
ORIGINALE                   
 

COMUNE DI VIARIGI 

 
PROVINCIA DI ASTI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TARI (TASSA RI FIUTI) 
PER L’ANNO 2020.  

 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19.30, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti del 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione svolta in videoconferenza ai 
sensi di quanto disposto con Decreto del Sindaco n. 4 del 19/03/2020 

All’appello nominale risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza i seguenti 
componenti: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
FERRARIS FRANCESCA                                   Sindac o SI 
BONAUDI PIETRO Vice Sindaco  SI 
GADO MARTINA Assessor e SI 
PALMAS MICHELA  Consigliere  SI 
GIGLIOTTI CINZIA Consigliere  SI 
CASAVECCHIA ANTONIO  Consigliere  SI 
STRADELLA MARISTELLA  Consigliere  NO-GIUST 
BUSSA MARIA PIA  Consi gliere  SI 
FRACCHIA MARTA Consigl iere  NO-GIUST 
ACCATINO NOEMI Consigl iere  SI 
GRAPPOLI MARGHERITA  Consigliere  SI 
   
TOTALE PRESENTI:   9 
TOTALE ASSENTI:   2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Preso atto che i Consiglieri Stradella Maristella e Fracchia Marta sono assenti 
giustificati giusta nota agli atti 
- Presiede la Signora Michela Palmas nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario 
comunale Dr. Alessandro CASAGRANDE. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17.12.2019 
con la quale si approvavano in via provvisoria le tariffe TARI per l’anno 2020, 
riservandosi  di  intervenire  successivamente,  nel  termine  del  30/04/2020, 
sull’articolazione tariffaria definitiva della TARI, come da nuovo piano 
economico finanziario; 
 
VISTI: 

• l’Art. 138 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020, che ha modificato 
il comma 2 dell’Art. 107 del DL 18/2020: 
“ 2. (…) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020” 

• l’Art. 138 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 che ha allineato i 
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero 
30.09.2020;  

 
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta 
odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la TARI per l’anno 
2020, come da verbale di deliberazione dell'assemblea consortile n. 9/2020 del 
10/07/2020 del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (CBRA), che ha 
provveduto ad approvare i Piani Finanziari dei Comuni Consorziati in attuazione 
della Deliberazione n. 443/2019 dell’Autorità d’Ambito  per l’Energia e 
l’Ambiente (ARERA); 
 
DATO ATTO che con DCC 55 e DCC 56 del 17.12.2019 sono stati approvati 
rispettivamente il DUP ed il Bilancio di previsione 2020-2022; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
CONSIDERATO che dalla elaborazione ed applicazione alle banche dati in 
possesso del Comune  interpolata con dati anagrafici e catastali è scaturito un 
piano tariffario, redatto sulla scorta delle indicazioni e disposizioni di cui al Titolo 
III del Regolamento, ed in particolare con richiamo alle particolari riduzioni per 
utenze non domestiche  sugli importi già previsti in  Tab. b (di cui all’Art. 18 
comma 2) che recita:  



“La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ridotti (come indicato al 
comma 3 dell’Art. 14 del presente Regolamento) di una percentuale fino al 
40%:”; dando atto che per l’anno corrente è stata applicata la riduzione massima; 
 
EVIDENZIATO come il comma 5 dell’art. 25 (“Riduzioni per il recupero”) del 
richiamato Regolamento preveda un limite non valicabile alle riduzioni 
ammissibili peraltro passibile di interpretazione esercizio per esercizio, il quale 
per l’esercizio corrente è fissato in € 5.000,00; 
 
VISTI i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello 
stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività 
per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa;  
 
VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente 
recita: 
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.»  
 
PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica 
globale, con  ricadute  negative  su  tutta  la  popolazione  ma  in  particolare  sulle  
attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti 
delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai 
provvedimenti governativi, con l’introduzione di  esenzioni  temporanee  per  le  
attività  maggiormente  colpite  dai provvedimenti emergenziali, evitando nel 
contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio 
della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito 
con altre risorse del bilancio; 
 
RITENUTO quindi di provvedere, per l’anno 2020, alla riduzione della TARI 
dovuta da alcune categorie, sia per la parte fissa che per quella variabile, con le 
riduzioni annue percentuali  indicate nella seguente tabella: 

categoria Attività % 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 33,33% 

6 Alberghi senza ristorante 33,33% 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 16,67% 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 16,67% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25,00% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16,67% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25,00% 

 
VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, ed in particolare (pag. 19): 
“al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario 
del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia 
opportuno rinviare a un successivo provvedimento l’individuazione di primi 
elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le 
utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio 
economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – 
unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi 



nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte 
all’emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella 
deliberazione 102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli 
stakehoder);” 
 
RITENUTO PERTANTO in questa sede di provvedere alla copertura degli oneri 
derivanti dalle agevolazioni sopra esposte in favore delle utenze domestiche 
mediante copertura con le risorse di bilancio, riservandosi ulteriori atti in aderenza 
alla normativa che dovesse sopravvenire; 
 
ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime 
effettuate dall’ufficio, ammonta ad € 2.580,33, per il quale è già stato disposto 
idoneo stanziamento con deliberazione consiliare nella seduta odierna, nel 
corrente bilancio di previsione nella parte spesa, con copertura per pari importo 
garantita dal Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (Art. 106 del DL 
34/2000); 
 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2020, come 
da tabulato allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale;  
• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore del Conto Dott.ssa Marinella 
Uberti ai sensi dell’Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
CON VOTI resi per alzata di mano: favorevoli SETTE, contrari ZERO, astenuti DUE 
(Accatino – Grappoli) 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE per l’anno 2020 per le motivazioni esposte in premessa, alle 
quali integralmente si fa riferimento, le tariffe di cui alle tabelle allegate che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  per la 
determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e ssgg. della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 . 
 
DI PROVVEDERE, per l’anno 2020, alla riduzione della TARI dovuta da alcune 
categorie, sia per la parte fissa che per quella variabile, con le riduzioni annue 
percentuali  indicate nella seguente tabella: 

categoria Attività % 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 33,33% 

6 Alberghi senza ristorante 33,33% 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 16,67% 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 16,67% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25,00% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16,67% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25,00% 

 
DI QUANTIFICARE in € 189.033,00  il gettito della tassa a favore del Comune, 
come risulta dal Piano finanziario di cui alla precedente DCC in data odierna, 
approvata;  
 



DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
DI DICHIARARE con voti favorevoli SETTE, contrari ZERO, astenuti DUE (Accatino – 
Grappoli) separatamente espressi, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 comma 4, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza 
determinata dall’approssimarsi delle scadenze del tributo. 
 
 
 

 

PARERI E ATTESTAZIONI  
PARERE favorevole di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 
D.lgs 267/2000, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 267/2000;  
Lì 28/07/2020 

SI RILASCIA 
Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 

Dr. Fabio Margiocchi 
 



 
 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 

Tariffa 
2020  

 fissa 

Tariffa 
2020 

variabile 

1  

.1 
Un componente 

   

22.060,42 
      0,84      115,29       0,60       0,545773     76,835517 0,55 € 76,84 € 

1  

.2 
Due componenti 

   

26.267,32 
      0,98      129,08       1,40       0,636736    179,282875 0,64 € 179,28 € 

1  

.3 
Tre componenti 

   

16.394,00 
      1,08       80,00       1,80       0,701709    230,506553 0,70 € 230,51 € 

1  

.4 
Quattro componenti 

    

8.218,00 
      1,16       35,00       2,20       0,753687    281,730232 0,75 € 281,73 € 

1  

.5 
Cinque componenti 

    

1.858,00 
      1,24        8,00       2,90       0,805666    371,371669 0,81 € 371,37 € 

1  

.6 
Sei o piu` componenti 

     

805,00 
      1,30        3,00       3,40       0,844650    435,401267 0,84 € 435,40 € 

1  

.7 

Abitazione  non 

residente 

      

459,52 
      0,98        2,93       1,40       0,636736    179,282875 0,64 € 179,28 € 

1  

.8 

Pertinenza non 

residente 
       17,08       0,98                            0,636736              0,64 €              

1  

.9 

Abitazione non 

residente (oltre la 

prima 

                  0,98                            0,636736              0,64 €              

1  

.10 

Abitazione residente 

contigua 1 comp. 

      

263,00 
      0,84        2,00                 0,545773              0,55 €              

1  

.11 

Abitazione residente 

contigua 2 comp. 

      

631,00 
      0,98        2,00                 0,636736              0,64 €           

1  

.13 

Abitazione residente 

contigua 4 comp. 

      

126,00 
      1,16        2,00                 0,753687              0,75 €              

1  

.14 

Abitazione residente 

contigua 5 comp. 

      

765,00 
      1,24        2,00                 0,805666              0,81 €              

1  

.15 

Abitazione residente 

contigua 6 comp. 

      

121,00 
      1,30        1,00                 0,844650              0,84 €              

1  

.16 
Agriturismo                   0,98                  1,40       0,636736    179,282875 0,64 € 179,28 € 

1  

.1 

Un componente-

Abitazioni stagionali 

      

190,00 
      0,84        2,00       0,60       0,409330     57,626638 0,41 € 57,63 € 

1  

.2 

Due componenti-

Abitazioni stagionali 

      

779,46 
      0,98        5,91       1,40       0,477552    134,462156 0,48 € 134,46 € 

1  

.5 

Cinque componenti-

Abitazioni stagionali 
       38,00       1,24        1,00       2,90       0,604249    278,528752 0,60 € 278,53 € 

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Abitazioni 

stagionali 

   

34.376,25 
      0,98      204,47       1,40       0,477552    134,462156 0,48 € 134,46 € 

1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Abitazioni 

stagionali 

    

2.349,93 
      0,98        5,46                 0,477552              0,48 €              

1  

.9 

Abitazione non 

residente (oltre la 

prima-Abitazioni 

stagionali 

      

965,00 
      0,98        7,00                 0,477552              0,48 €              

1  

.16 

Agriturismo-Abitazioni 

stagionali 

      

100,00 
      0,98        1,00       1,40       0,477552    134,462156 0,48 € 134,46 € 

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Abitazioni 

stagionali-Esente 

      

224,00 
      0,98        2,00       1,40                                                       



1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Abitazioni 

stagionali-Esente 

       45,00       0,98                                                                         

1  

.2 

Due componenti-

Attivita' stagionale 

      

464,00 
      0,98        2,00       1,40       0,477552    134,462156 0,48 € 134,46 € 

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Attivita' 

stagionale 

      

831,00 
      0,98        5,00       1,40       0,477552    134,462156 0,48 € 134,46 € 

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Esente 
       58,00       0,98        1,00       1,40                                                

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Esente-

Esente 

      

107,00 
      0,98        1,00       1,40                                                       

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Fuori servizio 

      

428,00 
      0,98        2,00       1,40       0,254694     71,713150 0,25 € 71,71 € 

1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Fuori servizio 
       11,00       0,98        1,00                 0,254694              0,25 €              

1  

.1 

Un componente-Non 

agibili o in 

ristrutturazione 

      

218,00 
      0,84        2,00       0,60                                                       

1  

.2 

Due componenti-Non 

agibili o in 

ristrutturazione 

       73,00       0,98        1,00       1,40                                                       

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Non agibili o 

in ristrutturazione 

    

1.296,61 
      0,98       14,08       1,40                                                       

1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Non agibili o 

in ristrutturazione 

       19,00       0,98                                                                            

1  

.2 

Due componenti-Non 

agibili o in 

ristrutturazione-Esente 

       30,00       0,98        1,00       1,40                                                       

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Non agibili o 

in ristrutturazione-

Esente 

    

3.153,00 
      0,98       26,00       1,40                                                       

1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Non agibili o 

in ristrutturazione-

Esente 

       21,00       0,98                                                                            

1  

.1 

Un componente-Unico 

occupante eta' 80 anni 

    

7.313,71 
      0,84       44,41       0,60       0,409330     57,626638 0,41 € 57,63 € 

1  

.1 

Un componente-Unita' 

imm. prive di utenze e 

mobilio 

       28,00       0,84        1,00       0,60                                                       

1  

.2 

Due componenti-Unita' 

imm. prive di utenze e 

mobilio 

      

529,77 
      0,98        3,67       1,40                                                       

1  

.3 

Tre componenti-Unita' 

imm. prive di utenze e 

mobilio 

      

448,00 
      1,08        1,00       1,80                                                       

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Unita' imm. 

prive di utenze e 

mobilio 

    

2.774,50 
      0,98       27,50       1,40                                                       

1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Unita' imm. 

prive di utenze e 

mobilio 

       38,00       0,98                                                                           

1  

.2 

Due componenti-Unita' 

imm. prive di utenze e 

mobilio-Esente 

       83,00       0,98        1,00       1,40                                                       

1  

.7 

Abitazione  non 

residente-Unita' imm. 

prive di utenze e 

mobilio-Ese 

    

6.195,00 
      0,98       42,00       1,40                                                       



1  

.8 

Pertinenza non 

residente-Unita' imm. 

prive di utenze e 

mobilio-Esen 

       21,00       0,98                                                                      

1  

.9 

Abitazione non 

residente (oltre la 

prima-Unita' imm. prive 

di utenz 

      

565,00 
      0,98        1,00                                                           

 
 
 
 
 



 
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 

Tariffa 
2020  

 fissa 

Tariffa 
2020 

variabile 

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu 
    

1.101,00 
     0,32       1,56       0,408355      0,544069 0,41 € 0,54 € 

2  

.4 
Esposizioni,autosaloni 

    

1.614,00 
     0,30       1,50       0,382833      0,523143 0,38 € 0,52 € 

2  

.5 
Alberghi con ristorazione                  1,07       5,27                                                       

2  

.6 
Alberghi senza ristorazione                  0,80       3,93       1,020889      1,370635 1,02 € 1,37 € 

2  

.8 
Uffici,agenzie 

      

701,00 
     1,00       4,93       1,276111      1,719397 1,28 € 1,72 € 

2  

.9 
Banche,istituti di credito e studi 

professionali 
       

35,00 
     0,55       2,70       0,701861      0,941658 0,70 € 0,94 € 

2  

.10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
    

1.244,00 
     0,87       4,27       1,110217      1,489214 1,11 € 1,49 € 

2  

.11 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

       

73,00 
     1,07       5,28       1,365439      1,841464 1,37 € 1,84 € 

2  

.12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
    

2.212,00 
     0,72       3,54       0,918800      1,234618 0,92 € 1,23 € 

2  

.13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

       

75,00 
     0,92       4,53       1,174023      1,579893 1,17 € 1,58 € 

2  

.14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
                 0,43       2,10                                                  

2  

.15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
       

18,00 
     0,55       2,70       0,701861      0,941658 0,70 € 0,94 € 

2  

.16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

      

334,00 
     4,84      23,80       6,176381      8,300541 6,18 € 8,30 € 

2  

.17 
Bar,caffe`,pasticceria                 3,64      17,89                                                       

2  

.18 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
       

52,00 
     1,76       8,66       2,245957      3,020281 2,25 € 3,02 € 

2  

.19 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

       

57,00 
     1,54       7,55       1,965212      2,633155 1,97 € 2,63 € 

2  

.20 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante                  6,06      29,83                                                       

2  

.6 
Alberghi senza ristorazione-Affittacamere - 

bed and breakfast no ri 
      

137,00 
     0,80       3,93       0,816711      1,096508 0,82 € 1,10 € 

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Attivita' stagio 
      

136,00 
     0,32       1,56       0,306266      0,408051 0,31 € 0,41 € 

2  

.8 
Uffici,agenzie-Attivita' stagionale 

       

25,00 
     1,00       4,93       0,957083      1,289548 0,96 € 1,29 € 

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Attivita' stagio 
      

128,00 
     0,32       1,56                                                       

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Esente 
      

113,00 
     0,32       1,56                                              

2  

.9 
Banche,istituti di credito e studi 

professionali-Esente 
      

254,00 
     0,55       2,70                                                  

2  

.15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Esente 
       

87,00 
     0,55       2,70                                           

2  Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi       
     0,32       1,56                                                       



.1 di cu-Non agibili o in 175,00 

2  

.14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione-Rifiuti non assim 
      

272,00 
     0,43       2,10                                                       

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Unita' imm. priv 
      

126,00 
     0,32       1,56                                               

2  

.12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Unita' imm. priv 
      

956,00 
     0,72       3,54                                                       

2  

.14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione-Unita' imm. prive 
    

1.901,00 
     0,43       2,10                                                       

2  

.20 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante-Unita' 

imm. prive di utenze e m 
      

360,00 
     6,06      29,83                                                       

2  

.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Unita' imm. priv 
      

365,00 
     0,32       1,56                                                       

2  

.5 
Alberghi con ristorazione-Unita' imm. prive 

di utenze e mobilio-Ese 
      

179,00 
     1,07       5,27                                                 

2  

.8 
Uffici,agenzie-Unita' imm. prive di utenze e 

mobilio-Esente 
       

19,00 
     1,00       4,93                                                       

2  

.16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-Unita' 

imm. prive di utenze e 
      

125,00 
     4,84      23,80                                                       

2  

.17 
Bar,caffe`,pasticceria-Unita' imm. prive di 

utenze e mobilio-Esente 
       

84,00 
     3,64      17,89                                                       

 



Infine, 

 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michela Palmas  Alessandro CASAGRANDE 

   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì   

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

ALESSANDRO CASAGRANDE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, per immediata esecutività (art. 
134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/07/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESSANDRO CASAGRANDE 
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