 250,58 246,52 4,06 3,87 1,65% 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 67 147,4 145,39 154,77 152,66 2,11 2,01 1,38% 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 206 253,38 251,32 266,05 263,89 2,16 2,06 0,82% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
48 89,76 88,32 94,25 92,74 1,51 1,44 1,63% 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 222 144,3 142,08 151,52 149,18 2,34 2,22 1,57% 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 269 406,19 400,81 426,50 420,85 5,65 5,38 1,34% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 166 1586,96 1560,4 1666,31 1638,42 27,89 26,56 1,70% 

Bar, caffè, pasticceria 
 90 679,5 668,7 713,48 702,14 11,34 10,8 1,61% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
 196 178,36 174,44 187,28 183,16 4,12 3,92 2,25% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  
 25 98,25 96,25 103,16 101,06 2,10 2 2,08% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 15 12 11,85 12,60 12,44 0,16 0,15 1,29% 

Discoteche, night-club 
 100 162 nd 170,10 nd - - - 

 


