COMUNE DI CHIARAMONTI
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 DEL 30-03-2021
OGGETTO:

Esame ed approvazione tariffe e scadenze e agevolazioni tributo sui rifiuti
Tari anno 2021.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 17:45, in Chiaramonti, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con la partecipazione dei signori consiglieri:

Unali Alessandro
Casu Mario
Busellu Antonio
Murgia Cristina
Scanu Stefania Giusta
Gallu Gian Franca

P
P
P
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P
P

Pinna Luigi
Urgias Costantina
Migoni Marco
Demontis Giovanni Quirino
Pinna Martino Nicola Giovanni

Presenti n.
Assenti n.

P
P
A
P
P

10
1

Presiede Unali Alessandro nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu.

PREMESSO:
-che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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;

-che l’imposta unica comunale si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

-che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

-che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l’anno 2020, con l’articolo 1, comma 738 ha
abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge
147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in
materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi
locali.

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

CONSIDERATO
-che con l’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9 del D.Lgs. 116/2020
sono
state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in
materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

-che L’articolo 1, comma 9 del predetto D.Lgs. 116/2020 ha riscritto in parte l’articolo 183 del
D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da
intendersi come quei “rifiuti domestici

indifferenziati

e

da

raccolta differenziata, ivi

compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti,
ivi compresi materassi e mobili”;

-che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche
“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell'allegato L-quinquies” del D.Lgs. 152/2006;

-che con l’appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti
provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell’allegato “L-quinquies” del
D.Lgs. 152/2006;

-che nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta
eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

-che in argomento il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di “Telefisco
2021”, ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle

direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che
modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

-che secondo il MEF l’articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di “rifiuti urbani” a
livello comunitario, stabilendo che essa include:
•

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi
materassi e mobili;
•

i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili

per natura e composizione ai rifiuti domestici;

-che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque
reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e
demolizione;

-che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto
legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri,
l’articolo 183, che interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che
riguarda la classificazione dei rifiuti;

-che, in particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede
che rientrano tra i rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da
altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato Lquater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies» e in quest’ultimo, non è presente
l’attività industriale;

-che l’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti
urbani non includono i rifiuti della produzione;

-che l’articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti
prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai
rifiuti; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere
produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

-che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività
industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che,
invece, producono rifiuti urbani;

-che per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le
superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione
della Tari;

che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell’articolo 1
della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di
attività produttive di rifiuti speciali;

-che, tuttavia, resta impregiudicata, l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella
variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici,
servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di
rifiuti speciali.

RILEVATO:
-che l’articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale
(TUA) prevede che le “utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;

-che l’articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell’articolo 238 del
Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

-che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti.

-che la norma subordina, quindi, l’esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella
rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico
servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

-che rimane comunque valido ed applicabile l’articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il
quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, in base al quale, per i produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune ha disciplinato con
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite
soggetti autorizzati;

CONSIDERATO
-che quest’ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più
esistente, per cui lo stesso è stato attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove
disposizioni recate dal D.lgs 116 del 2020.

-che a differenza del comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, che riguarda l’abbattimento
della “componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” nel caso di avvio al
recupero, l’articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che “il produttore dimostra di aver avviato al
riciclo”, laddove il riciclo costituisce un’operazione di recupero.

RITENUTO
-che, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte
variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico
servizio, le stesse sono state recepite nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie
specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro
normativo.

-che laddove un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile,
deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma
10 dell’articolo 238 del TUA.

-che laddove, invece, l’utenza non domestica voglia restare nel solco della previsione del comma
649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento

comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale
alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

VISTO:

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali
possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO
-l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre
come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

-il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

-il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, recante “Differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della TARI;

RILEVATO

che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter
con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo
il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo
di saldo e conguaglio su quanto già versato;

RILEVATO altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva
al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle
tariffe), inviati al Ministero dell’economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15,
del decreto-legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14
ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

RILEVATO

che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22

novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e
che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente;

RITENUTO

pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della

necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l’anno 2021
le tariffe TARI in base a quanto indicato nell’allegato 1) facente parte sostanziale e integrante del
presente atto;

RITENUTO

opportuno stabilire altresì che il pagamento avverrà in n. 3 rate con le seguenti

scadenze e che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre
2021;

- prima rata: 30 giugno 2021;
- seconda rata: 30 settembre 2021;
- terza rata: 31 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Piano
Finanziario TARI per l’anno 2021;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITI il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2
bis del D.L. 174/2012.

VISTO l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.
VISTO lo Statuto Comunale.

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, con votazione unanime;

DELIBERA

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

2. di confermare per l’anno 2021 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui
all’Allegato 1 della presente deliberazione;

3. di approvare per l’anno 2021 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente
TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);

4. stabilire che il pagamento avverrà in n. 3 rate con le seguenti scadenze e che sarà possibile
effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021;

• prima rata

30 giugno 2021

• seconda rata

30 settembre 2021

• terza rata

31 dicembre 2021

5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge
della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

6. di stabilire che, ai sensi dell’ art. 22 del regolamento l’applicazione della TARI approvato
in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7,

sono concesse le

agevolazioni socio-economiche e applicate d’ufficio, sotto forma di riduzioni di tariffa,
nella misura e alle condizioni di seguito indicate:
utenze non domestiche:
 Riduzione applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile del 30% casa di cura e
riposo (cat. 17 Dpr.158/99);
 Riduzione applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile del 20% agriturismi (cat.5
Dpr.158/99);
 Riduzione applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile del 20% (cat. 16 e cat.17 del
Dpr.158/99);
utenze domestiche:
•

Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo
familiare composto da 5 persone: riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte
variabile;

•

Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo
familiare composto da almeno 6 persone: riduzione del 10% nella parte fissa e nella
parte variabile.

-L’agevolazione opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dell’abitazione e delle relative
pertinenze in cui il soggetto titolare dell’utenza ed i propri familiari risiedono e dimorano
abitualmente. Al fine dell’individuazione dell’abitazione agevolata si fa riferimento alla
definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa.
6. 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;

7. Di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione
unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Chiaramonti, lì 30-03-2021.
IL PRESIDENTE
Unali Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari con nota prot.n.
del
ed è stata pubblicata sull’albo pretorio al n. 374 dal 26-04-2021 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.
Chiaramonti, lì
.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Divenuta esecutiva in data 30-03-2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Rimasta in pubblicazione sull’albo pretorio al n. 374 dal 26-04-2021 al 11-05-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

COMUNE DI CHIARAMONTI
Provincia di Sassari

PIANO
COEFFICIENTI E TARIFFE TARI 2021

Allegato 1 alla delibera del consiglio comunale n.9 del
30.03.2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2021
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KB appl

KA appl

Num uten

31.333,14

0,75

278,88

1,00

0,333360

73,839569

28.761,86

0,88

204,04

1,80

0,391143

132,911225

15.624,00

1,00

109,00

2,30

0,444481

169,831010

14.999,00

1,08

105,00

2,60

0,480039

191,982881

245,00

1,11

1,00

3,20

0,493374

236,286623

0,00

1,10

0,00

3,40

0,488929

251,054537

Tariffa utenza domestica

1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6

mq

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

Coeff
proporzionale
di produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Esclusi
immobili
accessori

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2021
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appl
Tariffa utenza non domestica

2 .1
2
2
2
2

.2
.4
.5
.7

2 .9
2
.10
2
.11
2
.12
2
.13
2
.15
2
.16
2
.17
2
.18
2
.20
2
.21

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORAZIONE
CASE DI CURA E RIPOSO
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

mq

Coeff
potenziale di
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

4.115,00

0,52

4,55

0,274744

0,697240

1.290,00
27,00
494,00
0,00

0,74
0,52
1,55
1,20

6,50
4,55
13,64
10,54

0,390983
0,274744
0,818951
0,634026

0,996057
0,697240
2,090188
1,615145

668,00

0,63

5,51

0,332864

0,844350

396,00

1,16

10,21

0,612892

1,564576

369,00

1,52

13,34

0,803100

2,044216

65,00

1,06

9,34

0,560056

1,431257

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

0,00

1,45

12,75

0,766115

1,953803

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

0,00

0,95

8,34

0,501937

1,278018

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE

0,00

5,54

48,74

2,927089

7,468897

60,00

4,38

38,50

2,314197

5,899724

662,00

1,88

14,90

0,993308

2,283269

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE

93,00

1,88

14,90

0,993308

2,283269

DISCOTECHE,NIGHT CLUB

45,00

1,75

15,43

0,924622

2,364486

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

