
COMUNE DI MAJANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°20
Reg. delib.

Ufficio competente
AREA TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2021.

Oggi  ventinove del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Paladin Raffaella Presente Plos Barbara Presente
De Sabbata Elisa Giulia Presente Puiravaud Christof Albert

Luigi
Presente

Sudaro Patrizia Presente Bortolotti Patrick Pierre Presente
Lui Federico Presente Bardus Simone Presente
Barachino Franco
Giuseppe

Presente Di Giusto Michele Presente

Barbatello Ida Maria Presente Catania Anna Maria Presente
Vendrame Laura Presente Rajcic Vesna Presente
Battigelli Roberto Presente Gardelliano Sandra Assente
Zucchiatti Daniela Presente

Presenti   16 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice
Segretario Comunale Dott.ssa Zanor Ombretta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Paladin Raffaella, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Comune di Majano

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

all’articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di-
Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna,
Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in
Comunità Collinare del Friuli;
all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1°-
gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi
esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale,
facenti capo all’Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54
del 29.09.2020 l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della
Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto
“Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29.12.2020, con la quale il Comune di Majano
ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della
Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di
posizione organizzativa dell’ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 8 del 26.01.2021, con la quale il Comune di Majano ha nominato la
dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo
comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI
l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare-
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
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”;
l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta-
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;
l’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di-
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
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precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel
territorio di questo Comune approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 29.09.2020;

VISTO l’articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al
tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l’articolo 30, comma 5, del D. L. 41/2021 che stabilisce 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;

VISTO l’articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,
disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo di
ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d’ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESÌ ATTO che con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni
in materia di trasparenza nel sevizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione
dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti
dell’utenza;

CONSIDERATO che l’articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario
da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al
gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In
attesa di quest’ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati
dall’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti
(AUSIR) quale ente di governo dell’ambito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio
idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR con propria
deliberazione n. 28 del 24.06.2021, ha validato e poi trasmesso il PEF 2021 d’ambito del gestore A&T 2000
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S.p.A. ed i subordinati PEF 2021 afferenti a ciascun Comune servito dal gestore medesimo;

ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2021 (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 28 del
24.06.2021) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale
fissata al 2%;

PRESO ATTO dei dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l’approvazione
delle tariffe TARI 2021, dai quali si evince che per il Comune di Majano il costo complessivo per il servizio di
gestione dei rifiuti per l’anno 2021 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF è pari a Euro
571.078,16.= (I.V.A. compresa);

ACCERTATO che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF, come comunicate dagli uffici
comunali, sono pari a Euro 2.759,08.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un’entrata
tariffaria massima pari a Euro 568.319,08.=;

RICHIAMATO il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità
2014), come ulteriormente modificato dall’articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione
prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo
allegato1….”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C), dando
atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico finanziario per l’anno 2021 sono stati ripartiti tra
le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la
produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla
tabella 4a allegata al suindicato decreto (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 15%
mentre per tutte le altre sono stati aumentati del 40% avvalendosi della possibilità concessa per l’anno 2021 dal
comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall’articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine
della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze
domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche
pari al 73,88% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 26,12%, tanto per i costi fissi che per
quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i
coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd
minimi (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 15% mentre per tutte le altre sono stati
aumentati del 40% avvalendosi della possibilità concessa per l’anno 2021 dal comma 652 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013, come modificato dall’articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti
Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati
univocamente dal D. P. R. 158/1999);
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce
alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo
49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

UDITI gli interventi:
Il Sindaco descrive il sofferto iter di formazione ed approvazione di queste tariffe.
Il Sindaco lamenta il poco controllo sui costi alla base del piano finanziario e propone di invitare il presidente di
A&T2000 in una prossima seduta consiliare per chiedere chiarimenti. Precisa, inoltre, le componenti delle tariffe,
fra domestiche e non domestiche.
Barachino: “È chiaro che la procedura e l’esame della questione è più complessa rispetto a quella che si può
sviscerare in questa seduta” ed esprime l’accordo sul voler comprendere le motivazioni degli aumenti, perché è
un argomento sensibile per la popolazione.
Il Sindaco sottolinea che il Comune di Majano ha resistito nella gestione diretta nell’ecopiazzola, senz’altro più
conveniente rispetto all’affidamento a A&T2000.
Bortolotti: oltre a considerare le possibili infiltrazioni criminose, soprattutto non si riesce a capire quanto si ricava
dal materiale che viene recuperato; non vorrebbe che queste aziende si accordino in cartelli per stabilire i prezzi.
Il Sindaco concorda con il consigliere Bortolotti, vista anche l’incidenza della spesa nel bilancio di Majano.
L’Assessore Zucchiatti chiede se ci sono lamentele anche da parte degli altri Comuni.
Il Sindaco risponde che qualche Comune ha rilevato aumenti troppo alti, ma purtroppo si è fatto tutto troppo in
fretta: i PEF sono stati resi disponibili nella versione definitiva solo negli ultimi giorni e quindi c’è stata la corsa
all’elaborazione delle tariffe, per riuscire a rispettare la scadenza del 30/06/2021.
Il consigliere Di Giusto chiede cosa succede se il punto non viene portato in approvazione.
Il Sindaco risponde che purtroppo non si risolve granché, perché il Comune rimane senza tariffe e non può
applicare le agevolazioni.
Battigelli: ogni Comune ha la sua particolarità, ad esempio Majano ha la gestione diretta dell’ecopiazzola e
smaltisce il verde sfalciato in un terreno di proprietà e non in ecopiazzola, quindi con costi minori. Condivide
l’intenzione di approfondire, per premiare con criteri meritocratici.
Di Giusto: è possibile rimandare il punto al prossimo Consiglio?
Sindaco: non condivide, visto che quest’anno l’aumento è mitigato dalle agevolazioni che saranno approvate al
punto successivo.

Esauriti gli interventi, il Sindaco propone la votazione che registra l’esito di seguito verbalizzato.

Con voti favorevoli n. 14 (Paladin, De Sabbata, Sudaro, Lui, Barbatello, Barachino, Vendrame, Battigelli,
Zucchiatti, Plos, Puiravaud, Bortolotti, Bardus, Catania), astenuti n. 0, contrari n. 2 (Di Giusto, Rajcic), su n. 16
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dare atto che l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha trasmesso il piano economico e1)
finanziario, dal quale per il Comune di Majano si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti
pari a Euro 571.078,16.=, I.V.A. compresa (allegato A) al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n.
2/2020-DRIF;
di dare atto che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF sono pari a Euro 2.759,08.= e vanno2)
detratte dalla componente di costo fissa, determinando un’entrata tariffaria massima pari a Euro 568.319,08.=;
di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non3)
domestiche (allegati B e C);
di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti sarà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 30.10.2021 e4)
31.12.2021;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione5)
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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
D. L. 201/2011.
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Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 16 (Paladin, De Sabbata, Sudaro, Lui,
Barbatello, Barachino, Vendrame, Battigelli, Zucchiatti, Plos, Puiravaud, Di Giusto, Rajcic, Bortolotti, Bardus,
Catania), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paladin Raffaella F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to  Michelizza Patrizia

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 554.

Comune di Majano li 02-07-2021 L’incaricato
F.to  Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa DIVIENE ESECUTIVA in data 29-06-2021 ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21/2003 e s.m.i.

L’incaricato
F.to Asquini Roberta
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NUMERO 

COMPONENTI

PARTE FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA         

€
1 0,112 71,90

2 0,132 129,42

3 0,147 165,37

4 0,160 215,70

5 0,172 258,84

6 o più 0,182 294,79

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Allegato B



PARTE 

FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA 

€/mq.

TOTALE 

TARIFFA 

€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,122 0,872 0,994

2 Cinematografi e teatri 0,092 0,665 0,757

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,156 1,117 1,273

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,233 1,662 1,895

5 Stabilimenti balneari 0,116 0,824 0,940

6 Esposizioni, autosaloni 0,104 0,750 0,854

7 Alberghi con ristorante 0,367 2,619 2,986

8 Alberghi senza ristorante 0,291 2,064 2,355

9 Case di cura e riposo 0,306 2,181 2,487

10 Ospedale 0,328 2,343 2,671

11 Uffici e agenzie 0,328 2,335 2,663

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,168 1,197 1,365

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,303 2,167 2,470

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,340 2,415 2,755

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,184 1,308 1,492

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,334 2,367 2,701

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,334 2,380 2,714

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,251 1,798 2,049

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,334 2,380 2,714

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,116 0,832 0,948

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,168 1,197 1,365

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,705 7,374 9,079

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,485 6,423 7,908

24 Bar, caffè, pasticceria 1,212 5,238 6,450

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,618 4,401 5,019

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,471 3,351 3,822

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,195 9,487 11,682

28 Ipermercati di generi misti 0,478 3,409 3,887

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,071 7,632 8,703

30 Discoteche, night-club 0,318 2,276 2,594

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Allegato C


