VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 30/03/2019
OGGETTO: PRESA

D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE TARIFFE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

Adunanza ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 30/03/2019.
Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze
consiliari, oggi 30/03/2019 alle ore 09:30, previo invio si invito scritto a
domicilio, nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BRAGLIA FABIO
DIGNATICI PATRIZIA
DIGNATICI MARIA CRISTINA
BETTUZZI DANIELE
ALBICINI GRAZIANO
BENEVENTI LUBIANA
ZORDANELLO DANIELE
BETTELLI PAOLA
FACCHINI LAURA
CASINI OSVALDO
Presenti:7

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Carletta Esther Melania.
In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto
Comunale, porta la trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate
da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

N. 8 del 30/03/2019
Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1, comma 639, della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014,
un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo
riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui
servizi indivisibili (TASI);
TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato
l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della
TARES;
CONSIDERATO che il Comune di Palagano, con delibera di Consiglio Comunale
n. 23 del 06/08/2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina della TARI,
poi modificato ed integrato con successivi atti;
CONSIDERATO che per le spese dello smaltimento rifiuti solidi urbani deve
essere garantita la copertura del servizio nella misura del 100%, così come
previsto dal D.L. 201/2011;
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione»;
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque
possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito
regolamento comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono 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;
CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal
Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta
unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la
sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
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CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una
quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi;
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto
alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei
componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione
sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES,
caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile;
DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta
al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano
finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale
prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati, tra l’altro, le deliberazioni con
le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiorazioni, detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per tributi locali e per i SPL, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il
bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l’anno
successivo;
VISTO il Decreto Ministeriale del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n.28 del
02/02/2019, che differisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021, da parte degli enti locali, al 31/03/2019;
RICHIAMATA altresì la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
che:
- non prevede più il divieto di incremento della misura di aliquote e tariffe
disposto dall’art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- prevede al comma 1093, la proroga per l’anno 2019 della possibilità per i
Comuni di applicare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI previsti
dal D.P.R. 158/99 in misura superiore o inferiore fino al 50% rispetto alle soglie
minime e massime previste dal Suddetto decreto;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di Previsione;
PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2019, relativo al territorio Provinciale di Modena,
approvato da A.T.E.R.S.I.R. con Deliberazione del Consiglio d’Ambito nr. 14 del
05/02/2019, in cui viene previsto, in relazione al Comune di Palagano, un costo
del servizio pari ad € 387.642,00 in aggiunta ad IVA 10% e pertanto per
complessivi € 426.406,20 (Allegato “A”);
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CONSIDERATO CHE:
- al totale di cui al punto precedente occorre aggiungere gli oneri sostenuti
direttamente dall’Ente a titolo di C.A.R.C, fondo rischi su crediti, crediti inesigibili
nonché riduzioni ai contribuenti dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate
(come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle linee guida
predisposte per l’applicazione della TARI) così come risultanti dal prospetto
riepilogativo di cui all’allegato “B” alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
- dal totale dei costi occorre dedurre il contributo del M.I.U.R. per le istituzioni
scolastiche (di cui all’art. 33 bis del DL n. 248 del 2007) e l’introito derivante da
attività di accertamento;
- l’articolo 1, comma 653, della già citata legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard”, quale semplice paradigma di confronto;
RICHIAMATE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653,
dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013”, pubblicate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni
standard per la funzione “smaltimento rifiuti”;
DATO ATTO CHE il costo complessivo standard calcolato per il Comune di
Palagano, secondo la metodologia indicata nelle citate Linee Guida, ammonta ad
€ 405.216,83;
CONSIDERATO CHE:
- le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 (Allegato 1 delle
Linee Guida) sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013,
e inoltre, nella sua individuazione, il costo standard di riferimento viene
moltiplicato per le quantità storiche del servizio rifiuti le quali, nella versione più
aggiornata (Allegato 3 delle Linee Guida), sono riferite all’annualità 2016;
- la proiezione del costo standard di riferimento va fatta, pertanto, tenendo in
considerazione che lo stesso registra una situazione del passato, mentre nella
determinazione dei costi contenuti nel PEF 2019 si deve considerare che molti
fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il
Comune e/o il gestore del servizio hanno attuato o si apprestano ad attuare nel
corso dell’anno;
- nella determinazione dei costi di gestione del servizio per l’esercizio 2019
occorre considerare gli oneri sostenuti direttamente dall’ente (CARC) e la quota
di accantonamento per inesigibili e insoluti, componenti tutte non ricomprese nel
costo standard;
RITENUTO, pertanto, che si potrà nel tempo intraprendere le iniziative di
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori
di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in
livelli di servizio più elevati;
VISTO CHE:
- dal citato allegato “B” emerge la necessità di approvare tariffe che generino
un’entrata pari ad euro 486.340,80 consentendo l’integrale copertura dei costi;
- le tariffe scaturenti dalle elaborazioni effettuate a cura dell’ufficio tributi
garantiscono il soddisfacimento di tale esigenza;
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CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di
approvazione, riporta gli stanziamenti di entrata e spesa coerenti con quanto
contenuto nel presente atto;
TENUTO CONTO delle tariffe relative sia alle utenze domestiche sia a quelle non
domestiche, così come risultanti dall’Allegato “C” alla presente, quale parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE risulta necessario prendere atto del Piano Finanziario
approvato da A.T.E.R.S.I.R., così come integrato con le voci di costo di
competenza del comune;
VISTO:
- il parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. 267/2000;
SENTITA la relazione del Sindaco, il quale evidenzia come il gestore del servizio
di smaltimento dei rifiuti, relativamente all’esercizio in corso, abbia operato un
incremento dei costi e la raccolta differenziata per il Comune di Palagano non stia
dando i risultati attesi. La stagione turistica positiva ha, inoltre, comportato la
produzione di maggiori quantità di rifiuti e ciò ha influito sulla determinazione
degli oneri per lo smaltimento. Si fa presente che la Corte Europea ha approvato
il divieto al consumo nell'Unione europea di alcuni prodotti di plastica e ciò
potrebbe avere degli effetti sulla nostra raccolta differenziata. Il Sindaco esorta i
Consiglieri a riflettere sul problema della differenziata per trovare delle possibili
soluzioni.
Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 47 del 03.11.2011
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 7
Consiglieri votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Tutto ciò premesso;
per le motivazioni di
integralmente riportate:

cui

DELIBERA
in premessa

e

che

qui

si

intendono

1) DI PRENDERE ATTO del contenuto del Piano Economico Finanziario relativo
all’anno 2019, approvato dall’Autorità d’Ambito Regionale (A.T.E.R.S.I.R.) con
propria deliberazione nr. 14 del 05.02.2019, i cui contenuti vengono evidenziati
nella tabella “A”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO CHE all’importo rinveniente dal documento di cui al punto che
precede occorre aggiungere gli oneri sostenuti direttamente dall’Ente a titolo di
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C.A.R.C, fondo rischi su crediti, crediti inesigibili nonché riduzioni ai contribuenti
dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate (come indicato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze nelle linee guida predisposte per l’applicazione della
TARI) così come risultanti dal prospetto riepilogativo di cui all’allegato “B” alla
presente quale parte integrante e sostanziale nonché dedurre il contributo del
M.I.U.R. per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del DL n. 248 del 2007)
e l’introito derivante da attività di accertamento;
3) DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dal prospetto allegato “C” alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale applicando, al fine di calmierare gli aumenti dovuti
all’elaborazione ai sensi del DPR 158/99, le sotto indicate riduzioni alle categorie
di cui all’elenco che segue:
Categoria - Riduzione applicata
05. Alberghi con ristorante - 20%
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 40%
17. Bar, caffè, pasticceria - 35%
4) DI DARE ATTO CHE le suddette tariffe consentono l’integrale copertura dei
costi di gestione del servizio;
5) DI STABILIRE CHE, per esigenze di Bilancio ed ai sensi dell’articolo 19 del
vigente Regolamento TARI, la riscossione sarà attuata mediante nr. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:
- 16/05/2019;
- 16/09/2019;
6) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e a
pubblicarla sul sito istituzionale dell’ente;
7) DI EVIDENZIARE che all’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applicherà
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla
provincia stessa;
8) DI DARE ATTO che gli allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
9) DI STABILIRE, ALTRESÌ, che gli effetti della presente deliberazione
decorrono dal 1° gennaio 2019;
10) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;
11) DI DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato nell’apposita
sezione online di “Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti
Organi di Indirizzo politico”;
Successivamente il consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la
seguente votazione:
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consiglieri presenti n. 7
consiglieri votanti n. 7
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del d. lgs 267/2000.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2019
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Braglia Fabio
Atto firmato digitalmente

Il Segretario comunale
Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 8

SERVIZIO FINANZIARIO
Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000
Palagano, 29/03/2019
Il Responsabile del Servizio
GUALANDI KATIUSCIA / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 8

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs.267/2000
Palagano, 29/03/2019
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
GUALANDI KATIUSCIA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 30/03/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE TARIFFE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palagano in data
27/04/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2019. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/03/2019.

Palagano, 27/04/2019

Il Segretario Comunale
Esther Melania Carletta / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

ALLEGATO A
PALAGANO
VOCI D.P.R. 158/99

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019
Gestore

Comune

Totale

Totale con IVA

CSL

€ 10.605,12

€ 0,00

€ 10.605,12

11.665,63

CRT

€ 99.662,50

€ 0,00

€ 99.662,50

109.628,75

CTS
AC
CGIND (A)

€ 79.358,82

€ 0,00

€ 79.358,82

87.294,70

-€ 15.000,00

€ 0,00

-€ 15.000,00

-16.500,00

€ 174.626,44

€ 0,00

€ 174.626,44

192.089,08

CRD

€ 158.791,98

€ 0,00

€ 158.791,98

174.671,17

CTR

€ 24.002,62

€ 0,00

€ 24.002,62

26.402,88

-€ 21.499,70

€ 0,00

-€ 21.499,70

-23.649,67

CGD (B)

€ 161.294,89

€ 0,00

€ 161.294,89

177.424,38

CG (A+B)

€ 335.921,33

€ 0,00

€ 335.921,33

369.513,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 21.305,77

€ 0,00

€ 21.305,77

23.436,35

CONAI_e_Libero_mercato

CARC
CGG
CCD

€ 5.364,63

€ 0,00

€ 5.364,63

5.901,09

CC

€ 26.670,40

€ 0,00

€ 26.670,40

29.337,44

Rn

€ 18.218,77

€ 0,00

€ 18.218,77

20.040,64

€ 6.831,51

€ 0,00

€ 6.831,51

7.514,66

Amm
Acc

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

CKn

€ 25.050,28

€ 0,00

€ 25.050,28

27.555,30

Ctot

€ 387.642,00

€ 0,00

€ 387.642,00

€ 426.406,20

ALLEGATO B

Prospetto voci per determinazione tariffe TARI 2019
Totali costi del gestore da Piano finanziario approvato Atersir
Iva 10% su costi gestore
CARC
Riduzioni conferimenti autonomi
Fondo rischi credito
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti
(A) Totale 1
Contributi Miur (a dedurre)
Introiti derivanti da attività di accertamento

(B) Totale 2

Totale da coprire con tariffe (A)-(B)

Totali 2019
387.642,00
38.764,20
39.286,60
1.190,00
2.300,00
23.300,00
492.482,80
-1.142,00
-5.000,00
0,00
-6.142,00
0,00
486.340,80

TARIFFE RIFIUTI
COMUNE DI PALAGANO (MO)

TARI 2019

RIEPILOGO

TOTALE

QUOTA FISSA

DITTE

€ 416.308
€ 70.033

TOTALE

€ 486.341

ABITAZIONI

Totali
UTENZE

QUOTA VARIABILE

SUPERFICIE

KG RIFIUTI

85,6%

€ 75.622

€ 340.686

1498

187.257

1.082.975

88,0%

14,4%

€ 12.721

€ 57.312

177

21.059

148.104

12,0%

€ 88.343

€ 397.998

1675

208.315

1.231.079

18,2%

81,8%

ABITAZIONI
Totali
QUOTA FISSA
Coefficienti Ka applicati

CAT.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
DNA
DNR

Totale complessivo

Totali

€ 75.622

NORD ITALIA

QUOTA VARIABILE
Coefficienti Kb applicati

Componenti

coeff Ka

Tariffa fissa €/mq

1
2
3
4
5
6
2
2

0,42
0,49
0,54
0,58
0,62
0,65
0,49
0,49

€ 0,34244
€ 0,39951
€ 0,44028
€ 0,47289
€ 0,50551
€ 0,52997
€ 0,39951
€ 0,39951

6

0,65

€ 0,52997

CAT.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
DNA
DNR

Totale complessivo

1 di 2

€ 340.686

MINIMO

Componenti

coeff Kb

Tariffa variabile €/anno

1
2
3
4
5
6
2
2

1,40
1,70
1,90
2,30
2,90
3,40
1,70
1,70

€ 182,97
€ 222,18
€ 248,31
€ 300,59
€ 379,00
€ 444,35
€ 222,18
€ 222,18

6

3,40

€ 444,35

TARIFFE RIFIUTI
COMUNE DI PALAGANO (MO)

TARI 2019

DITTE
Totali
QUOTA FISSA
Coefficienti Kc applicati

Det.

0%

Coefficienti Kd applicati

(Tutto)

CAT.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Totale complessivo

2 di 2

Det.

Coeff Kc

Tariffa fissa €/mq

0,52
0,51
0,95
0,40
1,63
1,37
0,68
1,70
0,87
1,05
1,06
1,44
0,59
0,39
0,41
2,42
1,82
1,28
3,29
3,03
2,46

€ 0,42676
€ 0,41452
€ 0,77111
€ 0,32435
€ 1,33006
€ 1,11382
€ 0,55487
€ 1,38310
€ 0,70991
€ 0,85679
€ 0,86372
€ 1,17502
€ 0,47980
€ 0,31619
€ 0,33537
€ 1,97469
€ 1,48510
€ 1,04732
€ 2,68133
€ 2,47244
€ 2,00733

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3,29

Totali
QUOTA VARIABILE

€ 12.721

€ 2,68133

€ 57.312

0%

(Tutto)

CAT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Totale complessivo

Coeff Kd

Tariffa variabile €/mq

4,30
3,46
7,80
3,29
16,40
11,24
4,75
13,95
7,17
8,62
11,54
11,77
4,82
4,60
5,03
19,84
14,91
10,53
26,95
24,86
20,18

€ 1,66397
€ 1,33969
€ 3,01836
€ 1,27216
€ 6,34435
€ 4,34760
€ 1,83713
€ 5,39822
€ 2,77457
€ 3,33470
€ 4,46465
€ 4,55462
€ 1,86500
€ 1,78006
€ 1,94742
€ 7,67553
€ 5,76971
€ 4,07536
€ 10,42920
€ 9,62005
€ 7,80710

26,95

€ 10,42920

