
 

 
Comune di Gussago 

Provincia di Brescia 
 
 
 

C.C.   Numero   10   del   22-02-2021 
 
 

ORIGINALE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'AN NO 2021.         
 
 
L’anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 Pres./Ass.  Pres./Ass 

Coccoli Giovanni Presente in 
videoconferenza Valcamonico Daniela Presente in 

videoconferenza 

Bruno Mariangela Presente in 
videoconferenza Valetti Simone Presente in 

videoconferenza 

Fanton Roberta Presente in 
videoconferenza Quarena Stefano Presente in 

videoconferenza 

Fiume Alfredo Presente in 
videoconferenza Lazzari Lucia Presente in 

videoconferenza 

Gallucci Gianluca Presente in 
videoconferenza Reboldi Marco Presente in 

videoconferenza 

Inselvini Alessandro Presente in 
videoconferenza Bazzana Stefano Presente in 

videoconferenza 
Landi Luisa Assente Paletti Federica Assente 

Lorenzoni Gianpietro Assente Aliprandi Luca Presente in 
videoconferenza 

Ubaldi Manuela Presente in 
videoconferenza   

 
 Nro Presenti:   14 
 Nro Assenti :    3 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valetti Simone nella sua qualità di 
Vicepresidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

C O M U N E      D I     G U S S A G O 
Provincia di Brescia 

***** 

 

 
Delibera n. 10 del 22-02-2021 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 .  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
SI GIUSTIFICA l’assenza dei Consiglieri Landi, Lorenzoni e Paletti; 
 

SU RELAZIONE dell’Assessore esterno al bilancio, Dott. Roberto Pace; 
 

RICHIAMATI: 
• l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata 
la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i 
servizi locali; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento.”; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, che ha previsto il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, al 31 marzo 2021; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità): 
• la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per 
l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti; 

• la deliberazione dell’Autorità 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; 

• la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole 
da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 
158/2020/R/rif; 



 

 

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, 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 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 […]”; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014): 
- 641. “Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani (…)”; 
- 642. “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”; 

- 659. “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti.”;  
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) 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 comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 così come modificato dall’ art. 57-bis, comma 
1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 
157, che stabilisce: “(…) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (…)”; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Gussago, per gli anni dal 2016 al 2020, si è avvalso della facoltà di cui 
al precedente punto, con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche, al fine di rimodulare 
le tariffe tenendo conto della produzione di rifiuti rispetto alla realtà locale; 
 



 

RITENUTO pertanto di avvalersi di detta facoltà anche per l’anno 2021 con le medesime modalità 
applicate nei precedenti anni; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 22/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario 2021,  calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gussago e quelli forniti dai 
gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in 
forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto 
dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal 
Segretario Comunale; 
 

PRESO ATTO dell’art. 58-quinquies del D.L. 124/19, convertito dalla L. 157/2019, che dispone, a 
partire dal 2020, la modifica della categoria di cui al D.P.R. 158/99, assegnata agli studi professionali che 
pertanto vengono inseriti nella categoria 12, in luogo della categoria 11; 
 

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
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; 
 

VISTO che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita ”A decorrere dall’anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 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”. 
 

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura 
tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di 
gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito 
del nuovo tributo istituito; 
 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;  
 

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, 
salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi 
all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”; 
 

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario di cui alla delibera di consiglio 
comunale n. 9 del 22/02/2021, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in 
conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
propria deliberazione di n. 16 del 25/06/2014 e come da ultimo modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2020;  
 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 e n. 36 del 30/09/2020 con la quali sono stati 
approvati rispettivamente il piano finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
percentuale pari al 100; 
 



 

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito 
della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i  
 

costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i 
costi variabili come dal prospetto allegato (allegato “A”); 
 

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che ”A partire dall'anno 2021 per 
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 
di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 
diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la 
tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”; 
 

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° 
gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del 
presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 
 

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267; 
 

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00; 
 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta 
del 17 febbraio 2021; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal 
Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla 
presente deliberazione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 - 
dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione; 
 

***** 
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, 
desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale 
www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale. 
 

***** 
 
 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, n. 4 contrari (Quarena, Lazzari, Reboldi, Aliprandi) e n. 1 astenuto, espressi 
nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di stabilire, come da prospetto allegato (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, la quadriripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al 
piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2021;  

 



 

2) di approvare, come riportato nell’allegato prospetto (allegato “B”) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, le tariffe, per l’anno 2021, della tassa sui rifiuti (TARI) 
relativamente alle utenze domestiche e non domestiche; 

 

3) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100; 

 

4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

5) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle 
riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione; 

 

6) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza; 
 

7) di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 5 astenuti 
(Quarena, Lazzari, Reboldi, Bazzana, Aliprandi), espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti 
e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Vicepresidente  Il Segretario Generale 
Valetti Simone  Cortesi Laura 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
 

 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/02/2021 
 

 
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 

 
€ 936.366,71 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 

55,66% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf = 

ΣTF x 55,66% 
€ 332.974,26 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
52,36% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv = 

ΣTV x 52,36% 
€ 603.392,45 

 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 814.254,29 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
44,34% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf = 

ΣTF x 44,34% 
€ 265.254,74 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
47,64% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv = 
ΣTV x 47,64% 

€ 548.999,55 

 



utenze domestiche
N. 

COMP.
ka kb tariffa fissa tariffa variabile

1 0,80 1,00 0,302168 49,696861

2 0,94 1,80 0,355047 89,454349

3 1,05 2,00 0,396595 99,393722

4 1,14 2,60 0,430589 129,211838

5 1,23 2,90 0,464583 144,120896

> 5 1,30 3,40 0,491023 168,969327

utenze non domestiche

CATEG. kc kd tariffa fissa tariffa variabile totale

1 0,67 5,50
0,406195 0,828544 1,234739

2 0,43 3,50 0,260692 0,527255 0,787947

3 0,60 4,90 0,363757 0,738158 1,101915

4 0,76 6,25
0,460759 0,941528 1,402287

5 0,38 3,10 0,230379 0,466998 0,697377

6 0,51 4,22 0,309193 0,635719 0,944912

7 1,64 13,45 0,994270 2,026168 3,020438

8 1,08 8,88 0,654763 1,337723 1,992486

9 1,00 8,20 0,606262 1,235285 1,841547

10 1,07 8,81 0,648700 1,327178 1,975878

11 1,30 10,60 0,788141 1,596832 2,384973

12 0,92 7,55 0,557761 1,137366 1,695127

13 1,41 11,55
0,854830 1,739944 2,594774

14 1,80 14,78 1,091272 2,226526 3,317798

15 0,83 6,81 0,503197 1,025889 1,529086

16 2,67 21,87 1,618720 3,294595 4,913315

17 1,48 11,55 0,897268 1,739944 2,637212

18 1,03 8,48 0,624450 1,277465 1,901915

19 1,09 8,95 0,660826 1,348268 2,009094

20 0,80 7,00 0,485009 1,054511 1,539520

21 0,82 7,00 0,497135 1,054511 1,551646

22 4,45 36,54 2,697867 5,504551 8,202418

23 4,85 39,78 2,940372 5,992639 8,933011

24 3,17 25,95 1,921851 3,909224 5,831075

25 2,02 16,55
1,224650 2,493167 3,717817

26 2,61 21,40 1,582344 3,223793 4,806137

27 5,74 47,01
3,479946 7,081799 10,561745

28 2,74 22,45 1,661159 3,381969 5,043128

29 6,92 56,80 4,195336 8,556609 12,751945

30 2,86 23,52 1,733910 3,543159 5,277069

Banche, istituti di credito e studi professionali

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 

guida ecc.)

Cinematografi, teatri

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

Stabilimenti balneari

Autosaloni, esposizioni

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Birrerie, hamburgerie, mense

Bar, caffè, pasticceria

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA CONSIGLIARE N.10 DEL 22/02/2021

Generi alimentari (macellerie, pane, pasta, 

salumi, formaggi, supermercati)

Plurilicenze alimentari e miste

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al 

taglio

Ipermercati di generi misti

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 

calzature, ferramenta

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Banchi di mercato beni durevoli

Barbiere, estetista, parrucchiere

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 

fabbro, falegname, idraulico)

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Ospedali

Uffici, agenzie


