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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 33/ 2021 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI PER L’ANNO 

FINANZIARIO 2021. 
 
L’anno 2021 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima 
convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL PAOLO nella sua qualità 
di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BORTOLIN Fabio_, _ROSSIT Ezio_, _BIASON 
Giovanni_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione delle tariffe rifiuti per l’anno finanziario 2021. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

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 del 
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, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga»; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;  

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle 
funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in 
particolare: 
- l’art. 4, comma 1, secondo cui “È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i 

servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...”; 

- l’art. 4, comma 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull'attività di gestione … del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani”; 

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-
bis, comma 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e 
omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 
rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo…”;  
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VISTO l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato 
all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in 
particolare: 
- la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “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, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 
costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”; 

- la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai 
sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il 
servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”; 

- la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani 
di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”; 

VISTA la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF 
rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo allegato A denominato 
“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR”; 

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 
- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 

regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite 
nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani; 

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 
viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 
disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che 
continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe (sia in caso di 
TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere 
una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, 
che ne costituisce il necessario presupposto; 

- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni 
comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 
1); 

VISTO, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, 
rubricato “Procedura di approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo 
complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti 
soggetti: 
- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente 
competente (comma 6.1), corredato da (comma 6.2): 
1) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

2) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
- l’Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l’AUSIR), che ha il compito di 

validare il piano economico finanziario mediante “la verifica della completezza, della 
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coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 
economico finanziario” (comma 6.3), di assumere le “le pertinenti determinazioni” e di 
provvedere “a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del 
servizio” (comma 6.3); 

- l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito 
positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (comma 
6.5); 

TENUTO CONTO dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha 
avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all’elaborazione del PEF del 
gestore GEA spa;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 14/21 del 23.03.2021 dell’Assemblea Regionale 
d’Ambito con la quale sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 3 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di competenza 
del gestore GEA spa;  

PRESO ATTO che in data 25 marzo 2021 è pervenuto al protocollo di questo Ente il 
piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 validato da AUSIR e contenente 
tutti i dati necessari per consentire l’approvazione dell’articolazione tariffaria da parte 
dell’amministrazione comunale; 

RILEVATO che il predetto Piano per l’anno 2021 prevede un costo complessivo del 
servizio di euro 648.748,28; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19.04.2021 con la quale si 
prendeva atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021; 

RICHIAMATI i seguenti commi del citato art.1 della L.147/2013: 
- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene 

conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto 
del principio “chi inquina paga”, il Comune “può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 

- il comma 654 che prevede l’obbligo di assicurare 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; 

- il l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce 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”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
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; 

VISTO il Decreto Legge 22.03.2021 (Decreto Sostegni) con il quale viene differito 
al 30.06.2021 il termine per la determinazione delle tariffe del servizio rifiuti da parte dei Comuni; 

DATO ATTO che per l’applicazione delle tariffe per l’anno di riferimento s i 
applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la 
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elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” ossia il cosiddetto “Metodo normalizzato”, di cui si richiamano: 

• il comma 2 dell’art. 3 “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una 
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione”; 

• il comma 2 dell’art. 4 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”; 

• l’art. 5 che così dispone: “[…] la quota fissa da attribuire alla singola utenza 
domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 
dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali” e “[…] la parte variabile della tariffa 
è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per 
Kg, prodotta da ciascuna utenza”; 

• l’art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche “…la parte fissa 
della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo 
alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 
superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli 
intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1…” e per la parte variabile “…gli 
Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di 
rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora 
organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola 
tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito 
degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.”; 

RILEVATO che per l’anno 2021 il servizio verrà svolto così come previsto dal piano 
finanziario e dalla relazione di cui sopra e che i costi, ripartiti nella parte fissa e in quella variabile, da 
finanziare sono rappresentati nella sottostante tabella, sintesi del P iano Finanziario approvato 
dall’AUSIR: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

COSTI FISSI (TFa) 164.106,01 

COSTI VARIABILI  (TVa) 484.642,23 

TOTALE PEF  648.748,24 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e 
non domestiche dovrebbe essere effettuata con riferimento alla produzione globale annua dei rifiuti, 
sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio società GEA S.P.A. e sui coefficienti di produzione 
riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e a quelle non domestiche; 

ATTESO che il Comune dispone solo del dato globale di produzione dei rifiuti senza che 
possa distinguere oggettivamente quale quota spetti alle utenze domestiche e quale alle non domestiche; 

CONSIDERATO che: 

- secondo le indicazioni ministeriali si potrebbe desumere il dato incerto sulla base dei coefficienti 
di produttività; 
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- i coefficienti di produttività delle utenze non domestiche e di quelle domestiche si riferiscono a 
dati medi relativi ad elaborazioni quali – quantitative effettuate nell’anno 1999 e precedenti e 
che, quindi, un’applicazione acritica di tali coefficienti potrebbe determinare degli squilibri e 
delle incongruenze con la reale situazione di produzione di rifiuti tra le utenze domestiche e non 
domestiche;  

- per l’anno 2021 si è provveduto a mantenere invariati i coefficienti di ripartizione tra  le utenze 
domestiche, pari all’83%, e le utenze non domestiche, pari al 17%, al fine di garantire  
l’omogeneità delle tariffe rendendo meno gravoso possibile l’ incremento tariffario, secondo la 
seguente tabella: 

DISTRIBUZIONE DATI  

Utenze 

COSTI  

Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud 30%+Rid 15% Costi var. corr. 

Ud  136.207,99 402.253,05 10.798,48  538.461,04 

Und 27.898,02         82.389,18  -     10.798,48  110.287,20  

Totale   €        112.237,66   €    535.777,74  0,00 648.748,24 

 
PRESO ATTO dei coefficienti K, per la determinazione della quota fissa delle utenze 

domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, qui di seguito riportati: 

 

TABELLA 1 

Numero componenti 
del nucleo familiare  

Coefficiente di adattamento 
per superficie e n° 
componenti (Ka) 

1 0,80 
2 0,94 
3 1,05 
4 1,14 
5 1,23 

6 o più 1,30 
 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art.8 comma 5 del richiamato regolamento, i 
seguenti coefficienti Kb, Kc e Kd nel rispetto dei coefficienti minimi e massimi stabiliti nel DPR 
158/1999, confermando i coefficienti già adottati nell’anno 2019: 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (di 
seguito UD): in misura corrispondente valori medi indicati nella tabella 2 dell’allegato al DPR 
158/1999): 
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TABELLA 2 

Numero componenti 
del nucleo familiare  

Coefficiente di 
adattamento (Kb) 

1 0,60 
2 1,40 
3 1,80 
4 2,20 
5 2,90 

6 o più 3,40 
 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche (di 
seguito UND): in misura equivalente ai coefficienti massimi stabiliti nella tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 al 
DPR 158/1999. 

TABELLA 3 
 Coefficienti  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto 0,40 3,28 
2 Cinematografi e teatro 0,30 2,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 
5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 
7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 
10 Ospedali 1,07 8,81 
11 Uffici, agenzie 1,07 8,78 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,55 4,50 
13 Negozi abbigliamenti, calzature, libreria, cartoleria 0,99 8,15 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 
17 Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,82 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,38 3,13 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 
22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio 7,17 58,76 
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28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche e nightclub 1,04 8,56 

 
EVIDENZIATO che: 

- la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si basa su coefficienti ka per la parte fissa 
e kb per la parte variabile, indicati nelle tabelle 1) e 2); 

- il coefficiente ka è individuato in misura fissa, mentre il coefficiente kb è individuato in un range 
all’ interno di valori minimi e massimi; 

- la determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si basa su coefficienti kc per la parte 
fissa e kd per la parte variabile, indicati nella tabella 3; 

- che il coefficiente kc e quello kd è individuato in un range all’ interno di valori minimi e massimi; 

CONSIDERATO che: 

- la quota fissa delle utenze domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla superficie imponibile è 
differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; 

- la quota variabile delle utenze domestiche è espressa in cifra fissa in relazione al numero dei componenti 
del nucleo familiare; 

- la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla 
superficie imponibile, sono differenziate in base alla tipologia di attività svolta; 

EVIDENZIATO che le riduzioni in senso stretto delle tariffe previste nel regolamento, intese 
quali abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario, sono legate a fattispecie che 
presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o, comunque, a fruire del servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti, in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria “di chi inquina paga”; 

RILEVATO che il minor gettito derivante da dette riduzioni, essendo collegate ad una minore 
attitudine a produrre rifiuti e, conseguentemente, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, non può 
essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi della tariffa, deve essere quindi, inserito tra i costi del 
P.E.F. (piano economico finanziario), per assicurare l’ integrale copertura dei costi, sia per la quota fissa, sia 
per quella variabile; 

EVIDENZIATO invece, che le riduzioni tariffarie obbligatorie previste dal regolamento TARI 
in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 658 della L. 147/2013, comportano solo uno 
spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche; 

RILEVATO che, sulla base della banca dati esistente, le riduzioni applicate in ottemperanza al 
regolamento comunale per la TARI sono pari ad € 10.798,48; 

DATO ATTO che la tariffa giornaliera dovuta da coloro che occupano o detengono, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo, ossia per periodo 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata della percentuale del 25%, previa individuazione della categoria di 
appartenenza (art. 21 del regolamento TARI);  

VISTE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche contenute nell’allegato A alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO di stabilire per l’anno 2021 che il versamento della TARI avvenga in tre rate, scadenti 
al 31 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 31 dicembre 2021, secondo le modalità vigenti, fermo restando il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2021; 

RICHIAMATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che prevede 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”; 

RICHIAMATI altresì: 
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- il comma 822 dell’art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 51, 
secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 
(TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, 
comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito”; 

- l’art. 10 commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018 n.14 che fissa, a decorrere dal 2019, 
l’aliquota del tributo TEFA in misura pari al 4 per cento su tutto il territorio regionale; 

VISTI: 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

- il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 

SI PROPONE  

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

2.  di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2021 come indicate nell’allegato sub A; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021; 

4. di stabilire per l’anno 2021 i termini per il versamento della TARI al 31 ottobre 2021, al 30 novembre 
2021 e al 31 dicembre 2021, secondo le modalità vigenti;  

5. 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'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

6. di dichiarare con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON in 
data 29 aprile    2021. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 
in data 29 aprile    2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Dall'anno 2020 la determinazione della tariffa rifiuti non è più “a discrezione” - utilizziamo questo termine -  
dell'Amministrazione Comunale: di fatto viene individuata e proposta all'Amministrazione Comunale, che salvo 
errori deve accettarla, da parte dell’Ausir. L’Ausir è l'Agenzia regionale che in passato si è occupato del ciclo 
integrato dell'acqua e adesso si occupa anche delle tariffe di smaltimento rifiuti. La determinazione delle tariffe 
rifiuti, quindi la determinazione del plafond totale, viene individuata con delle norme a carattere nazionale, quindi 
anche l’Ausir non si muove in modo autonomo: deve seguire delle linee guida specifiche che vengono stabilite a 
livello nazionale. Per quanto riguarda il 2021, quindi, vi proponiamo il piano finanziario che ci è stato proposto 
dall’Ausir nei giorni scorsi e comunque poi lascio la parola al Ragioniere, per quanto riguarda l’aspetto tecnico. 
Delibera, questa che andiamo ad approvare oggi, che di fatto andrà a sostituire quella provvisoria che abbiamo 
approvato al momento dell'approvazione del Bilancio. Se vi ricordate, quando abbiamo approvato il Bilancio, 
abbiamo approvato la determinazione della Tari in via provvisoria, perché ancora non avevamo il piano finanziario 
dell'Ausir. Adesso ce l'abbiamo e quindi possiamo determinare le tariffe in modo definitivo. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola al Rag. Riccardo FALCON Responsabile 
dell’Area Finanziaria per l’approfondimento dello stesso. 
Dal 2020 le funzioni in materia di determinazione delle tariffe sono state ridefinite, con alcuni compiti dei Comuni 
che sono stati attribuiti ad Autorità nazionali e regionali. Infatti è stata istituita l'Agenzia Nazionale Arera che ha 
potere di indirizzo a livello nazionale e ogni Regione ha costituito una propria Autorità che in Regione Friuli si 
chiama Ausir, alla quale partecipa obbligatoriamente la rappresentanza di tutti i Comuni. Al momento viene indicato 
un rappresentante per ogni UTI. Nel 2019 l’Arera ha stabilito il metodo tariffario rifiuti, cioè ha stabilito le regole in 
base alle quali le Autorità regionali determinano i piani finanziari dei rifiuti. L’Ausir regionale opera 
autonomamente, ovvero chiede alle varie aziende che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti i dati relativi 
ai costi previsti e chiede ai Comuni i costi e i proventi della riscossione. Sulla base dei dati ricevuti, l’Ausir 
definisce e approva il piano finanziario. Segnalo che alcuni dati vengono recepiti con due anni di ritardo, nel senso 
che ci sono alcuni dati nel piano finanziario 2021 che sono quelli effettivi del 2019, quali i conguagli sui costi di 
smaltimento, o eventuali azioni di recupero evasione, ovvero i ruoli suppletivi che emettono i Comuni. Per quanto 
riguarda il 2021, al momento il servizio si sta svolgendo con le stesse modalità degli scorsi anni. Le variazioni sono 
minime, anche se si sta discutendo per una variazione della tipologia di servizio con un porta a porta più accentuato. 
Pertanto il piano finanziario 2021 è stato redatto sui costi che ha comunicato Gea per un servizio comparabile con 
quello degli anni precedenti. Ausir ha approvato il piano finanziario di tutti i Comuni gestiti da Gea il 23 marzo del 
2021 e poi lo ha trasmesso ai singoli Comuni. Il piano finanziario è approvato dall’Ausir; spetta al Comune solo 
ripartire il costo tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Il piano finanziario del 2021 presenta un costo 
totale di € 648.000 dei quali € 164.000 di costi fissi e € 484.000 di costi variabili. Il costo complessivo è in linea con 
quello del 2019, quando il costo totale era € 646.000, mentre è in riduzione rispetto al 2020 che invece si attestava 
su € 690.000. Ci sono due dati che hanno influito positivamente nella riduzione del costo del 2021: dei conguagli 
sui costi di smaltimento per € 11.000 e il fatto che nel 2019 il Comune aveva emesso un ruolo suppletivo per 
recuperi di € 36.500. La suddivisione tra utenze domestiche ed utenze non domestiche che viene proposta è stata 
fatta sulla base degli stessi coefficienti già utilizzati negli anni precedenti. Da questo deriva che le tariffe sono 
praticamente le stesse di quelle del 2019. Io ho fatto delle simulazioni sia sulle utenze domestiche che su quelle non 
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domestiche. Sulle non domestiche non ci sarà alcuna variazione, mentre per le domestiche ci potrebbe essere 
qualche euro di variazione perché la suddivisione tra costi fissi e costi variabili non è la stessa rispetto al 2019; si 
tratta tuttavia di variazioni di qualche euro, quindi non significative. Al momento la proposta è di mantenere il 
pagamento in tre rate con scadenza a fine ottobre, a fine novembre e a fine dicembre. Al momento non si interviene 
con eventuali riduzioni dovute al Covid-19, anche se vi anticipo che sul Decreto Sostegni lo Stato sta stanziando 
almeno 600 milioni da ripartire fra i Comuni per venire incontro alle utenze non domestiche. Quindi al momento il 
Comune propone queste tariffe sulla base dei costi e poi quello che succederà nei prossimi mesi verrà verificato e 
verranno adottati i provvedimenti conseguenti. Concludo ribadendo che la proposta dell'Amministrazione è di 
approvare le tariffe 2021 che sono praticamente uguali a quelle del 2019. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Grazie. Quindi il prossimo anno potrebbe esserci un 
aumento in base ai dati comunicati l'anno scorso, se in pratica è ogni due anni, ma i Comuni poi 
non potranno assolutamente intervenire su questo. 

- Rag. FALCON: I Comuni possono decidere una diversa suddivisione tra utenze domestiche e non 
domestiche. A Roveredo in Piano la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche è stata 
quantificata intorno al 17%-18% del totale. Faccio notare che è difficile intervenire perché ridurre 
di poco le utenze domestiche comporta un aumento considerevole per le utenze non domestiche. 
Per questo nel corso degli anni si è sempre tenuta la stessa suddivisione in modo da incidere in 
modo proporzionale su tutti. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Quindi lei dice, sostanzialmente, con micro variazioni, 
ma le tariffe saranno le stesse. Io osservavo un po’ i dati, così, guardando un po' i numeri. Vedo 
che particolarmente penalizzati sono i nuclei familiari di due persone, che poi non capisco questa 
metodologia cervellotica. Se io vado a vedere il coefficiente di adattamento - tabella 2 – questo 
passa da una persona 0,60 a due persone 1,40 e, quindi, con un 0,80 in più, cioè due consumano 
più del doppio di una persona, mi pare una cosa un po' fuori luogo. Dopodiché scendono a 0,40, 
cioè tre persone consumano praticamente 0,40, quattro persone 0,40, cinque persone 0,70. 
Ragioniamo naturalmente sui numeri e non sulle cose.  

- Rag. FALCON: L’unico sistema di pagamento preciso è collegato al peso puntuale dei rifiuti 
prodotti da ogni utenza, perché se il principio della legge è “chi inquina paga”, chi produce più 
rifiuti dovrebbe pagare di più. Ci sono alcuni Comuni che lo hanno fatto in Italia, però questo 
sistema comporta anche dei costi. In questi Comuni sono stati avviati dei sistemi di raccolta e peso 
del rifiuto prodotto ai quali si accede con le tessere magnetiche, come per esempio la tessera 
sanitaria; in questo modo l’utente mette il sacchetto di rifiuti che viene pesato e viene registrato 
quanto rifiuto è stato conferito. Altri Comuni, come quelli della bassa pordenonese serviti da 
Ambiente & Servizi spa, adottano un sistema che definirei misto, dove si paga in base al numero di 
svuotamenti dei bidoni. Anche in questo caso però il costo degli svuotamenti è calmierato al fine di 
evitare l'abbandono dei rifiuti. Poiché molti Comuni non hanno un sistema di misurazione 
puntuale, il Legislatore ha stabilito dei coefficienti di produttività dei rifiuti, che però sono dei 
valori medi ed indicativi. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): L'unica cosa che sostanzialmente “preoccupa” è il fatto 
che adesso con questo controllo o, comunque, con questa impostazione delle tariffe a livello 
regionale e nazionale, vengono penalizzate quelle comunità che smaltiscono o differenziano 
meglio, perché adesso si tende a fare un appiattimento. Trieste che incenerisce vale 
sostanzialmente come Roveredo in Piano, che magari è attorno all’85%, mentre veniamo messi 
tutti sulla stessa linea. Questa mi sembra una cosa un po' fuori luogo rispetto alle aspettative che 
dovremmo avere, cioè chi più differenzia, chi più si presta al corretto smaltimento del rifiuto, in 
teoria dovrebbe essere leggermente premiato, cosa che adesso, essendoci una tariffa regionale 
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imposta da un discorso nazionale, si tende ad appiattire. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Non è proprio così, nel senso che l'Ausir fa una 
valutazione dei costi sui dati che vengono trasmessi dall’azienda che fa lo smaltimento e la 
raccolta dei rifiuti. E’ vero che nei cassonetti viene abbandonato di tutto. Io ho trovato fra la 
plastica un manto erboso sintetico che, sì, può essere di plastica però, se la gente va a leggersi 
quantomeno il calendario che viene distribuito annualmente, vede che per plastica si intende 
contenitori e imballaggi, perché c'è un Consorzio che se noi conferiamo in maniera corretta i 
contenitori e imballaggi, ci restituisce delle somme di danaro che vanno ad abbassare ulteriormente 
il costo dello smaltimento dei rifiuti. L’Ausir terrà conto anche di quanto, qualitativamente, noi 
facciamo la raccolta differenziata. Dicevo, ho dato un'occhiata e, in effetti, dove abbiamo 
raddoppiato le postazioni qualcosa di meglio c'è stato. Non potremo farlo dappertutto, perché 
questo va ad incidere anche sui costi, nel senso che se noi mettiamo 4  cassonetti dove ce n’erano 
due e se da 4 diventano chissà quanti, ovviamente le tariffe cambiano. Però c'è un altro aspetto che 
auspico ricordiate anche al cittadino, se avete dei contatti. Ci sono dei giorni in cui il cassonetto 
della carta viene svuotato, ed è il martedì: è ovvio che se vai il lunedì sera troverai il cassonetto già 
pieno; allora vai il martedì. Se porti via la roba da casa il lunedì o il martedì, non è che cambia la 
vita. Non è facile spiegarlo. Io mi soffermo a farlo in maniera cortese; se capita anche a voi, siamo 
tutti amministratori, vi chiedo sostegno anche in questo. Perciò il porta a porta potrà incidere 
magari nel costo puro un po' di più, ma ci consentirà di risparmiare perché avremo dei rientri di 
denaro dai Consorzi sempre maggiori. Altro aspetto: se noi non lo facciamo, saremo gli unici a non 
farlo in zona e il nostro materiale conferito, essendo di qualità scadente, un po’ alla volta non verrà 
neanche preso in considerazione, avremo difficoltà a smaltirlo, cioè a farlo rientrare nelle filiere 
della plastica, della carta, etc., etc., ragion per cui è un po' un passo obbligato. Altra cosa: è un 
passo obbligato anche per arrivare alla tariffa puntuale. Ci sono dei Comuni del Medio-Alto Friuli 
che già lo stanno portando avanti, stanno facendo una sperimentazione. Io ho partecipato a un 
incontro-seminario in Gea, dove ospiti c’erano alcuni rappresentanti di questi Comuni. Ci sono 
delle rivendicazioni sindacali che portano a far sì che l'operatore non faccia con le mani la raccolta 
del sacchetto per poi buttarlo nel camion, perché dopo 10 anni che svolge questa mansione deve 
essere messo in una mansione diversa. Se ho venti operai manuali, è poi difficile rimetterli in un 
circuito diverso all'interno dell'azienda. Ragion per cui nella raccolta nuova ci sarà sempre più il 
bidone che consente all'operatore di fare meno fatica possibile. Il bidone avrà il chip e, quando il 
bidone viene svuotato, si sentirà e verrà caricato anche il peso del materiale conferito. Questo sarà 
di stimolo anche al cittadino per conferire correttamente. Su cosa si basano i costi? Sulla compente 
umida e sul secco non riciclabile. Nel tempo, prima di arrivare a questo tipo di raccolta, faremo 
comunque una campagna informativa abbastanza importante auspicando che il cittadino la 
recepisca e collabori con tutti noi per far sì che i costi quantomeno rimangano stabili. Se poi si 
abbassano perché aumentiamo la qualità del prodotto, ben venga. 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Va bene il porta a porta. La domanda è questa: chi 
abita in condominio, chi non ha il giardino, dove mette la cosa che resta lì? Grazie. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Non abbandoniamo i condomini a loro stessi. Con Gea 
stiamo studiando le forme più appropriate. Noi veniamo da esperienze più o meno positive fatte 
dai Comuni di Cordenons e San Quirino. Lì hanno già valutato quali sono state le pecche e hanno 
già pensato ai correttivi. Certo che noi avremo un confronto sartoriale ritagliato sulla nostra realtà. 
Noi in effetti grossi condomini non ne abbiamo, case che hanno problematiche non ne abbiamo 
tantissime. Per queste persone, per queste famiglie ci sarà una raccolta di tipo particolare, come 
anche per le attività commerciali. Per le attività commerciali che in questo momento conferiscono 
la carta nei cassonetti:  bisognerà valutare un tipo di attività quanta carta ha, come raccoglierla. 
Dietro ci sarà un grosso lavoro, dopodiché, è ovvio, all'inizio si prova e poi ci si adatta al caso. 
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- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): A quando l’informativa e la partenza del sistema? 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Noi cominceremo già nel periodo estivo. Non voglio 
svelarvi le iniziative, saranno un po' diverse dal solito. Comunque ci sarà una informativa che parte 
già a fine luglio, dopodiché ci saranno anche dei momenti d'incontro fatti al mercato da parte di 
funzionari della Gea, ma io cercherò di essere il più presente possibile in quelle giornate. Poi ci 
saranno altre serate, ci saranno i social che ci aiuteranno, ci sarà il whatsapp comunale, useremo le 
forme più disparate. La prima sarà innovativa, ma non ve la svelo, è una sorpresa. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): La Civica è d'accordo su questo mantenimento delle 
tariffe e quindi esprimerà voto favorevole. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Credo che l'argomento dei rifiuti - stasera ragioniamo 
sulle tariffe - sarebbe opportuno che magari lo discutessimo oppure presentiate un piano. Il fatto di 
non presentare un piano perchè segreto, credo non sia una cosa opportuna: siamo in Consiglio 
Comunale, siamo tutti amministratori, voi che avete la responsabilità siete la maggioranza e noi 
siamo la minoranza, ma abbiamo tutto il diritto di partecipare all'asse amministrativo di questo 
Comune. Quindi se ci sono delle iniziative in campo, se ci sono delle tempistiche in campo è 
corretto che queste tempistiche vengano date per tempo, con un’informazione corretta. Per quanto 
riguarda le tariffe se, come diceva il ragionier Falcon, rimangono inalterate, credo non ci sia alcun 
peso ulteriore per la cittadinanza. Pertanto a questo piano il voto sarà favorevole. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _17_(unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai 
_17_ presenti [assenti: nessuno] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 
Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _17_(unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti 
[assenti: nessuno] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
 NADAL  PAOLO   ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/05/2021 al 
28/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   14/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   14/05/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato sub. A alla delibera consiliare nr.           del                        

TARIFFE TARI 2021

N. Fisso €/mq Variabile €
1 0,257 57,52
2 0,302 134,22
3 0,337 172,57
4 0,366 210,91
5 0,395 278,02

6 o più 0,417 325,96

N. CATEGORIE Fisso €/mq Variab. €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,124 0,412
2 Cinematografi e teatri 0,093 0,314
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,158 0,528
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,235 0,786
5 Stabilimenti balneari 0,117 0,390
6 Esposizioni, autosaloni 0,105 0,354
7 Alberghi con ristorante 0,371 1,238
8 Alberghi senza ristorante 0,294 0,975
9 Case di cura e riposo 0,309 1,031

10 Ospedale 0,331 1,107
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,331 1,103
12 Banche ed istituti di credito 0,170 0,566
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,306 1,024
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,343 1,141
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,185 0,618
16 Banchi di mercato beni durevoli (tariffa giornaliera art. 27 regolamento) 0,337 1,119
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,337 1,125
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,253 0,850
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,337 1,125
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,117 0,393
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,170 0,566
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,721 5,740
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,499 5,000
24 Bar, caffè, pasticceria 1,224 4,077
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 0,624 2,080
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,476 1,584
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,216 7,385
28 Ipermercati di generi misti 0,482 1,611
29 Banchi di mercato generi alimentari (tariffa giornaliera art. 27 regolamento) 1,082 3,607
30 Discoteche, night-club 0,321 1,076

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE
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