
 

 

REGIONE PIEMONTE                                                                PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA 
 

          ORIGINALE 

 

 
Codice Ente 

 

Codice materia 

             

DELIBERAZIONE N. 6 

  

 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  PER  L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE 

TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2021         
 

             L’anno duemilaventuno addì ventiquattro    del mese di giugno   alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

            
COGNOME E NOME Presenti/Assenti  

                                                               

GNUDI Flaviano Presente  

MANTELLI Mario Assente  

COMBATTENTI Laura Presente  

TOSI Andrea Presente  

GUERRA Paolo Presente 

ROSSI Roberto Assente 

FERRETTI Maurizio Presente  

CARBONE Andrea Presente  

PUJIA Valeria Presente 

QUAGLIA Elisa Assente 

MAZZARELLO Federico Assente 

   

   

  

      Totale presenti:    7  

      Totale assenti:     4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.Gianni Mogni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GNUDI Flaviano nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE 

TARIFFE E SCADENZE PER L’ANNO 2021 

 

Parere di regolarita' tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile 

del  servizi oai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e 

dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni

           

                                        Il Responsabile di servizio finanziario 

         Dr.ssa Barbara Torriglia 

         ______________________ 

Parere di regolarita' contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 

267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni.          

   

                                                                        Il Responsabile del servizio finanziario 

         Dr.ssa Barbara Torriglia 

             ______________________ 

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 dal 

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 e 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; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

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 



 

 3 

proprie  spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio 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; 

 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 al 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;  

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 6 del 22.04.2014; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carbonara Scrivia è presente e operante 

l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 

Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Rilevato che l’ente di governo dell’ambito, in data 01/06/2021 con prot. dal n. 1595 al 1600, ha 

trasmetto a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti del presente Comune per l’anno 2021; 

 

Esaminato il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, allegato al presente atto 

formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della 

delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di 

competenza dell’Ente di Governo dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, 

coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del 

perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di €  153.004,00, suddiviso tra 

costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile; 

 

Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al 

quale “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”  e considerato che detto 
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conguaglio (derivante da un totale di costi del P.E.F. 2020 inferiore al totale dei costi del P.E.F. 

2019) è stato considerato nell’elaborazione del PEF 2021; 

 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2021-2023. Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2021-2023” nella quale viene deliberato 

di “dare atto che in merito alla TARI (la cui gestione nel 2021 rimane in capo al Comune) il Piano 

Finanziario e le relative tariffe, verranno approvati entro il termine nazionale di legge”; 

 

Considerato che limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021 (art. 30, comma 5 

del D.L. 22 marzo 2021, n. 41); 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile 

del servizio, ai sensi164 e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del 

vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;  

  

con voti favorevli n. 7, su n. 7 presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di prendere atto dell’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2021, redatto predisposto dal soggetto gestore, Gestione Ambiente S.p.a., e validato dal soggetto 

incaricato Paragon Business Advisors S.r.l.;  

3. Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato 

dall’Ente di Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente 

deliberazione i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, 

come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato;  

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2021; 

5. di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2021 sia effettuato in n. 2 rate, aventi 

le seguenti scadenze: 

• rata 1: 31 LUGLIO 2021  

• rata 2: 31 OTTOBRE 2021 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale 

7.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 D. Lgs. 

267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL Consigliere               Il Sindaco   Il Segretario Comunale   

Mantelli Mario                 GNUDI Flaviano     Dott.Gianni Mogni 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

n.           Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 

stato pubblicato il giorno 29.06.2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Segretario Comunale 

                                      Dott.Gianni Mogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 

n. 267 in data 

 

 li,     Il Segretario Comunale 

 

     Dott.Gianni Mogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      
      

      

 

 

 

 

 



agg. 04-03-2021
       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente 
territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 18.923 0 18.923

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 32.009 32.009

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 0 9.917 9.917

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 47.450 0 47.450

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 568 0 568

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 341 0 341

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0 7.347 7.347

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,73 0,73 0,73

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 0 5.334 5.334

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -13.839 -15.854 -29.693 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,65 0,65 0,65

Numero di rate   r E 2 2 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -4.498 -5.152 -9.650 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.899 13.899

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 61.535 45.339 106.874

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 16 0 16

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 0 0

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.911 4.735 30.646

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 0 0 0

Costi comuni   CC C 25.911 4.735 30.646

                  Ammortamenti   Amm G 9.914 0 9.914

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 0 0
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 5.997 0 5.997

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 15.910 0 15.910

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 2.703 12.353 15.056

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,65 0,65 0,65

Numero di rate   r C 2 2 2

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 878 4.015 4.893

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 42.715 8.750 51.466

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 104.251 54.089 158.340

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 691 691

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -6.773 -13.767 -20.540 
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -6.773 -13.767 -20.540 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF 
e 493/2020/R/RIF)

C 54.762 31.572 86.334 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3.637 12.566 16.203
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 3.637 12.566 16.203

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

C 46.352 21.316 67.668

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 101.115 52.888 154.003

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 56,99%

q a-2    kg G 486.604 486.604

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 35,54 35,54 35,54

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,79

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,21 -0,21 -0,21 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,11 -0,11 -0,11 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,03 -0,03 -0,03 

Totale   g C -0,35 -0,35 -0,35 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,65 0,65 0,65

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,60%
(1+r) C 101,60%

 ∑T a C 154.003

 ∑TV a-1 E 154.760

 ∑TF a-1 E 18.200

 ∑T a-1 C 172.960

 ∑T a / ∑T a-1 C 89,04%

Comune di CARBONARA SCRIVIA

Allegato 1 Comune di CARBONARA SCRIVIA



agg. 04-03-2021
       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente 
territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Comune di CARBONARA SCRIVIA

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 154.003

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 37.474

Riclassifica TFa E -37.474 

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 0 0 0

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -3.619 -1.138 -4.757 
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -4.498 -5.152 -9.650 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 878 4.015 4.893

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 0 0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -11.137 -3.501 -14.638 

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 1 1 1

Allegato 1 Comune di CARBONARA SCRIVIA



              C O M U N E   D I   C A R B O N A R A   S C R I V I A

Data: 10.06.2021      Elenco tariffe TARI caricate nel 2021         Pag.:  1
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  1|2021|Case e appartamenti e locali ad uso abitaz|       0,810000| DOM.  |
|   |    |------------------------------------------|---------------|-------|
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.|
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,410211    | 1    52,660000|   0,00|
|   |    |                              0,478579    | 2    47,400000|   0,00|
|   |    |                              0,527414    | 3    40,370000|   0,00|
|   |    |                              0,566482    | 4    39,500000|   0,00|
|   |    |                              0,605549    | 5    37,920000|   0,00|
|   |    |                              0,634850    | 6    35,990000|   0,00|
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  2|2021|Locali destinati ad uffici pubblici o priv|       2,000000| DOM.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  3|2021|Locali desinati a negozi o botteghe ad uso|       0,990000| DOM.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  4|2021|Locali destinati a circoli, sale di vonveg|       2,500000| DOM.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  5|2021|Alberghi, collegi, convitti, seminari, pen|       2,500000| DOM.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|  6|2021|Aree scoperte                             |       0,800000| DOM.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 50|2021|GARAGE                                    |       0,094607| DOM.  |
|   |    |------------------------------------------|---------------|-------|
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.|
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,410211    | 1     0,000000|   0,00|
|   |    |                              0,478579    | 2     0,000000|   0,00|
|   |    |                              0,527414    | 3     0,000000|   0,00|
|   |    |                              0,566482    | 4     0,000000|   0,00|
|   |    |                              0,605549    | 5     0,000000|   0,00|
|   |    |                              0,634850    | 6     0,000000|   0,00|
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 51|2021|Musei, biblioteche, scuole, associazioni, |       0,476475| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 52|2021|Campeggi, distributori carburanti, impiant|       0,744288| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 53|2021|Stabilimenti balneari                     |       0,589547| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 54|2021|Esposizioni, autosaloni                   |       0,402455| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 55|2021|Alberghi con ristorante                   |       1,240697| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 56|2021|Alberghi senza ristorante                 |       0,849844| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 57|2021|Case di cura e riposo                     |       0,930564| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 58|2021|Uffici, agenzie, studi professionali      |       1,055237| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 59|2021|Banche ed istituti di credito             |       0,542161| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 60|2021|Negozi di abbigliamento, calzature, librer|       1,035304| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 61|2021|Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze|       1,414555| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 62|2021|Attività artigianali tipo botteghe: falegn|       0,966349| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 63|2021|Carrozzeria, autofficina, elettrauto      |       1,077788| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 64|2021|Attività industriali con capannoni di prod|       0,850661| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
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|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 65|2021|Attività artigianali di produzione beni sp|       1,013735| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 66|2021|Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, |       4,506413| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 67|2021|Bar, caffè, pasticceria                   |       3,387939| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 68|2021|Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa|       2,219463| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 69|2021|Plurilicenze alimentari e/o miste         |       2,431558| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 70|2021|Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piz|       5,646455| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 71|2021|Discoteche, night club                    |       1,527628| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|
| 72|2021|Autorimesse e magazzini senza alcuna vendi|       0,557195| N.D.  |
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------|


