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Meroni Claudio Presente

Molteni Enrico Presente Cusini Maurizio Presente

Bergna Giovanni Presente

Vigano' Alessandro Presente Salamoni Daniele Presente

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ACCONTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RIDUZIONI
IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA

C O M U N E   D I   C U C C I A G O
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
N. 19/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 23-07-2020

Sidoti Giuseppe Presente Cappelletti Monica Presente

Colucciello Letizia Presente

Boscolo Ivano Presente

Paganoni Arialdo

Presenti…:   13
Assenti….:    0

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

Presente

Guaglianone Edoardo P

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00, .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Torre Dott.ssa Assunta.

Il Signor Meroni  Claudio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Longoni Laura
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OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ACCONTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RIDUZIONI
IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio, Enrico Molteni;

Il Consigliere Petrini chiede che si possano aggiungere, come beneficiarie della riduzione TARI, tutte le
famiglie che hanno ricevuto il fondo di solidarietà che, però, siano in regola con i pagamenti dei tributi nei
confronti dell’Amministrazione comunale;

L’Assessore Molteni risponde che verificherà se, da un punto di vista tecnico, quanto è richiesto sia fattibile;

I suddetti inteventi sono integralmente riportati nella videoregistrazione pubblicata sul sito ufficiale del
Comune di Cucciago.

Successivamente;

Premesso che la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
(19G00165)” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45, all’articolo 1,
comma 738, dispone che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dal
Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, il quale
dispone che In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo
e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Richiamato, inoltre, l’articolo 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e
s.m.i., il quale dispone che:
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 31
luglio 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche
per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni,
a decorrere dal 2021.
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Considerato che:
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione
ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga';
- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico
finanziario nei seguenti termini:
• il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente
territorialmente competente per la sua validazione;
• tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
• ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e la
approva o può proporre modifiche;

Ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la definizione del
nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della mole straordinaria dei carichi amministrativi che
gravano sugli Uffici comunali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di avvalersi di
quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020 e, per l’effetto, confermare per
l’esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) adottate nell’esercizio
2019, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che, inoltre, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni suddette:
• questo Ente provvederà a approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del presente esercizio;
• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata, pertanto, le deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del 19/12/2019 avente per
oggetto Piano Finanziario per la TARI e n. 40 del 19/12/2019 avente per oggetto approvazione
delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2019 e, in particolare, il prospetto a quest’ultima allegato
nel quale sono indicate le tariffe determinate per l’anno 2019 secondo il metodo normalizzato di
cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto conseguentemente di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 3 rate
scadenti il 30/09, 30/10 e il 11/12, fermo restando la possibilità, come previsto dal regolamento
comunale, di effettuare il versamento dell’importo complessivamente dovuto in un’unica
soluzione entro la scadenza della prima rata;
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Ritenuto inoltre di dover introdurre per l’anno 2020 una specifica riduzione della parte variabile
della tariffa delle attività economiche quantificata fino al 25%, commisurata al periodo di chiusura
o di riduzione dell’attività economica da dichiarare con apposito modulo predisposto dall’ufficio
tributi entro il 31/10/2020;

Visti:
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del
28-02-2020);
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., il quale, all’articolo 107, in ragione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, rinvia al 31 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
T.U.E.L., d lgs 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione unanime, avvenuta nei modi e nelle forme di legge   , essendo 13 i consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) Di confermare per l’esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI)
adottate nell’esercizio 2019 con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 19/12/2019, come
risultanti dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire una riduzione fino al massimo del 25% sulla parte variabile delle tariffe delle attività
economiche, commisurata al periodo di chiusura o riduzione dell’attività lavorativa da dichiararsi
entro il 31/10/2020 su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi;

4) Di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 107, comma 5, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18:
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• questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del presente esercizio;

• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

5) Di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;

6) Di stabilire, le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2020:

- 1° rata 30 settembre 2020

- 2° rata 30 ottobre 2020

- 3° rata 11 dicembre 2020

7) Di dare atto che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del Settore
Amministrativo e Tributi, sig. Luigi Leoni, che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come
previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l’attivazione di adeguate misure di
comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all’istituzione del tributo e
alle relative modalità di versamento.

8) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale
www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla
Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello
stesso articolo.

Successivamente con votazione unanime, avvenuta nei modi e nelle forme di legge ,    essendo 13
i consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134. IV comma,
D.Lgs. 267/00.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.19 del 23-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ACCONTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RIDUZIONI
IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 14-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to LEONI  LUIGI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Il Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del TUEL e dell’art. 4, comma 4, del
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni attesta la legittimità del
presente atto e ne autorizza la pubblicazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere di legittimità

Lì, 14-07-2020 Il Segretario Comunale
F.to Torre Dott.ssa Assunta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Meroni  Claudio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
Colucciello  Letizia

 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Torre Dott.ssa Assunta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______04-08-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______04-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Dott.ssa Assunta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______16-08-2020_______

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Dott.ssa Assunta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
264.893,13 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
54,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
54,00% 

€           

134.833,63 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
54,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
54,00% 

€           

130.059,50 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
225.649,69 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
46,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
46,00% 

€           

114.858,27 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
46,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
46,00% 

€           

110.791,42 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,84   0,80 
1.2 Due componenti   0,98   1,60 
1.3 Tre componenti   1,08   2,00 
1.4 Quattro componenti   1,16   2,40 
1.5 Cinque componenti   1,24   3,00 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,51   2,60 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,80   5,51 
2.3 Stabilimenti balneari   0,63   3,11 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,43   2,50 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,33   8,79 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,91   6,55 
2.7 Case di cura e riposo   1,00   7,82 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,13   8,21 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,58   4,50 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,11   7,11 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52   8,80 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,04   5,90 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,16   7,55 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,91   3,50 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,09   4,50 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   7,42  39,67 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   6,28  29,82 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,38  14,43 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,61  12,59 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante  10,44  49,72 
2.21 Discoteche,night club   1,64   8,56 
2.22 Tariffa giornaliera ristoranti trattorie osterie p   0,00   0,00 
2.23 Magazzini commerciali di deposito   0,90   2,50 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
21.981,00 

      0,84      232,00       0,80       0,626568     44,700130 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
52.393,00 

      0,98      410,00       1,60       0,730997     89,400261 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
40.225,00 

      1,08      303,00       2,00       0,805588    111,750326 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
30.099,00 

      1,16      216,00       2,40       0,865261    134,100391 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.488,00       1,24       42,00       3,00       0,924934    167,625489 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.305,00       1,30       10,00       3,40       0,969689    189,975555 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
1.081,00 

     0,51       2,60       0,572111      0,585459 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

181,00 
     0,80       5,51       0,897429      1,240723 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

390,00 
     0,43       2,50       0,482368      0,562941 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

5.006,00 
     1,00       7,82       1,121787      1,760881 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

3.551,00 
     1,13       8,21       1,267619      1,848700 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

626,00 
     0,58       4,50       0,650636      1,013294 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
2.079,00 

     1,11       7,11       1,245183      1,601006 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

376,00 
     1,52       8,80       1,705116      1,981554 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   
10.918,00 

     1,04       5,90       1,166658      1,328542 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

600,00 
     1,16       7,55       1,301273      1,700083 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
33.738,00 

     0,91       3,50       1,020826      0,788118 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
11.754,00 

     1,09       4,50       1,222747      1,013294 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

246,00 
     7,42      39,67       8,323660      8,932758 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

442,00 
     6,28      29,82       7,044823      6,714767 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
179,00 

     2,38      14,43       2,669853      3,249299 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
    

1.248,00 
     2,61      12,59       2,927864      2,834974 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00     10,44      49,72 
     

11,711456 
    11,195781 

2  .22 
TARIFFA GIORNALIERA RISTORANTI TRATTORIE 
OSTERIE P 

                 0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .23 MAGAZZINI COMMERCIALI DI DEPOSITO 
    

1.628,00 
     0,90       2,50       1,009608      0,562941 

2  .22 
TARIFFA GIORNALIERA RISTORANTI TRATTORIE 
OSTERIE P-RIDUZIONE USO ST 

      
600,00 

     0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO            0,83       4,72       0,933326      1,062833 



BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-uso stagionale o 677,00 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Art.10 - 30% 
rifiuti pericolosi 

      
151,00 

     0,56       3,85       0,628200      0,868506 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Art.10 - 30% rif 

      
881,00 

     0,72       4,13       0,816661      0,929979 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Art.10 - 
30% rifiuti pericolosi 

    
3.783,00 

     0,81       5,28       0,910891      1,190058 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Art.10 - 30% rifi 

    
1.370,00 

     0,63       2,45       0,714578      0,551682 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Art.10 - 30% rif 

    
1.444,00 

     0,76       3,15       0,855923      0,709306 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Art.10 - 30% rif 

       
48,00 

     1,66      10,10       1,868897      2,274509 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Art.10 - 30% rifi 

    
1.103,00 

     0,63       0,35       0,714578      0,078811 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-Art.10 - 20% rifiuti pericolosi 
    

6.320,00 
     0,80       6,25       0,897429      1,408705 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Art.10 - 20% 
rifiuti pericolosi 

      
153,00 

     0,90       6,56       1,014095      1,478960 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Art.10 - 20% rif 

    
2.087,00 

     0,87       3,60       0,978198      0,810635 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Art.21 
ambulanti 

      
130,00 

     0,41       2,01       0,468458      0,453595 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Art.21 
ambulanti 

       
23,00 

     1,67       7,95       1,873833      1,791325 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Aree 
scoperte pertinenziali. 

      
611,00 

     1,13       8,21       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Aree scoperte pe 

      
541,00 

     1,04       5,90       0,000000      0,000000 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-AREE 
SCOPERTE OPERATIVE 

    
1.227,00 

     0,80       1,37       0,897429      0,310180 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Art. 11 - Riduzio 

   
23.512,00 

     0,22       0,87       0,255206      0,197029 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Art. 10, comma 4 

      
829,00 

     1,04       2,36       1,166658      0,531416 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Art. 10, comma 4  

    
2.783,00 

     0,91       1,40       1,020826      0,315247 

 


