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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 

 
N. 7 Reg. Delib.     N._108_Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2021. 

 

 
L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

La seduta si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 

17.03.2020 e delle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute 

consigliari causa emergenza coronavirus adottate con decreto sindacale n. 1 del 

23.04.2020. 

Risultano: 

 

Cipriani Paolo 

Vittore 

Presente in 

videoconferenza 

Balatti Duilio 

Marcello 

Presente in 

videoconferenza 

Tortorella Paola Presente in 
videoconferenza 

Levi Giuseppe Presente in 
videoconferenza 

Gadola William Presente in 
videoconferenza 

Rotticci Paolo Presente in 
videoconferenza 

Coldagelli 
Maurizio 

Presente in 
videoconferenza 

Bigiotti Sonia Presente in 
videoconferenza 

De Giambattista 
Giovanni 

Presente in 
videoconferenza 

Scaramella 
Simone 

Presente in 
videoconferenza 

De Stefani Alessio 
Edmondo 

Presente in 
videoconferenza 

  

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio. 

mailto:info@comune.mese.so.it
mailto:protocollo.mese@cert.provincia.so.it


________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 26-03-2021 - Comune di Mese 

La presenza dei componenti viene attestata dal Presidente e dal Segretario 

comunale attraverso il sistema telematico adottato. 

Il Sig. Cipriani Paolo Vittore, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che con l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 è stata istituita 

l’imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica regolamentazione 

comunale e che a seguito dell’approvazione della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e 

seguenti) la stessa è stata soppressa con mantenimento delle singole imposte in cui la stessa si 

articolava; 

 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e 

separato provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

Considerato che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo 

dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”; 

 
Richiamato il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...].In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Visto che con l'art. 30 comma 4 del Decreto Legge n. 41  del 22.3.201 il termine di approvazione 

dei bilanci dei Comuni è stato differito al 31.4.2021; 

 

Visto che con l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge n. 41  del 22.3.201 "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." ; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 del 30.4.2020,esecutiva,  con la quale è stato 

approvato il vigente regolamento comunali sulla TARI;  

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 16 del 10.7.2020,esecutiva,  con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’anno 2020; 

 

Visto il piano finanziario del servizio per il 2021  redatto secondo lo schema tipo predisposto 

dall’Autorità, validato ed  approvato con precedente deliberazione in data odierna n. 6; 
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Preso atto che il piano finanziario 2021 presenta un importo complessivo € 156.264,00 e che tale 

spesa è compresa negli stanziamenti dello schema di bilancio 2021/2023; 

 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 

complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 

richiesta all’utenza, dovendo coprire col gettito TARI una spesa complessiva di € 156.264,00 

 

Ricordato che la TARI deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;  

 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 

superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti 

attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene 

raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche indicate nell’ alleghato, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie 

definite negli stessi allegati; 

 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle 

entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute 

per l’esecuzione del servizio; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2021 indicate nell’ allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 

nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, dalla Responsabile del 

servizio finanziario tributi, ex art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;  

 

Con  voti     11 favorevoli nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dagli 11  

consiglieri presenti e  votanti; 

 

DELIBERA 

 

1)di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 

2021 della tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui all’ allegato al presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2) di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla 

base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2021, saranno adottate 

conseguenti modifiche alle presenti tariffe; 

 

3) di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, 

all’invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e 

ss.mm.ii.; 

 

4) Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021; 

 

Quindi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, per rendere da subito 

efficace il provvedimento, propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 

conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 

 

Con  voti     11 favorevoli nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano 

dagli 11  consiglieri presenti e  votanti e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.7 del 26-03-2021 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2021. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 18-03-2021 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Gadola  Sonia 
 

______________________________________________________________ 
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 18-03-2021 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Gadola  Sonia 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Cipriani Paolo Vittore 
 

 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Balatti Duilio Marcello F.to Caprio Saverio 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______01-04-2021_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

 
Lì, _______01-04-2021_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Caprio Saverio 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
Lì, _______01-04-2021_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Caprio Saverio 

 
______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua  

          pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

         134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

 

Lì, _______01-04-2021_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Caprio Saverio 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 834,91 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 28.668,41 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 42.025,00 €  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
21.788,30 €  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
35.886,00 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
15.527,95 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
10.691,56 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 6.545,36 €    

Acc Accantonamento 227,49 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 6.157,15 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  15.800,00 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   11.718,18 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,10 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 9.480,00 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   7.734,00 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       1,00 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 9.486,60 € 

Oneri fissi 419,19 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: CONGUAGLIO ANNO 2019 € 12.163,47 € CONGUAGLIO ANNO 2020. € 27.940,95 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
CONGUAGLIO ANNO 2019 € -17.837,27 € CONGUAGLIO ANNO 2020 € -27.047,02 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   
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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €    

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%    

TVa-1 Costi totali anno precedente 156.397,00 €    

Costi fissi effettivi 80.508,03 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -10.707,98 €    

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
69.800,05 € 

Costi variabili effettivi 75.756,02 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 10.707,98 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
86.464,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 156.264,05 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 131.027,40 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 83,85% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  83,85% 

€ 58.527,34 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 83,85% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  83,85% 

€ 72.500,06 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 25.236,65 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 16,15% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,15% 

€ 11.272,71 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

16,15% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 16,15% 

€ 13.963,94 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza TARI per il 2021 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 131.027,40 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 58.527,34 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 72.500,06 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 25.236,65 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 11.272,71 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 13.963,94 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-COMP. 1    43.572,00       0,84      386,00       0,60       0,354700     35,015725 

1  .2 USO DOMESTICO-COMP. 2    35.400,00       0,98      225,00       1,40       0,413816     81,703359 

1  .3 USO DOMESTICO-COMP. 3    24.642,00       1,08      144,00       1,80       0,456043    105,047177 

1  .4 USO DOMESTICO-COMP. 4    27.558,00       1,16      146,00       2,20       0,489824    128,390994 

1  .5 USO DOMESTICO-COMP. 5     5.779,00       1,24       29,00       2,90       0,523605    169,242674 

1  .6 USO DOMESTICO-COMP. 6     1.137,00       1,30        9,00       3,40       0,548940    198,422445 

1  .1 
USO DOMESTICO-COMP. 1-AIRE 

2014 
      311,00       0,28        3,00       0,20       0,118233     11,671908 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d 
    4.008,00      3,20       2,60       1,296448      0,271873 

2  .4 Esposizioni, autosaloni     3.174,00      0,30       2,50       0,121542      0,261417 

2  .7 Case di cura e riposo       227,00      0,95       7,82       0,384883      0,817713 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali     2.617,00      1,13       9,30       0,457808      0,972472 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E 

STUDI PROFESSIONALI 
       40,00      0,55       4,50       0,222827      0,470551 

2  .10 
Negozi di abigliamento, calzature, 

libreria, carto 
    1.276,00      0,87       7,11       0,352471      0,743470 

2  .11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
      492,00      1,07       8,80       0,433500      0,920188 

2  .12 
Attivita artigianali tipo 

botteghe:falegname, idra 
    1.952,00      0,72       5,90       0,291700      0,616944 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       501,00      0,92       7,55       0,372728      0,789480 

2  .14 
Attivita industriali con capannoni di 

produzione 
    2.062,00      0,43       3,50       0,174210      0,365984 

2  .15 
Attivita artigianali di produzione beni 

specifici 
    1.840,00      0,55       4,50       0,222827      0,470551 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       570,00      4,84      39,67       1,960878      4,148169 

2  .17 Bar, caffe, Pasticceria       196,00      6,28      51,47       2,544280      5,382059 

2  .18 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
      527,00      2,38      19,55       0,964233      2,044283 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante        34,00      6,06      49,72       2,455149      5,199067 

 


