
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 28 
 

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE MISURE 

EMERGENZIALI IN RELAZIONE A PANDEMIA COVID-19 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO addi' TRENTA del mese di GIUGNO  con inizio seduta alle ore 19:00 

nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento  indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto:   

 

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 9  4 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua qualità 

di  Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono 

trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



D.CC. N.  28  DEL 30.06.20214  

 
OGGETTO: TARI  ANNO 2021  -  APPROVAZIONE  TARIFFE E 

DETERMINAZIONE MISURE EMERGENZIALI IN RELAZIONE A PANDEMIA 

COVID-19 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Dato atto che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 

e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016); 

 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, legge 147/2013; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI)… »; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 



 

Visto il comma 5 dell'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente 

recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di 

cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione 

della prima variazione utile.»; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione 
per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… 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 

…” (lett. f); 

o “… 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 …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi …”; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 

stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in 
particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano 
Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato”… “dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo 
stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli 
atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 



- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 

dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27  in data odierna è stato approvato 

il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2021, predisposto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente C.S.E.A; 

 

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 i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in 

generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni 

standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere 

all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il 
richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere 
letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di 

successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta 

attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle 

risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«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.» 

 

Precisato che i criteri generali per la determinazione delle tariffe risultano essere i seguenti: 

 copertura del 100% dei costi del servizio con il gettito della tariffa 

 incidenza delle utenze domestiche e non domestiche: attribuzione della copertura del 

79% a carico delle utenze domestiche e del 21% a carico delle utenze non domestiche 

 attribuzione dei coefficienti Ka Kb Kc Kd (cioè i coefficienti per graduare l’importo) 

entro il range stabilito per legge nella misura minima ad eccezione della categoria 

“Banche ed istituti di credito” nel cui caso tale range viene assunto nella misura 
massima al fine di equiparare il più possibile l’imposizione tributaria effettiva, entro i 

limiti consentiti dalla norma, a quella della categoria “uffici, studi professionali”;  
 

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con 

ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, 

sull'intero tessuto socio-economico del territorio; 

 



Considerato che a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica generata dal contagio 
da COVID-19,   l’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà,  può  supportare le 

utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure forzate e delle 

limitazioni imposte sia a livello nazionale che locale,  

 

Considerato che: 

 tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche  provocati dall’emergenza 
epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità 

di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni 

imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie; 

 è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 

dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive 
decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o 

l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 
 le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, 

e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione 

della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;  

 

Richiamato l’art. 6 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), che  consente agli enti locali di 

concedere riduzioni TARI; 

 

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione 
riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine 

della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi 

divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano 

per il Comune di Barge la somma di euro 35.945,00; 

 

Vista la certificazione di cui al D.M. 59033 del 01/04/2021; 

 

Visto l’allegato al Rendiconto 2020 denominato “Allegato a/2 Risultato di Amministrazione 

– quote vincolate”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 
31/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione 2020 dove sono presenti fondi finalizzati alla TARI derivanti da contributi 

COVID non utilizzati per euro 54.590,07;            

 

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi in favore delle utenze non domestiche 

che durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state interessate dalle chiusure e dalle 

restrizioni nell’esercizio delle loro attività, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno 
di seguito esposti e precisamente: 

- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le attività economiche che sono 

state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell’esercizio delle loro attività 
rientranti nelle seguenti categorie: 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, gelaterie, palestre, musei, 

cinema, estetisti, parrucchieri, asili nido ,baby- parking;  

- riduzione del 80% della parte variabile della tariffa per le attività commerciali e 

produttive  colpite dall’emergenza Covid diverse dalle precedenti ad eccezione di: 
supermercati, panetterie e generi alimentari, macellerie e  salumerie, farmacie, 



tabaccherie, ferramenta, distributori  di carburante, consorzi e plurilicenze, onoranze 

funebri, uffici pubblici. 

 

Richiamato l’art. 53 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), avente per oggetto “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche.” 

 

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione 

riconducibile ai sensi del richiamato art. 53 del D.L. 73/2021 assegnata a ciascun ente e che, 

pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli 

importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 16 giugno 

2021, che stimano per il Comune di Barge  la somma di euro 51.202,00; 

 

Dato atto che con una parte delle risorse di cui al precedente capoverso è intenzione 

dell’Amministrazione procedere ad introdurre interventi in favore delle utenze domestiche 

volte ad alleviare gli effetti negativi del Covid riconoscendo la riduzione del 100% della 

parte variabile della TARI alle famiglie che risultano già beneficiarie dei buoni spesa 

alimentari durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria e alle famiglie numerose (con 3 

o più figli) che abbiano presentato la richiesta di “Assegno terzo figlio”; 
 

Atteso che le agevolazioni in oggetto saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e che la relativa copertura sarà assicurata dai succitati contributi statali COVID e dalla 

quota vincolata nell’avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi COVID 2020 
finalizzati alla TARI; 

 

Atteso che le agevolazioni sopra indicate che si intendono adottare avranno efficacia per il 

solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi delle utenze TARI  domestiche e 

non domestiche  e che le stesse saranno finanziate con i contributi  COVID; 

 

Ritenuto di concedere d’ufficio  le succitate riduzioni   tenendo conto delle informazioni 
presenti nella propria banca dati al fine di snellire e semplificare il procedimento 

amministrativo; 

 

Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – Tari” approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2020; 

 

Riconosciuta la necessità di modificare per l'anno 2021 le scadenze di pagamento per le 

motivazioni già citate e di stabilire che la prima rata sia prorogata al 05/10/2021 e la 

seconda al 06/12/2021  con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 05/10/2021; 

 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , 

 

Richiamati: 

 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; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 



tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 

5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai 

sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 

provincia; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 
 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle 

more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i: 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 5/2021 del 29.06.2021;  

 

Il consigliere comunale  Ivo BECCARIA   interviene riferendo che il gruppo consiliare di 

minoranza  è favorevole  alle riduzioni  del tributo  alle attività economiche che hanno avuto 

restrizioni e alle utenze domestiche.  

 

CON votazione resa in forma palese per alzata di mano (presenti n. 9)  che dà il seguente 

risultato: 

 

 FAVOREVOLI:  n.  9 

 CONTRARI :        n. /  

 ASTENUTI:  n. /  

 

 

D E L I B E R A  

 

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

presente provvedimento; 

 

2) Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2021 di cui all’allegato “A” della 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di stabilire per le motivazioni in premessa indicate, solo per l’anno 2021, le seguenti 

agevolazioni:  

 

 Utenze non domestiche: 

- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le attività economiche che 

sono state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell’esercizio delle loro 
attività rientranti nelle seguenti categorie: 



Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, gelaterie, palestre, 

musei, cinema, estetisti, parrucchieri, asili nido, baby- parking;  

 

- riduzione del 80% della parte variabile della tariffa per le attività commerciali e 

produttive  colpite dall’emergenza Covid diverse dalle precedenti ad eccezione 
di:supermercati, panetterie e generi alimentari, macellerie e  salumerie,    farmacie 

, tabaccherie, ferramenta, distributori  carburante , consorzi e plurilicenze, 

onoranze funebri , uffici pubblici. 

 

 Utenze domestiche: 

- riduzione del 100% della parte variabile della TARI alle famiglie che risultano già 

beneficiarie dei buoni spesa alimentari durante tutto il periodo dell’emergenza 
sanitaria e alle famiglie numerose (con 3 o più figli) che abbiano presentato la 

richiesta del “Assegno terzo figlio”; 
 

4) Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il 

procedimento amministrativo, saranno applicate d’ufficio; 
 

5) Di dare atto che la spesa necessaria a riconoscere le agevolazioni in oggetto troverà 

copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 a seguito di opportuna 

variazione di bilancio e sarà finanziata con i contributi statali COVID in premessa 

citati e con la quota vincolata TARI dell’avanzo di amministrazione 2020; 
 

6) di modificare per l'anno 2021 le scadenze di pagamento per le motivazioni citate in 

premessa e di stabilire che la prima rata sia prorogata al 05/10/2021 e la seconda al 

06/12/2021  con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 05/10/2021; 
 

7) 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 secondo quanto previsto all’art. 13, 
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 

2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal 

comma 15-ter del citato art. 13. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
CON votazione resa in forma palese per alzata di mano (presenti n. 9)  che dà il 

seguente risultato: 

 

 FAVOREVOLI:   n.  9 

 CONTRARI :         n.  / 

 ASTENUTI:   n.  / 

              



 

 

DELIBERA 

 

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

 

 

* * * * * 

 

 

 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

DOTT.SSA DONZINO ELENA * 

 Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è¨ firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 



Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2021 

 
 

Utenze domestiche 
                                          

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  0,15421 0,60 €  50,2457   

2 0,94 €  0,18119 1,40 €  117,23996   

3 1,05 €  0,2024 1,80 €  150,73709   

4 1,14 €  0,21975 2,20 €  184,23423   

5 1,23 €  0,23709 2,90 €  242,85421   

6 o più 1,30 €  0,25059 3,40 €  284,72562 

         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,40 €  0,12695 3,28 €  0,62028 
  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 €  0,09521 2,50 €  0,47278   

3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 

0,51 €  0,16186 4,20 €  0,79426 
  

4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

0,76 €  0,24121 6,25 €  1,18194 
  

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 €  0,1206 3,10 €  0,58624   

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 €  0,10791 2,82 €  0,53329   

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 €  0,38086 9,85 €  1,86273   

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 €  0,30151 7,76 €  1,46749   

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 €  0,31738 8,20 €  1,5507   

10 OSPEDALI 1,07 €  0,3396 8,81 €  1,66606   

11 UFFICI, AGENZIE 1,07 €  0,3396 8,78 €  1,66039   

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 0,61 €  0,1936 5,03 €  0,95122   

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

0,99 €  0,31421 8,15 €  1,54125 
  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 €  0,35229 9,08 €  1,71712   

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

0,60 €  0,19043 4,92 €  0,93042 

    

17 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

1,09 €  0,34594 8,95 €  1,69253 
  

18 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

0,82 €  0,26025 6,76 €  1,27838 
  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 €  0,34594 8,95 €  1,69253   

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 €  0,1206 3,13 €  0,59191   

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,55 €  0,17456 4,50 €  0,851   

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,57 €  1,76781 45,67 €  8,63665   

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 €  1,53929 39,78 €  7,5228   

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,96 €  1,25682 32,44 €  6,13473   

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

2,02 €  0,64111 16,55 €  3,12977 
  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 €  0,48877 12,60 €  2,38279   

27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 

7,17 €  2,27561 58,76 €  11,1121 
  

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 €  0,49511 12,82 €  2,42439     

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 €  0,33008 8,56 €  1,61878 
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Si certifica che la presente deliberazione 
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