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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021           
 

             L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:                                           
   
PIANA GIAN CARLO SINDACO Presente 
CARMINATI FABIO CONSIGLIERE Presente 
PARATI MASSIMO CONSIGLIERE Assente 
SASSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
MAUTONE VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
D'ALESIO ALFONSO CONSIGLIERE Presente 
MONZIO COMPAGNONI 
MARCO 

CONSIGLIERE Presente 

FINATTI DARIO CONSIGLIERE Presente 
MOLERI EMILIO CONSIGLIERE Presente 
VALLIMBERTI 
GIANDOMENICO 

CONSIGLIERE Assente 

COMANDULLI TERESA CONSIGLIERE Assente 
LEIDA DONATELLA CONSIGLIERE Presente 
RIZZINI OSCAR CONSIGLIERE Assente 

  
      Totale presenti   9 
      Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Paradiso Filippo la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIANA Gian Carlo nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 26  del 23.06.2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021            
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Richiamati:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;  

- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, 

l’Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);  

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

rifiuti;  

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. Preso atto 

che l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati.  

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

Autorità):  

-la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;  

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui 

alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio 

delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un 

termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);  

- deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-

2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021, MTR”;  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti 

per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo 2018- 2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in 

materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e 

primi orientamenti”;  



 

 

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 

49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;  

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) 

recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate 

tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;  

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di 

utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;  

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da 

applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 

158/2020/R/rif;  

- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione 

dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.  

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare 

l’articolo 1 della legge 147/2013:  

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata 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”;  

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, 

la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”;  

- al comma 683 dispone 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 […]”;  

Visti anche: - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del 

contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 



 

 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 31.01.2021 il termine l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023, termine prorogato al 31 marzo 2021 dal DM del 

13.01.2021;  

- VISTO il DL Sostegni che per quanto riguarda approvazione PEF e tariffe TARI 2021 l'art. 30 comma 5 del 

Dl ha stabilito che: 

“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. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 

12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del 

servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno." 

Considerato inoltre che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2021-2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2020 ha approvato il nuovo regolamento 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 

2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (in base al quale l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR ed i costi determinati per 

l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021);  

- l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2020, ha approvato il Piano Economico 

Finanziario relativo all’anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell’Autorità 443/2019/R/RIF e 

ss.mm.ii.  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.2021 ha approvato le modifiche al regolamento 

per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

-l’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2021 ha approvato il piano economico 

finanziario tari anno 2021; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di 

Fornovo San Giovanni e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come 

da documentazione dallo stesso trasmessa in data 03.02.2021 prot. n. 000787, seguendo le linee previste 

dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, 

utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019, 

adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata 

relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.  



 

 

Dato atto altresì che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 (ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020), e che tale differenza è stata 

imputata in unica rata nel piano finanziario dell’anno 2021. 

 Evidenziato che il valore del PEF 2021, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto da Arera e al 

netto dei conguagli sopra indicati ammonta a complessivi di € 348.981,00.  

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non 

domestica.  

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021, tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche: 

 - utenza domestiche 70%%  

- utenze non domestiche 30%  

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non 

domestica, come riportato nell’Allegato A “Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non 

domestiche”, che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ad esclusione 

delle riduzioni covid-19, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 

contribuenti. 

Considerato che in base all’art. 26 del regolamento tari modificato, l’ente potrà prevedere, in 

considerazione delle conseguenze dei provvedimenti nazionali di contrasto e contenimento della diffusione 

della pandemia Coronavirus-19, e nell’esercizio delle facoltà previste dal co.660 dell’art.1 della L. 

n.147/2013, delle riduzioni tari relativamente alla parte variabile per le utenze non domestiche, attive 

all’01.01.2021; 

 

Che per le categorie TARI non domestiche classificate come ristoranti, trattorie, osterie e pizzeria e bar 

caffè pasticceria verrà applicata solo per l’anno 2021 una riduzione della quota variabile pari al 100%; 

Che si applicheranno alle altre categorie TARI non domestiche, esclusa la categoria 9 Banche ed istituti di 

credito, una riduzione del 50% della quota variabile; 

VISTO il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 20.05.2021 ed in particolare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 

nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati entro 

il 31/12/2020; 

 

DI DARE ATTO che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 verrà previsto un 

apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune e finanziate da contributo Stato finalizzato alla concessione da parte 

dei comuni di una riduzione della tari per le categorie non domestiche di cui ai criteri indicato dall’art. 6 



 

 

del D.L. sostegni bis del 25 maggio 2021 n. 73 e dalla quota di avanzo di amministrazione 2020 nella quale 

risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati. 

 Richiamato: - 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.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504;  

- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 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 o della città 

metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento 

del tributo alla competente provincia/città metropolitana.  

Visto lo Statuto Comunale.  

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

Contabile, Finanziaria e tributaria, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000; 

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come integralmente registrati e conservati agli atti; 

 

CON VOTI favorevoli 8, contrari 1 (Leida) espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1)  Di approvare le tariffe per l’anno 2021 della TARI come riportate negli allegati del presente atto, 

Allegato A – Tariffe TARI 2021- Utenze domestiche e Utenze non domestiche, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale.  

3) DI INTRODURRE, per l’anno 2021, a tutela delle utenze non domestiche del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19 una riduzione della quota variabile TARI, come da facoltà 

prevista dall’art. n. 26 del  regolamento Tari così dettagliata: 

 

- per le categorie TARI non domestiche classificate come ristoranti, trattorie, osterie e pizzeria e bar 

caffè pasticceria verrà applicata solo per l’anno 2021 una riduzione della quota variabile pari al 

100%; 

- per le altre categorie TARI non domestiche, esclusa la categoria 9 Banche ed istituti di credito, una 

riduzione del 50% della quota variabile; 

4. DI DARE ATTO che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 verrà previsto un 

apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune e finanziate da contributo Stato finalizzato alla concessione da parte 

dei comuni di una riduzione della tari per le categorie non domestiche di cui ai criteri indicato dall’art. 6 

del D.L. sostegni bis del 25 maggio 2021 n. 73 e dalla quota di avanzo di amministrazione 2020 nella quale 

risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati. 

5. di dare atto che le scadenze per il pagamento della tari anno 2021 sono le seguenti: 

 1° RATA  30.09.2021 

2° RATA   02.11.2021  



 

 

 3° RATA    06.12.2021 

Data scadenza rata unica 06.12.2021 

6) Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 

di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ad esclusione delle riduzioni Covid, trovano copertura mediante 

ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano 

Finanziario.  

7) Di dare atto altresì che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 

gestione legali alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”.  

8) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021.  

9) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.  

10) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 

160/2019.  

11) Di provvedere, in qualità di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.), ai fini dell’approvazione 

definitiva da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla trasmissione del 

Piano Economico Finanziario 2021 attraverso il portale reso disponibile dall’autorità stessa nel termine di 

30 giorni dall’approvazione del Pef 2021.  

 
 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Leida), espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di 
deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 
La sottoscritta dott.ssa Michaela TAVERNA, incaricata della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
Fornovo San Giovanni, lì  

              
 Il Responsabile del Servizio 

       AREA II – Finanziaria/Contabile 
F.to Dott.ssa Michaela TAVERNA 

 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di 

deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 
 
La sottoscritta dott.ssa Michaela TAVERNA, incaricata della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
Fornovo San Giovanni, lì  

        Il Responsabile del Servizio 
              AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott.ssa Michaela TAVERNA 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

       Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
F.to PIANA Gian Carlo                                                                     F.to Dott. Paradiso Filippo 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì,  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Paradiso Filippo 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Addi', 
 
     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

□ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

□ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,     Il Segretario Comunale 
                                                 F.to Dott. Paradiso Filippo 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 



1 
 

Utenze domestiche anno 2021 
 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N)  

FASCIA A 1 0,39 € 77,70 € 
FASCIA B 2 0,45 € 118,72 € 
FASCIA C 3 0,50 € 134,82 € 
FASCIA D 4 0,53 € 163,24 € 
FASCIA E 5 0,57 € 178,64 € 
FASCIA F > 5 0,60 € 202,30 € 

 
 
 

Utenze non domestiche anno 2021 
 

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq) 

TV 
(€/mq) 

Tariffa 
(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,28 € 0,76 € 1,04 € 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,60 € 1,34 € 1,94 € 

3 Stabilimenti balneari 0,47 € 1,10 € 1,57 € 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32 € 0,75 € 1,08 € 

5 Alberghi con ristorante 0,99 € 2,32 € 3,31 € 

6 Alberghi senza ristorante 0,68 € 1,39 € 2,07 € 

7 Case di cura e riposo 0,75 € 1,66 € 2,41 € 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,85 € 1,53 € 2,38 € 

9 Banche ed istituti di credito 0,46 € 1,03 € 1,49 € 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

0,83 € 1,51 € 2,34 € 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,85 € 1,57 € 2,42 € 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,67 € 1,38 € 2,04 € 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,85 € 1,52 € 2,37 € 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,58 € 1,17 € 1,75 € 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 € 1,24 € 1,71 € 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,78 € 4,71 € 7,50 € 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,95 € 3,54 € 5,49 € 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,85 € 1,53 € 2,38 € 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 € 4,51 € 6,43 € 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,34 € 5,27 € 8,61 € 

21 Discoteche, night club  0,85 € 1,82 € 2,67 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


