
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 52 del 29/12/2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:0000, si è svolta la seduta in 
modalità telematica mediante audio conferenza così come previsto dal Decreto Sindacale n. 60 del 
31/3/2020 ed ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del Consiglio Comunale, convocato 
con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BONOMELLI MAURO X 8 BAIGUINI LORENZO X
2 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 9 FACCHINETTI ORNELLA 

GIACOMINA
X

3 BONADEI ANDREA X 10 LORANDI MICHELE X
4 RINALDI PATRICK X 11 BIANCHI FRANCESCA X
5 BAIGUINI FEDERICO X 12 SORLINI ROBERTO X
6 FIGAROLI SIMONA X 13 FRASSI GIUSEPPE X
7 BETTONI GIANPIETRO X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Mauro Bonomelli,  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n. 10 dell’ordine 
del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021   
Interviene il Sindaco/Presidente il quale illustra sinteticamente il punto all’o.d.g. 
affermando che le tariffe sono leggermente diverse, auspica un conguaglio ridotto, infine si 
auspica l’introduzione delle tariffe standard.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 8
Consiglieri Contrari n. 4 (Lorandi-Bianchi-Sorlini-Frassi)
Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 59 del 21/12/2020 riportata in calce alla 

presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 8
Consiglieri Contrari n. 4 (Lorandi-Bianchi-Sorlini-Frassi)
Consiglieri astenuti n. /



Proposta di Deliberazione N° 59 del 21/12/2020 

 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 ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione;
• 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;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019, ad oggetto “definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per 
il periodo 2018-2021”, e considerato che, in ragione della citata delibera, a decorrere dall’1/1/2020 
è entrato in vigore la nuova regolazione  del sistema di determinazione del piano economico 
finanziario in materia di gestione dei rifiuti.

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l’art 1, 
comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 
intendono prorogate di anno in anno;

Visto l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo;

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al 
comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 al 31 gennaio 2021.

Dato atto della comunicazione del gestore del servizio  Valcavallina Servizi  pervenuta in data 
15/12/2020 prot. n. 19216 con cui comunica che non sarà in grado di elaborare la parte di propria 
competenza entro il mese di gennaio 2021 per il PEF 2021;



Richiamata la deliberazione discussa nel punto precedente dal Consiglio comunale di presa d’atto 
del conguaglio piano economico finanziario servizio integrato rifiuti anno 2020 e incidenza sulle 
tariffe tari 2020.

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2021, sulla scorta della 
incidenza del conguaglio derivante  dalla differenza del PEF 2019 e PEF 2020

Considerato che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed   in utenze 
domestiche  ed utenze non domestiche;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 09/07/2020;

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”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Visto gli allegati alla presente quale parte integrante della stessa nella quale vengono esplicitate le 
tariffe TARI 2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 09/07/2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del 
Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

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

2) Di prendere atto della comunicazione del gestore del servizio  Valcavallina Servizi  
pervenuta in data 15/12/2020 prot. n. 19216 con cui comunica che non sarà in grado di 
elaborare la parte di propria competenza entro il mese di gennaio 2021 per il PEF 2021;

3) Di determinare  le tariffe TARI 2021 come da allegato al presente atto, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, definite tenendo conto dell’incidenza del conguaglio tra i costi 
del PEF 2019 e PEF 2020  sulle tariffe approvate per l’anno   2020;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 





Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Tari 

Servizio rifiuti

Determinazione 

delle tariffe 2021

Elaborazione Easy PA srl

1.246.967,00393.246,00 31,54%

189.269,30

Costi totali 

Totale costi

Gettito domestiche 48,13%

853.721,00 68,46%

410.895,92

Costi fissi Costi variabili

203.976,70Gettito non domestiche 51,87% 442.825,08

48,13%

51,87%

600.165,22

646.801,78

100,00%Copertura prevista

1.246.967,00393.246,00 31,54%Totale gettito 853.721,00 68,46%



Numero componenti: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,
sommare al risultato la tariffa della parte variabile
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

LISTINO 2021 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1 0,31441 54,61925

2 0,36682 97,68442

3 0,40425 125,51923

4 0,43419 138,75389

5 0,46413 152,30367

6 0,48659 175,14922
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Categoria: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa, 
+ moltiplicare la superficie per  la tariffa della parte variabile, 
sommare alla fine i  risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

LISTINO 2021 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1 0,51340 0,85964Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

2 0,51628 1,08508Cinematografi e teatri

3 0,71972 1,51738Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

4 0,84447 2,21971Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

5 0,48941 1,03058Stabilimenti balneari

6 0,48941 1,30680Esposizioni, autosaloni

7 1,57379 3,20074Alberghi con ristorante

8 1,29550 2,74367Alberghi senza ristorante

9 1,07958 2,17016Case di cura e riposo

10 1,13236 2,39808Ospedali

11 1,45863 3,07935Uffici, agenzie

12 0,73124 1,55776Banche ed istituti di credito e studi 
professionali

13 1,35307 3,12642Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 1,72733 4,29078Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 0,82528 2,03143Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

16 1,37706 2,90841Banchi di mercato beni durevoli

17 1,42025 3,37416Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

18 1,05559 2,40056Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

19 1,04599 2,30146Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 1,10357 2,32747Attività industriali con capannoni di 
produzione

21 1,04599 2,36587Attività artigianali di produzione beni specifici

22 5,34512 11,40945Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 4,65419 12,67538Mense, birrerie, amburgherie

24 3,80012 8,56049Bar, caffè, pasticceria

25 2,29351 5,24951Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

26 1,99123 3,27011Plurilicenze alimentari e/o miste

27 8,85736 18,74366Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

28 2,06320 4,36881Ipermercati di generi misti

29 4,99966 10,58821Banchi di mercato genere alimentari

30 1,83289 4,48277Discoteche, night club
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COMUNE DI COSTA VOLPINO

Servizio  rifiuti - Determinazione delle tariffe

Definizione delle modalità di calcolo dei listini 2021

La determinazione della tariffa rifiuti si basa sul calcolo dei costi del servizio. 
Il piano finanziario è allegato alla delibera di approvazione delle tariffe. 
I costi vengono suddivisi tra fissi e variabili in relazione alla loro natura ed aggregati in modo da 
stabilire la rispettiva quota. 
I costi vengono poi ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a criteri matematici 
ottenuti dalle sommatorie delle quote di produzione stimate con l'applicazione dei coefficienti 
ministeriali.
La ripartezione ottenuta è la seguente, al netto della tares e dell'addizionale provinciale:

I quattro aggregati ottenuti devono essere distribuiti tra i contribuenti in funzione delle variabili 
specifiche.

1.246.967,00393.246,00 31,54%

189.269,30

Costi totali 

Totale costi

Gettito domestiche 48,13%

853.721,00 68,46%

410.895,92

Costi fissi Costi variabili

203.976,70Gettito non domestiche 51,87% 442.825,08

48,13%

51,87%

600.165,22

646.801,78

100,00%Copertura prevista

1.246.967,00393.246,00 31,54%Totale gettito 853.721,00 68,46%
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La quota fissa sulle utenze domestiche viene ripartita in base alle superfici con l'applicazione di 
coefficienti prestabiliti in funzione dei componenti del nucleo familiare, che variano per i comuni 
con meno o più di 5000 abitanti. 
Su questi coefficienti il comune non ha possibilità di manovra.
Il calcolo per la parte fissa delle utenze domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

La quota variabile sulle utenze domestiche viene ripartita in base ai componenti del nucleo 
familiare, che possono variare tra un minimo ed un massimo prestabiliti. 
Sulla parte variabile della tariffa possono essere riconosciute riduzioni previste dal regolamento.
Il calcolo per la parte variabile delle utenze domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

Utenze
Superficie

x coefficienticoefficientiComponenti
Listino :

[C] x coefficiente

A   -   Utenze domestiche: calcolo listino quota fissa

Superficie

2024 108.372,720,84 0,314411 129.015

2542 163.941,680,98 0,366822 167.287

1413 102.344,401,08 0,404253 94.763

1146 94.337,131,16 0,434194 81.325

297 28.224,281,24 0,464135 22.762

79 8.439,601,30 0,486596 6.492

189.269,30Gettito domestiche quota fissa [B] :

505.659,81

0,3743016

Somma superfici x coefficienti [A] :

Parametro quota fissa [C] = [B]/[A] :

N (Utenze)
N x coefficienti

x riduzioni (*) coefficientiComponenti
Listino :

[C] x coefficiente

B   -    Utenze domestiche: calcolo listino quota variabile

Produzione
teorica rifiuti

2024 1.244,88 1,04 54,619251 134.176

2542 2.486,82 1,86 97,684422 311.155

1413 1.814,01 2,39 125,519233 226.484

1146 1.606,34 2,64 138,753894 214.861

297 501,70 2,90 152,303675 66.008

79 170,09 3,34 175,149226 21.651

410.895,92Gettito domestiche quota variabile [B] :

7.823,83

52,5185066

Somma N x coeff x riduzioni [A] :

Parametro quota variabile [C] = [B]/[A] :

Le riduzioni sono assegnate 
nucleo per nucleo

(*)

974.335

Comune di Costa Volpino   -   Definizione modalità di calcolo dei listini tariffa rifiuti 2021 -  pag.  2



La quota fissa sulle utenze non domestiche viene ripartita in base alla categoria merceologica  ed 
alle superfici con l'applicazione di coefficienti che possono variare tra un minimo ed un massimo 
prestabiliti. 
Il calcolo per la parte fissa delle utenze non domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

N coefficientiCategoria
superficie x
coefficiente

Listino :[C] x
coefficiente

C   -   Utenze non domestiche: calcolo listino quota fissa

Superficie

35 0,535 2.424,35 0,513401 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

8.171

1 0,538 430,94 0,516282 - Cinematografi e teatri 801

197 0,750 28.742,15 0,719723 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

40.843

7 0,880 646,22 0,844474 - Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

734

1 0,510 0,00 0,489415 - Stabilimenti balneari 0

9 0,510 1.375,47 0,489416 - Esposizioni, autosaloni 3.027

2 1,640 1.795,80 1,573797 - Alberghi con ristorante 1.095

2 1,350 170,10 1,295508 - Alberghi senza ristorante 126

4 1,125 2.615,74 1,079589 - Case di cura e riposo 2.875

1 1,180 0,00 1,1323610 - Ospedali 0

172 1,520 26.091,80 1,4586311 - Uffici, agenzie 17.430

6 0,762 1.344,17 0,7312412 - Banche ed istituti di credito e studi 
professionali

1.764

62 1,410 20.088,27 1,3530713 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

14.247

11 1,800 2.538,90 1,7273314 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1.434

6 0,860 1.019,10 0,8252815 - Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

1.185

1 1,435 0,00 0,0037616 - Banchi di mercato beni durevoli 0

37 1,480 3.790,28 1,4202517 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

2.634

26 1,100 6.646,92 1,0555918 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6.205

47 1,090 9.213,93 1,0459919 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12.362

44 1,150 44.767,00 1,1035720 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

38.928

31 1,090 11.794,89 1,0459921 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici

11.074

13 5,570 10.666,55 5,3451222 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub

1.915

1 4,850 0,00 4,6541923 - Mense, birrerie, amburgherie 0

35 3,960 11.927,52 3,8001224 - Bar, caffè, pasticceria 3.202
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24 2,390 18.974,21 2,2935125 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

8.043

20 2,075 4.875,21 1,9912326 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.397

1 9,230 0,00 8,8573627 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio

0

1 2,150 0,00 2,0632028 - Ipermercati di generi misti 0

1 5,210 0,00 0,0136629 - Banchi di mercato genere alimentari 0

3 1,910 618,84 1,8328930 - Discoteche, night club 324

203.976,70Gettito non domestiche quota fissa [B] :

212.558,37

0,9596268

Somma superfici x coefficienti [A] :

Parametro quota fissa [C] = [B]/[A] :
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La quota variabile sulle utenze non domestiche viene ripartita in base alla categoria merceologica 
ed alle superfici con l'applicazione di coefficienti che possono variare tra un minimo ed un 
massimo prestabiliti. 
Il calcolo per la parte variabile delle utenze non domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

N coefficientiCategoria
superficie x 

coeff
Listino : [C] x

coefficiente

D   -   Utenze non domestiche: calcolo listino quota variabile

Superficie

35 3,470 15.724,31 0,859641 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

8.171

1 4,380 3.508,38 1,085082 - Cinematografi e teatri 801

197 6,125 234.727,58 1,517383 - Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

40.843

7 8,960 6.579,69 2,219714 - Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

734

1 4,160 0,00 1,030585 - Stabilimenti balneari 0

9 5,275 14.226,68 1,306806 - Esposizioni, autosaloni 3.027

2 12,920 14.147,40 3,200747 - Alberghi con ristorante 1.095

2 11,075 1.395,45 2,743678 - Alberghi senza ristorante 126

4 8,760 20.367,88 2,170169 - Case di cura e riposo 2.875

1 9,680 0,00 2,3980810 - Ospedali 0

172 12,430 213.369,15 3,0793511 - Uffici, agenzie 17.430

6 6,288 11.092,03 1,5577612 - Banche ed istituti di credito e studi 
professionali

1.764

62 12,620 179.797,14 3,1264213 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

14.247

11 17,320 24.429,86 4,2907814 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1.434

6 8,200 9.717,00 2,0314315 - Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

1.185

1 11,740 0,00 0,0079516 - Banchi di mercato beni durevoli 0

37 13,620 34.880,82 3,3741617 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

2.634

26 9,690 58.553,28 2,4005618 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6.205

47 9,290 78.529,76 2,3014619 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12.362

44 9,395 365.726,96 2,3274720 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

38.928

31 9,550 103.340,55 2,3658721 - Attività artigianali di produzione 
beni specifici

11.074

13 46,055 88.195,33 11,4094522 - Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

1.915

1 51,165 0,01 12,6753823 - Mense, birrerie, amburgherie 0

35 34,555 104.079,66 8,5604924 - Bar, caffè, pasticceria 3.202
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24 21,190 168.227,41 5,2495125 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

8.043

20 13,200 31.013,40 3,2701126 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.397

1 75,660 0,01 18,7436627 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio

0

1 17,635 0,00 4,3688128 - Ipermercati di generi misti 0

1 42,740 0,00 0,0289329 - Banchi di mercato genere 
alimentari

0

3 18,095 5.862,78 4,4827730 - Discoteche, night club 324

442.825,08Gettito non domestiche quota variabile [B] :

1.787.492,51

0,2477353

Somma superfici x coefficienti x riduzioni [A] :

Parametro quota variabile [C] = [B]/[A] :

(*) Le riduzioni sono assegnate utenza per utenza
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