
COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.   

L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di giugno, alle ore 20:42 nella solita sala delle 
adunanze si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Dott. MILLA Fabrizio SINDACO X       

MINIOTTI Umberto VICE SINDACO X       

CAVIGLIASSO Lorenzo Stefano CONSIGLIERE X       

OGGIONE Mario CONSIGLIERE X       

GATTINO Daniele CONSIGLIERE X       

GALLO Enrico CONSIGLIERE X       

PASERO Stefano CONSIGLIERE X       

LUINO Pier Luigi CONSIGLIERE X       

PASCHETTA Giuseppe CONSIGLIERE       X 

GIODA Andrea CONSIGLIERE X       

CARIGNANO Claudio CONSIGLIERE       X 

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo MANA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Dott. MILLA Fabrizio nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



D.C.C. N. 24 del 29/06/2021 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.            

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, 

così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2018; 

- la Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i. 
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. 
- il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e s.m.i. 
- la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i. 
- la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 
- la legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i. 
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. 
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77 e s.m.i.; 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA): 
- deliberazione n. 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione 

della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati” 
- deliberazione n. 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente” 
- deliberazione n. 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 

225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei 

medesimi”  
- deliberazione n. 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo 

tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR” 
- documento per la consultazione 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” 
- documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza 

nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”; 
- “Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 

gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità 
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e 

urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-
19 

- deliberazione n. 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire 
la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la 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; 



VISTO l’art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 
24/04/2020, n. 27 e s.m.i., che al comma 5, recita: “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.”; 

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 
particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013: 
- al comma 654 stabilisce 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” 

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la 
facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è 
“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

- al comma 683 dispone 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 […]”; 

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”; 

DATO ATTO che il Comune di Murello fa parte del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente 
(C.S.E.A.); 

CONSIDERATO che questo Comune ha: 
� approvato con D.C.C. n. 21 del 29/07/2020 il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI) 
� confermato, con D.C.C. n. 22 del 29/07/2020, per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della 

facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 24/04/2020, n. 27 e s.m.i. 

� preso atto con D.C.C. n. 31 in data 23/12/2020 del P.E.F. M.T.R. 2020 così come predisposto 
dal C.S.E.A.; 

Visto l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 
21/05/2021, n. 69, che recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe 

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 

tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle 

utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere 

comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun 

anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 

maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”; 



RICHIAMATA la D.C.C. n. 21 in data 29/06/2021 con cui è stato aggiornato il regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTA la D.C.C. n. 23 in data odierna con cui, fra l’altro, si: 
• è preso atto del P.E.F. 2021 validato con deliberazione n. 12 in data 11/06/2021 così come 

trasmesso dal gestore C.S.E.A. con nota n. 2375 del 22/06/2021 con un importo complessivo di 
€ 95.113,00 e così dettagliato: 
• Quota variabile € 68.642,00 
• Quota fissa 45.326,00 
• Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019 € 18.855,00 

• è stabilito di provvedere con separato successivo provvedimento da adottare immediatamente 
dopo l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 22 in data 29/06/2021 recante: “PRESA D'ATTO DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI - ANNO 2020 A SEGUITO DI MODIFICA DA PARTE DEL CONSORZIO S.E.A. 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE.”; 

VISTO l’art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 che recita:  
• al comma 1: “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 

milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, 

comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”
• al comma 2: “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla 

stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - 

Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.” 
• al comma 3: “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 

2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli 

oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare 

massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, n. 212342 del 03.11.2020 sostituito dal D.M. 59033 del 01.04.2021, concernente la 
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto 
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e 
delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del 
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n.126 con cui al Comune di Murello è consentita una perdita di gettito TARI 2020 massima di € 
6.773,31 e che nel corso del 2020 sono state effettivamente applicate agevolazioni TARI per 
COVID per € 2.025,02 (in esecuzione del punto 5 della D.C.C. n. 22 in data 29/07/2020); 

RILEVATO, dunque, che l’avanzo vincolato 2020 contiene € 4.748,29 massime non impiegate per 
quota TARI; 



VISTE: 

• le Faq nn. 11 e 36 Ragioneria Generale dello Stato, richiamate nell’allegato A “Istruzioni 
generali” al Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 

• la nota IFEL del 16.06.2021 relativa alle agevolazione TARI ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 
73/2021; 

RITENUTO di impiegare detta somma per alleviare gli effetti negativi del COVID nei confronti 
delle utenze domestiche più deboli da individuarsi in tutti i nuclei che abbiano beneficiato fino ad 
oggi dei buoni spesa distribuiti in esecuzione della misura della “solidarietà alimentare” di cui 
all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658; 

DATO ATTO, invece, che ad oggi è stato possibile conoscere solo ufficiosamente, tramite 
comunicato pubblicato il 28/05/2021 sul sito IFEL, la somma assegnata a questo Comune a norma 
dell’art. 6, comma 1, che ammonterebbe ad € 3.549,00; 

RITENUTO di impiegare quest’ultima somma, nelle more di adozione di specifici provvedimenti di 
dettaglio, per agevolazioni TARI alle categorie economiche che hanno subito un rilevante calo 
dell’attività e del relativo fatturato connesso con l’emergenza sanitaria; 

RITENUTO di procedere tempestivamente all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021 ed 
agli interventi sopra illustrati; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  
  
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 
rilasciato dal responsabile del servizio competente;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario;  
  
CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato: 
• n. 09 favorevoli 
• n. 00 contrari     
• n. 00 astenuti     
  



DELIBERA 

  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare, come approva, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa 
sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021 come dettagliate nell’elaborato che allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo; 

4) di dare atto che le tariffe appena approvate si applicano per tutto il 2021 in forza dell’art. 30, 
comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, 
n. 69 in premessa richiamato; 

5) di impiegare € 4.748,29 rimanenti delle risorse del fondo di cui all’art. 106 del D.L. 
19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77 e s.m.i. e 
all’art. 39, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 
13/10/2020, n. 126 e s.m.i., per alleviare gli effetti negativi del COVID nei confronti delle 
utenze domestiche più deboli da individuarsi in tutti i nuclei che abbiano beneficiato fino ad 
oggi dei buoni spesa distribuiti in esecuzione della misura della “solidarietà alimentare” di 
cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 effettuando l’intervento mediante 
riduzione d’ufficio della bolletta TARI (parte fissa e parte variabile) parametrata alla 
consistenza del nucleo familiare come considerata per l’assegnazione dei buoni spesa di cui 
sopra; 

6) di impiegare le risorse del fondo di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, al 
momento solo prevedibili in € 3.549,00 per agevolazioni TARI alle categorie economiche 
che hanno subito un rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato connesso con 
l’emergenza sanitaria; 

7) di stabilire, nelle more di adozione di specifici provvedimenti di dettaglio, i seguenti criteri 
per l’impiego di detta ultima somma: 

a) l’agevolazione potrà essere richiesta da tutti i soggetti beneficiari del contributo di cui 
all’art. 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, 
n. 69, per riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 
2020 di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dell'anno 2019 

b) l’agevolazione applicabile a tutti gli aventi diritto sarà pari al 100% della quota variabile, 
fino ad un massimo di € 1.000,00 per contribuente (inteso come partita I.V.A.) 

c) ove le risorse non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammesse la 
quota variabile verrà abbattuta per una percentuale minore in modo proporzionale tra tutti 
gli aventi titolo; 

8) di dare atto che l’applicazione dell’agevolazione di cui al precedente punto 7 è subordinata 
alla materiale erogazione del fondo statale in oggetto ed alla verifica della sua consistenza e 
congruità; 



9) di incaricare la Giunta Comunale di stabilire eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio in 
merito; 

10)di incaricare i Responsabili delle Aree competenti di tutti i provvedimenti gestionali 
conseguenti; 

11)di dare atto che con successivo provvedimento sarà adottata apposita variazione di bilancio 
al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento; 

12)di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 28 del vigente Regolamento per la Tassa 
Rifiuti e salvo diverse indicazioni di legge, che il versamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) 
per l’anno 2021 sia effettuato in n. 2 (due) rate in acconto di pari importo per le utenze 
domestiche e non domestiche, tenuto conto che l’acconto sarà calcolato applicando il 90% 
delle tariffe approvate per l’anno 2020 e che il saldo con le tariffe approvate per l’anno 2021 
sarà oggetto di rata a saldo, con le seguenti scadenze di pagamento: 
• 1° rata in acconto TARI o unica soluzione delle rate di acconto con scadenza al 

30/09/2021 
• 2° rata in acconto TARI con scadenza al 30/11/2021 
• rata a saldo con scadenza 16/12/2021; 

13)di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998. 

La presente deliberazione, stante la necessità di proseguire sollecitamente con la riscossione del 
tributo, viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il 
seguente risultato: 
• n. 09 favorevoli 
• n. 00 contrari  
• n. 00 astenuti.  

       

* * * * * 

                                                                                                                        

                                     

                                               



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Dott. MILLA Fabrizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dott. Paolo MANA 



COMUNE DI MURELLO
 

TARIFFE ANNO 2021
(Ripartizione su quota domestica 87%)

 

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT DESCRIZIONE Q.FISSA Q.VARIABILE

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                       0,1723 0,2895

2 Campeggi, distributori carburanti                                               0,3607 0,6136

3 Stabilimenti Balneari                                                           0,2046 0,3463

4 Esposizioni, autosaloni                                                         0,1615 0,2784

5 Alberghi con ristoranti                                                         0,5761 0,9788

6 Alberghi senza ristoranti                                                       0,4307 0,7294

7 Case di cura e riposo                                                           0,5384 0,9120

8 Uffici, agenzie e studi professionali                                           0,6084 1,0356

9 Banche ed Istituti di credito                                                   0,3123 0,5323

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni d 0,4684 0,7917

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                      0,5761 0,9799

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, p 0,3876 0,6570

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico                                             0,4953 0,8407

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione                              0,2315 0,3897

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici                              0,2961 0,5011

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                        2,6058 4,4174

17 Bar, Caffè, Pasticceria                                                         1,9598 3,3205

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari    0,9476 1,6068

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                                               0,8291 1,4019

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                           3,2627 5,5365

21 Discoteche, night club                                                          0,8830 1,4977

22 Magazzini senza vendita diretta                                                 0,2746 0,4677

23 Impianti sportivi                                                               0,4092 0,6960

24 Banchi di mercato genere alimentari                                             0,4092 0,3897

25 Banchi di mercato beni durevoli                                                 0,5869 1,1024

26 Cinematografi e teatri                                                          0,1615 0,2784

UTENZE DOMESTICHE

CAT DESCRIZIONE COMP Q.FISSA Q.VARIABILE

101 Utenza domestica Residenziale                                                   1 0,4533 77,2390

101 Utenza domestica Residenziale                                                   2 0,5288 123,5824

101 Utenza domestica Residenziale                                                   3 0,5828 154,4781

101 Utenza domestica Residenziale                                                   4 0,6260 169,9259

101 Utenza domestica Residenziale                                                   5 0,6691 223,9932

101 Utenza domestica Residenziale                                                   6 0,7015 262,6127

101 Utenza domestica Residenziale                                                   7 0,7015 262,6127

101 Utenza domestica Residenziale                                                   8 0,7015 262,6127

111 Utenza domestica non Residenziale (No Fisso)                                    2 0,0000 123,5824
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