
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
a

N. 23 Data 27/04/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:30, nella Residenza Comunale,

in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N. Cognome e Nome Presente Assente

1. DESSI' ANGELO SINDACO Si

2. MELONI BIANCAROSA VICESINDACO Si

3. RUSSO UMBERTO CONSIGLIERE Si

4. TOLU LUCA CONSIGLIERE Si

5. ARGIOLAS MATTEO CONSIGLIERE Si

6. SCANO REBECCA CONSIGLIERE Si

7. CABONI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

8. VARGIU GUENDALINA CONSIGLIERE Si

9. CASCHILI ANDREA CONSIGLIERE Si

10. ORRU' GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11. GATTO TANIA CONSIGLIERE Si

12. MASU MARCELLO CONSIGLIERE Si

13. SPIGA MIRKO CONSIGLIERE Si

14. COIS VITTORIO CONSIGLIERE Si

15. BUONOMO ATTILIO CONSIGLIERE Si

16. SALIS MASSIMILIANO CONSIGLIERE Si

17. BAIRE MANUELA CONSIGLIERE Si

Presiede la sig.ra VARGIU GUENDALINA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il MUNTONI MATTEO, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 20/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa
audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Andrea Caschili il quale illustra il punto all'ordine
del giorno.

Premesso che:
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti
(TARI);

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n°205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 “chi inquina paga”;

- la deliberazione dell’ARERA n°443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn.57/2020,
158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 –
2021;

- la successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ARERA che ha approvato il nuovo
metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando
modifiche nella predisposizione del PEF;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

- il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n°147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n°446;

- l’articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al Piano Economico Finanziario;

- il comma 5quinquies dell’articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga
all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
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previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
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, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 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 1a e 1b del medesimo
allegato 1 …”
- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale,
alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui
rifiuti …”;
- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamato in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA n°443/2019,e successive modificazioni ed
integrazioni, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;

Preso atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA la deliberazione della
validazione del Piano economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani compete al Consiglio
Comunale, quale ente territorialmente competente;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2021;

Visto in particolare l’articolo 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n°158, come
previsto dall’articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n°147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n°158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato il piano economico e finanziario 2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 22
del 27.04.2022, che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle
entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo variabile;

Considerato che nella determinazione n. 2/DRIF/2021 al punto 1.4, l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti ed Ambiente (ARERA) stabilisce che dal totale dei costi del PEF sono sottratte, tra le altre, le entrate
effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione. Come precisato nel punto 10
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della Guida alla predisposizione del PEF 2021 di IFEL, “tutte le detrazioni sono effettuate a valle dell’importo
finale ottenuto dalla somma dei costi ritenuti ammissibili dall’ETC, che vanno poste a scomputo dei costi
riconosciuti da coprire con il gettito tariffario, e che non rilevano per il confronto con il valore risultante
dall’applicazione del limite alla crescita”. Pertanto, le entrate da attività di recupero dell’evasione non
interferiscono con la metodologia di calcolo del MTR, compreso il limite alla crescita annua, e hanno la
finalità di garantire una determinazione delle tariffe che copra effettivamente i costi del servizio;

Preso atto che a seguito delle maggiori entrate incassate nell’anno 2019 per attività di recupero evasione
TARI/TARES sono state quantificate nel risultato di amministrazione risorse per € 554.199,10,
conformemente al dettato sopra esposto delle quali € 178.237,00 utilizzate a copertura dei costi nel PEF
2021;

Ritenuto opportuno destinare anche nell’anno corrente a copertura dei costi nel PEF 2022 € 176.542,00 al
fine di garantire la quasi invarianza del gettito da tariffa, permanendo la copertura integrale dei costi del
Piano economico e finanziario;

Preso atto altresì che le componenti (determinate sui dati a rendiconto 2020) di cui al punto 1.4 della
determina ARERA 2/DRIF/2021 vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l’entrata massima da
tariffa TARI per l’anno 2022 come indicate nel Pef MTR 2022/2025:
• Contributo MIUR € 1.695,00 + Recupero evasione Tari/Tares € 176.542,00 per un totale di € 178.237,00.

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 1.276.992 risultante dalla seguente
somma algebrica:
Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2022: € 1.455.229,00
Detrazioni determina 2/DRIF/2021 € 178.237,00

__________________
Totale entrate da coprire con Tariffa € 1.276.992,00

Atteso che l’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come sotto riportato:
Costi Fissi € 533.266,00
Costi Variabili € 743.727,00.

Ritenuto di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e
non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti come segue:
• 62% a carico delle utenze domestiche;
• 38% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’articolo 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n°158
e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd e delle tariffe TARI 2022, suddivise tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato alla presente
deliberazione il quale ne costituisce parte integrante;

Considerato che:
• il comma 15 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58 dispone: “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”;
• comma 15-bis, dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,
n. 58 che dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma
15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale,
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
• il comma 15-ter, dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58 che dispone: “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 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”;
• 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.Lgs. 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 e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull’importo
del tributo, nella misura del 5%;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;
Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover acquisire il parere del revisore;



Udita la Presidente del Consiglio che pone in votazione l'argomento che da il seguente esito espresso per
alzata di mano:
 
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri votanti: 16
Voti favorevoli: 14
Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 2 (M. Spiga e V. Cois)

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

a) di approvare i coefficienti per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa delle utenze
domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della TARI 2022 come risultanti
dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano finanziario MTR
2022/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 27/04/2022 netto delle
detrazioni di cui alla Determina 2/DRIF/2021;
c) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari, nella misura del 5%.

Successivamente, con separata votazione
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con il seguente esito espresso per alzata di mano:
 
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri votanti: 16
Voti favorevoli: 14
Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 2 (M. Spiga e V. Cois)
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il
La Presidente del Consiglio
VARGIU GUENDALINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
MUNTONI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 533.266,00 0,00% 533.266,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0,00 CKn

Costi variab n-1 743.727,00 0,00% 743.727,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 23.651,00 23.651,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 2.581.330,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.600.424,60 62,00 330.624,92€        461.110,74€     23.651,00€                     437.459,74€      

Und 980.905,40 38,00 202.641,08€        282.616,26€     23.651,00-€                     306.267,26€      

Totale 2.581.330,00 100,00 533.266,00€        743.727,00€     -€                                 743.727,00€      

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI



Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 100.452 869 50% 0,815 88,32

2 107.675 894 50% 0,946 151,91

3 71.006 568 50% 1,027 185,48

4 48.856 374 50% 1,097 222,57

5 11.715 85 50% 1,107 268,50

6 o più 6.958 44 50% 1,067 306,48

Totale 346.662 2.834

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



Aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100%

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 9.566 50% 0,597 0,903 1,500

2 220 50% 0,442 0,667 1,110

3 6.963 50% 0,442 0,675 1,117

4 8.071 50% 0,757 1,149 1,906

5 50% 0,520 0,789 1,309

6 50% 0,503 0,767 1,270

7 853 50% 1,338 2,032 3,369

8 444 50% 1,067 1,616 2,683

9 380 50% 1,100 1,666 2,766

10 50% 1,266 1,916 3,182

11 13.243 50% 1,144 1,730 2,875

12 1.029 50% 0,702 1,058 1,760

13 2.860 50% 1,094 1,654 2,749

14 481 50% 1,387 2,101 3,489

15 50% 0,813 1,226 2,039

16 50% 1,581 2,390 3,971

50% 3,162 4,780 7,942

17 556 50% 1,487 2,249 3,736

18 1.486 75% 1,075 1,622 2,698

19 2.011 50% 1,266 1,913 3,179

20 110.988 100% 1,039 1,569 2,608

21 457 75% 0,887 1,347 2,234

22 1.044 25% 5,660 8,571 14,231

50% 15,123 22,900 38,023

23 4.409 50% 4,908 7,425 12,334

24 1.390 25% 4,157 6,287 10,444

50% 10,967 16,593 27,559

25 2.206 50% 2,211 3,347 5,558

26 146 50% 2,217 3,358 5,575

27 461 0% 4,886 7,403 12,289

28 50% 2,421 3,661 6,082

29 50% 6,406 9,703 16,109

50% 12,813 19,405 32,218

30 3.000 50% 1,481 2,244 3,725

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Uffici, agenzie

Banche ed istituti di credito, studi professionali

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari


