Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N: 6
del 30/03/2018

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione numero rate,
scadenze e riscossione per l’anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 10:05 nella Casa
Comunale, alla I^ convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sean Christian Wheeler

P

Andrea Falchi

P

Loredana De Marco

P

Franco Palmerio Pistidda

A

Massimo Pintus
Paola Conticelli

P
A

Massimiliano Ledda
Massimo Cossu

A
A

Sara Cappellini
Raffaele Donadio

A
P

Gianluca Tanda
Costantino Ligas

A
P

Antonia Demelas

P

Davide Tellini

P

Gavino Bigella
Carlo Marongiu

P
P

Claudio Piras
Alessandro Carta

P
P

Giuliano Velluto

P

Francesco Tolu
Samuela Falchi

P
P

Assegnati
In carica

n. 21
n. 21

Presenti n. 15
Assenti n. 6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A.
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Flavio Cuccureddu
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione


il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;



il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole;

La seduta è pubblica

Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE
Passa all'esame del 2° punto all'odg e dà la parola all'Assessore Vargiu per relazionare nel merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 35 del 16/03/2018, predisposta dal Responsabile del Area
organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, , con la
quale si propone: “Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione numero rate, scadenze e riscossione per l’anno
2018.”.
RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del
Dirigente dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributie Politiche del
Personale, Dott. Franco Satta in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTI i verbali della V^ Commissione Consiliare permanente tenutasi in data 28/03/2018;
SI apre il dibattito ed intervengono i Consiglieri Tellini, Marongiu, Carta, Cossu, Bigella, Demelas
e l'Assessore Vargiu, i cui interventi vengono riportati nel processo di verbale digitale del
30/03/2018;
Il Presidente alle ore 10:54, sospende la seduta.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 11:04 il Presidente invita il Vice Segretario a effettuare l'appello.
Consiglieri presenti in aula n. 16, assenti 5 (Cappellini, Conticelli, Cossu, Ledda e Tanda).
Dà la parola ai Consiglieri per il 2° giro di interventi.
Interviene per il 2° giro il Consigliere Bigella ed in risposta l'Assessore Biancu.
Alle ore 11:14 esce dall'aula il Consigliere Pistidda.
Consiglieri presenti in aula n. 15.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 15 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 6 (Paola Conticelli, Sara Cappellini, Franco
Palmerio Pistidda, Massimiliano Ledda, Massimo Cossu, Gianluca Tanda),
a seguito della votazione espressa in forma palese si ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 10
Contrari 4 (Carta, Piras, Ligas e Tellini)
Astenuti 1 (De Marco)
PRESO ATTO dell’esito della votazione,

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale
(IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione
numero rate, scadenze e riscossione per l’anno 2018.”.

IL PRESIDENTE
mette in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 15 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 6 (Paola Conticelli, Sara Cappellini, Franco
Palmerio Pistidda, Massimiliano Ledda, Massimo Cossu, Gianluca Tanda),
a seguito della votazione espressa in forma palese si ottiene il seguente risultato:
Voti Favorevoli n. 10
Contrari 4 (Carta, Piras, Ligas e Tellini)
Astenuti 1 (De Marco)

IL PRESIDENTE
comunica che la proposta di immediata eseguibilità dell'atto non ha riportato i voti favorevoli della
maggioranza dei componenti del Consiglio, così come stabilito dall'art. 134, comma 4 del TUEL
267/2000, e pertanto la proposta non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

Loredana
De LOREDANA
Marco
DE MARCO
2018.04.05 17:45:42

Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.04.05 10:55:21
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C=IT
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Impronta

8349D08F890465172EB7CF9235A5897811F8E6F06D3DC2BBE976
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verbale v^commissione (1)
658EABB26F298
97F16E0726554DB22F754B38E2834B1AF2394A389CBE32684C31
verbale V^commissione (2)
D6A026F840EA
TESTO PROPOSTA FIRMATO
F3238D120D2CFE73B2234BA71E095A0A751817373CB3AC6E524
DIGITALMENTE
D072EDA64EC27
00B5E725BAE4A30F95EF0110E86AC1BE5A4E84835D82C28005A
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AA47D3C3EF109
ESPRESSIONE PARERE DI
BD88039C2B0A6F80A2ED5302ECEE0F9E362E90922DEF2FDB122
REGOLARITÀ CONTABILE
D596CD562EFE9
Allegato A
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale
Numero
2018/35

Del
16/03/2018

Ufficio Proponente
Area organizzazione, programmazione, bilancio,
patrimonio, tributi e politiche del personale
Settore Tributi

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:
Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) e determinazione numero rate, scadenze e riscossione per l’anno 2018.

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del
personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore Dott. Domenico Vargiu.
Premesso
CHE i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituiscono, a
far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone:
•

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, escluse le abitazioni
principali;

•

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

RICORDATO che la TARI, che opera in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal
Comune, assume natura tributaria ed è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento,
svolto mediante l’attribuzione dei diritti di esclusiva;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Consiglio Comunale n. 31 in data 07 agosto 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 31 marzo 2017, il quale all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 in data 16.03.2018 che ha per
oggetto: “Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Anno
2018” relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per
l’anno 2018 pari ad € 3.855.452,47 così ripartiti:
COSTI FISSI

€ 1.770.645,51

COSTI VARIABILI

€ 2.084.806,96

VISTO l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’articolo 1, comma 37 lettera
a), della legge n. 205/2017, il quale ha sospeso anche per l’anno 2018 l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
RITENUTO, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, di
proseguire nella politica di sostegno alle famiglie e di applicare le seguenti ripartizioni di utenze:
1. utenze domestiche: 51%
2. utenze non domestiche: 49%
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
•

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
• la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da
assicurare 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;
•
la tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
VALUTATA la necessità di contenere l’aumento del carico tariffario gravante sulle utenze;
CONSIDERATO che il Comune, ai sensi del comma 652 dell’articolo unico della legge 27
dicembre 2013, n. 147 può prevedere, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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allegato 1;
CONSIDERATO che i coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 sono stati calcolati in una situazione
di crescita economica, mentre gli indicatori ISTAT evidenziano, in ragione della conclamata crisi
degli ultimi anni, una riduzione della capacità di spesa delle famiglie che contribuisce ad aggravare
la situazione economica e finanziaria delle attività produttive;
RICHIAMATE le motivazioni inerenti l’applicazione dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999
riportate nelle delibere n. 32 del 07.08.2014, n. 30 del 27.04.2016;
VISTE le tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento con la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che è necessario stabilire, - ai sensi della normativa vigente e come previsto
dall’art. 20 del Regolamento TARI, - il pagamento della TARI per l’anno 2018, nei termini sotto
indicati:
- rata unica da versare entro il 30 giugno 2018;
oppure:
- prima rata da versare entro il 30 giugno 2018;
- seconda rata da versare entro il 31 luglio 2018;
- terza rata da versare entro il 31 agosto 2018;
- quarta rata da versare entro il 29 settembre 2018;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018, con i quali si
differisce il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 dal 31/12/2017 al 31/03/2018,
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
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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 mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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.”;
VISTE:
•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;
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
propone di deliberare
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della
presente
A) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 10 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale;
B) di quantificare in € 3.855.452,47 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
C) di dare atto che l'importo sopra indicato non comprende l'importo relativo al tributo provinciale
pari al 5% della tassa sui rifiuti;
D) di approvare le scadenze del pagamento Tari dell’anno 2018, come di seguito riportate:
- rata unica da versare entro il 30 giugno 2018;
oppure:
- prima rata da versare entro il 30 giugno 2018;
- seconda rata da versare entro il 31 luglio 2018;
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- terza rata da versare entro il 31 agosto 2018;
- quarta rata da versare entro il 29 settembre 2018;
E) di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2018;
F) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge. n. 214/2011).
G) di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per la seguente motivazione: stante
l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione,
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
Dott. Franco Giuseppe Satta,
SATTA FRANCO GIUSEPPE
2018.03.28 14:38:15
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Comune di Porto Torres
Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale

Proposta di delibera di Consiglio : 2018/35 del 16/03/2018
(Impronta :
F3238D120D2CFE73B2234BA71E095A0A751817373CB3AC6E524D072EDA64EC27)
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione numero rate, scadenze e riscossione per
l’anno 2018.

PARERE DEL DIRIGENTE ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità
tecnica)
Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:
Titolo
Allegato A
verbale v^commissione (1)
verbale V^commissione (2)

Impronta
8349D08F890465172EB7CF9235A5897811F8E6F06D3DC2BBE9767
BD4DF2A7AF8
709587E7DC8E850843B8E752AB5D3F2BAFE92992D01F82A1A7565
8EABB26F298
97F16E0726554DB22F754B38E2834B1AF2394A389CBE32684C31D
6A026F840EA

Porto Torres, 28/03/2018
Il Dirigente
SATTA FRANCO GIUSEPPE
2018.03.28 14:38:55
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Comune di Porto Torres
_____________________

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio n° 2018/35 del 16/03/2018
(Impronta :
F3238D120D2CFE73B2234BA71E095A0A751817373CB3AC6E524D072EDA64EC27)
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione numero rate, scadenze e riscossione per
l’anno 2018.

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art . 49 del D.Lgs 267/00.
Parere Favorevole
Allegati alla proposta in oggetto:
Titolo
Allegato A
verbale v^commissione (1)
verbale V^commissione (2)
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA

Impronta
8349D08F890465172EB7CF9235A5897811F8E6F06D3DC2BBE9767
BD4DF2A7AF8
709587E7DC8E850843B8E752AB5D3F2BAFE92992D01F82A1A7565
8EABB26F298
97F16E0726554DB22F754B38E2834B1AF2394A389CBE32684C31D
6A026F840EA
00B5E725BAE4A30F95EF0110E86AC1BE5A4E84835D82C28005AAA
47D3C3EF109

Porto Torres, 28/03/2018
SATTA FRANCO GIUSEPPE

14:39:28
Il Dirigente del 2018.03.28
Servizio
Finanziario
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SATTA FRANCO GIUSEPP

Allegato A

2018.03.16 11:46:53

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2018

RSA/1024 bits

UTENZE DOMESTICHE
Componenti nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Ka
0,81
0,94
1,02
1,09
1,10
1,06

CN=SATTA FRANCO GIUSEPPE
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Tariffa fissa
€ 0,79
€ 0,92
€ 1,00
€ 1,06
€ 1,07
€ 1,04

Kb
1
1,8
2,3
3
3,6
4,1

Tariffa variabile
€ 59,98
€ 107,97
€ 137,96
€ 179,95
€ 215,94
€ 245,93

UTENZE NON DOMESTICHE
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
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 generi alimentari
Discoteche, night club

Kc

Kd

Tariffa fissa

Tariffa variabile

Tariffa totale

0,45

4,00

€ 1,61

€ 1,91

€ 3,52

0,33

2,90

€ 1,18

€ 1,38

€ 2,56

0,44

3,90

€ 1,58

€ 1,86

€ 3,44

0,63

5,53

€ 2,26

€ 2,64

€ 4,90

0,35
0,34
1,41
0,85
0,90
0,86
0,45
0,79

3,10
3,03
12,45
7,50
7,90
7,55
3,95
6,93

€ 1,26
€ 1,22
€ 5,06
€ 3,05
€ 3,23
€ 3,09
€ 1,61
€ 2,83

€ 1,48
€ 1,45
€ 5,94
€ 3,58
€ 3,77
€ 3,60
€ 1,88
€ 3,30

€ 2,74
€ 2,67
€ 11,00
€ 6,63
€ 7,00
€ 6,69
€ 3,49
€ 6,13

0,85

7,50

€ 3,05

€ 3,58

€ 6,63

1,01

8,88

€ 3,62

€ 4,23

€ 7,85

0,56

4,90

€ 2,01

€ 2,34

€ 4,35

1,19

10,45

€ 4,27

€ 4,98

€ 9,25

1,19

10,45

€ 4,27

€ 4,98

€ 9,25

0,77

6,80

€ 2,76

€ 3,24

€ 6,00

0,91
1,41
0,45
1,70
1,28
1,28

8,02
12,37
4,00
14,97
11,20
11,25

€ 3,26
€ 5,06
€ 1,61
€ 6,10
€ 4,59
€ 4,59

€ 3,82
€ 5,90
€ 1,91
€ 7,14
€ 5,34
€ 5,37

€ 7,08
€ 10,96
€ 3,52
€ 13,24
€ 9,93
€ 9,96

1,56

13,70

€ 5,60

€ 6,53

€ 12,13

1,56

13,77

€ 5,60

€ 6,57

€ 12,17

2,21

19,47

€ 7,93

€ 9,29

€ 17,22

1,65
3,35
0,77

14,53
29,50
6,80

€ 5,92
€ 12,02
€ 2,76

€ 6,93
€ 14,07
€ 3,24

€ 12,85
€ 26,09
€ 6,00

