
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 12/04/2018  

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. APPROVAZIONE TARIFFE.

Il giorno dodici del mese di Aprile dell’anno 2018 nell’apposita sala delle adunanze, convocato 
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di 
prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di ConsiglioDott. Matteo Tedde la 
presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri
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X MILLANTA MARINA X SALARIS MARIA GRAZIA

X MORO GIAMPIETRO X
SARTORE GEROLAMO PIETRO 
MARIO

X NASONE ALESSANDRO X TEDDE MATTEO



E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto 
infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i comma 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) istituiscono “l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali”;

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che il comma 651 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone che “Il Comune nella 
commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

VISTO il comma 652 del citato art. 1 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 27 della Legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che dispone che “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, 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 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018 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.”;

RICHIAMATO il comma 704 del citato art. 1 della L. 147/2013 che dispone l’abrogazione dell'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, istitutivo del precedente regime TARES;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09 
maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che al 
Capo D regola l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI nel territorio del Comune di Alghero;

PRESO ATTO che l’art. 3 comma 2, del D.P.R. 158/1999 specifica “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 



rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La metodologia tariffaria si articola nelle 
seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole utenze, in base a formule e 
coefficienti

In tale contesto le fasi a) e b) attengono quindi al Piano Finanziario (PEF);

TENUTO CONTO di quanto indicato nel D.P.R. 158/1999, il Piano Finanziario si struttura quindi 
essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

a) i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 
delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione 
che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 
fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione;

RICHIAMATO l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02.03.2018 per l’approvazione del Piano Finanziario 
2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero, propedeutico alla determinazione 
delle tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2018 - Piano Economico Finanziario di cui si allega il 
Prospetto di sintesi (Allegato 1);

PRESO ATTO pertanto, che il quadro economico finanziario da applicarsi per la definizione delle tariffe TARI 
per l’anno 2018 è quello individuato nel Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2018, di cui alla 
succitata deliberazione della G.C. n. 79/2018, con un riepilogo totale complessivo dei costi previsionali per 
l’anno 2018 quantificato in euro 9.758.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 02.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con cui è stata  adottata la 
proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i coefficienti Ka, 
Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono applicati in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del 
citato D.P.R. 158/1999, quale espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse 
categorie avvalendosi limitatamente della disposizione cui all’art. 1, c. 652, L. 147/2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera e-bis, del Decreto Legge 16/2014 e da ultimo dall’articolo 1, comma 27, 
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, riguardo la derogabilità anche per l’anno 2018 dei succitati 
coefficienti Kb-Kc-Kd in misura inferiore rispetto al minimo o superiore rispetto al massimo, fino al 50% 
applicando una riduzione dei coefficienti Ka e Kb per tutte le utenze domestiche del 11%; (Allegato 3)



CONSIDERATO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti 
fissa e parti variabili, è determinata in applicazione dei suddetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd alle rispettive 
utenze ed alle relative superfici; (Allegato 4)

RICHIAMATO il comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, recepito all’articolo 20.D del citato 
Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che prevede l’applicazione 
alla TARI del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
(TEFA) di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie 
dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo della tassa;

DATO ATTO pertanto che alla Tassa sui Rifiuti TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, mediante 
applicazione dell’aliquota determinata dalla Provincia di Sassari con Deliberazione n. 29 del 6 giugno 2016 
nella misura del cinque per cento (5%);

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

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale testualmente recita 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 1° 
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";

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 
febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali”;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell’interno del 09.02.2018, con cui è stato disposto l’ulteriore 
differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli Enti Locali;

VISTA la legge 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2018, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni;

RISCONTRATA la competenza consiliare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area 
Staff Finanze in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto;



RITENUTO, quindi, di dover procedere all’approvazione delle Tariffe per l’applicazione nel Comune di 
Alghero della TAssa sui RIfiuti TARI per l’anno 2018, in relazione ai costi cui al Piano Finanziario TaRi per 
l’anno 2018;

VISTE le linee guida, predisposte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali integralmente disponibili, in forza della registrazione 
digitale della seduta;

Udito l’intervento del Sig. Presidente, il quale non risultando ulteriori prenotazioni all’intervento del 
dibattito e/o dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell’argomento in oggetto e, pertanto, 
invita i Sigg.ri Consiglieri ad esprimere avviso sulla deliberazione in oggetto:

Consiglieri presenti e votanti 17, favorevoli: 11 (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, 
Moro, Carta, Curedda, Fadda), astenuti: 2 (Daga, Pirisi B.), contrari: 4 (Marino, Piras, Salaris, Pulina), assenti: 
8 (Oggiano, Loi, Camerada, Pais, Pirisi M., Ferrara, Porcu, Nasone);

Per quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di approvare, per l’anno 2018, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente € 1,71 € 68,83

2 componenti € 1,99 € 116,81

3 componenti € 2,16 € 142,53

4 componenti € 2,31 € 146,71

5 componenti € 2,33 € 157,13

6 o più componenti € 2,24 € 160,61



B) Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota 
fissa

€/mq/anno

Quota 
variabile

€/mq/anno

Totale

€/mq/anno

1  Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole € 1,60 € 0,94 € 2,53

2  Cinematografi, teatri € 1,18 € 0,70 € 1,88

3  Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei, pontili € 1,13 € 0,67 € 1,80

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi € 0,82 € 0,48 € 1,30

5  Stabilimenti balneari € 0,93 € 0,55 € 1,48

6  Autosaloni, esposizioni € 1,44 € 0,85 € 2,29

7  Alberghi con ristorante € 3,58 € 2,12 € 5,70

8  Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere € 2,75 € 1,62 € 4,38

9  Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza € 2,34 € 1,38 € 3,72

10 Ospedali € 2,29 € 1,35 € 3,64

11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali € 2,98 € 1,76 € 4,74

12 Banche ed istituti di credito € 1,98 € 1,17 € 3,15

13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta € 2,88 € 1,69 € 4,57

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza € 3,81 € 2,25 € 6,05

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende € 2,29 € 1,36 € 3,65

16 Banchi di mercato beni durevoli € 4,24 € 2,50 € 6,75

17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 3,81 € 2,26 € 6,07

18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio € 2,65 € 1,55 € 4,20

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,50 € 2,06 € 5,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,34 € 1,38 € 3,72

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice) € 2,32 € 1,36 € 3,68

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 9,62 € 5,69 € 15,32

23 Birrerie, hamburgherie, mense € 9,00 € 5,31 € 14,31



24 Bar, caffè, pasticcerie € 9,67 € 5,71 € 15,39

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari € 6,17 € 3,65 € 9,82

26 Plurilicenze alimentari e miste € 6,20 € 3,66 € 9,86

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 12,25 € 7,24 € 19,49

28 Ipermercati di generi misti € 6,89 € 4,06 € 10,96

29 Banchi di mercato generi alimentari € 20,58 € 12,16 € 32,74

30 Discoteche, night club, sale da gioco € 4,76 € 2,82 € 7,58

31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo € 12,30 € 17,45 € 29,75

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 
categoria di attività non domestica aumentata del 100%, ai sensi dell’articolo 19.D comma 3, del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC.

2. Di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, con aliquota deliberata dalla Provincia di Sassari, fissata nella misura del 5%;

3. Di iscrivere nel Bilancio 2018 lo stanziamento presunto di entrata, realizzabile con le tariffe 
sopra stabilite, nel seguente modo:

- in relazione alla Tassa Rifiuti, € 9.758.000,00, cod. di Bilancio 10101.61.0012701006  “Cap 12701/06 
TARI  anno 2018” del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, esercizio 2018;

- in relazione al Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente (TEFA), € 487.900,00 cod. di Bilancio 90200.99.0000605025 “Cap  605/25 tributo 
provinciale  TARI  anno 2018” del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, esercizio 2018.



ALLEGATO 2



Tariffe TAssa sui RIfiuti anno 2018

Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa

(€ / mq / anno)

Quota variabile

(€ / anno)
1 componente € 1,71 € 68,83
2 componenti € 1,99 € 116,81
3 componenti € 2,16 € 142,53
4 componenti € 2,31 € 146,71
5 componenti € 2,33 € 157,13
6 o più 
componenti € 2,24 € 160,61

Utenze non domestiche

Codice attività
Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)

Totale

(€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto e scuole € 1,60 € 0,94 € 2,53

2 Cinematografi e teatri € 1,18 € 0,70 € 1,88

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, specchi acquei, 
pontili € 1,13 € 0,67 € 1,80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi € 0,82 € 0,48 € 1,30

5 Stabilimenti balneari € 0,93 € 0,55 € 1,48

6 Esposizioni, autosaloni € 1,44 € 0,85 € 2,29

7 Alberghi con ristorante € 3,58 € 2,12 € 5,70

8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere € 2,75 € 1,62 € 4,38

9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza € 2,34 € 1,38 € 3,72

10 Ospedali € 2,29 € 1,35 € 3,64

11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali € 2,98 € 1,76 € 4,74

12 Banche ed istituti di credito € 1,98 € 1,17 € 3,15

13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta € 2,88 € 1,69 € 4,57

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze € 3,81 € 2,25 € 6,05

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende € 2,29 € 1,36 € 3,65

16 Banchi di mercato beni durevoli € 4,24 € 2,50 € 6,75

17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 3,81 € 2,26 € 6,07

18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio € 2,65 € 1,55 € 4,20

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,50 € 2,06 € 5,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,34 € 1,38 € 3,72

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice) € 2,32 € 1,36 € 3,68

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 9,62 € 5,69 € 15,32

23  Birrerie, amburgherie, mense € 9,00 € 5,31 € 14,31

24 Bar, caffè, pasticceria € 9,67 € 5,71 € 15,39

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari € 6,17 € 3,65 € 9,82

26 Plurilicenze alimentari e miste € 6,20 € 3,66 € 9,86

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 12,25 € 7,24 € 19,49

28 Ipermercati di generi misti € 6,89 € 4,06 € 10,96

29 Banchi di mercato genere alimentari € 20,58 € 12,16 € 32,74



30 Discoteche, night club, sale da gioco € 4,76 € 2,82 € 7,58

31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo € 12,30 € 17,45 € 29,75

ALLEGATO 3

Coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n.158, applicati ai 
sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del 
citato D.P.R. 158/1999

* I coefficienti Kb, Kc, Kd, cono utilizzati entro il limite dek 50% inferiori rispetto al minimo o superiori rispetto al 
massimo di quanto disposto al DPR 158/99, ai sensi dell’art. 1 comma 652 della L.147/2013, come modificato 
dall’art. 1 comma 1 lett. e-bis del D.L. 16/2014 e dall’art. 1 comma 27 della Legge 28 dicembre 2015 n.208.

Utenze domestiche Ka Kb
1 componente 0,81 0,99
2 componenti 0,94 1,68
3 componenti 1,02 2,05
4 componenti 1,09 2,11*
5 componenti 1,10 2,26*
6 o più componenti 1,06 2,31*

Utenze non domestiche - categorie di attività Kc Kd
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto e scuole 0,62 5,43
2 Cinematografi e teatri 0,46 4,06
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, specchi acquei, pontili 0,44 3,87
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi 0,32* 2,77*
5 Stabilimenti balneari 0,36 3,21
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 4,94
7 Alberghi con ristorante 1,39 12,27
8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere 1,07 9,40
9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza 0,91 7,99

10 Ospedali 0,89 7,80
11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali 1,16 10,18
12 Banche ed istituti di credito 0,77 6,79
13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta 1,12 9,78
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,48 13,00
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende 0,89 7,85
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,65 14,48
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 13,07
18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio 1,03 8,99
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,36 11,90
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,98
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice) 0,90 7,90
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,74 32,96
23 Birrerie, amburgherie, mense 3,50 30,73
24 Bar, caffè, pasticceria 3,76 33,07
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari 2,40 21,11
26 Plurilicenze alimentari e miste 2,41 21,16
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,76 41,93
28 Ipermercati di generi misti 2,68 23,51



29 Banchi di mercato genere alimentari 8,00 70,40
30 Discoteche, night club, sale da gioco 1,85 16,30
31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo 8,19 72,12

ALLEGATO 4

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e variabili
Utenze % Costi fissi Costi variabili

Domestiche 64,00% € 3.928.067,84 € 2.317.052,16
Non domestiche 36,00% € 2.209.538,16 € 1.303.341,84

Totale 100,00% € 6.137.606,00 € 3.620.394,00

Ripartizione utenze in banca dati

BANCA DATI UTENZE DOMESTICHE
Componenti Superficie utenze (mq) Numero utenze

1 772.293 11.613

2 736.956 7.775

3 271.890 3.070

4 184.488 2.028

5 29.541 305

6 o più 8.721 89

BANCA DATI UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descrizione Superfici totale 
utenze (mq)

Numero 
utenze

1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto e scuole 19.977,00 55

2 Cinematografi e teatri 645,00 1

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, specchi acquei, pontili 42.909,00 413

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi 140.678,00 59

5 Stabilimenti balneari 29.810,00 51

6 Esposizioni, autosaloni 11.112,00 52

7 Alberghi con ristorante 81.995,00 65

8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere 52.971,00 364

9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza 35.392,00 17

10 Ospedali 22.365,00 2

11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali 66.516,00 540

12 Banche ed istituti di credito 4.302,00 15

13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta 56.871,00 490

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 4.531,00 63

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende 6.089,00 37

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 5.577,00 90

18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio 16.638,00 120

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 21.000,00 85

20 Attività industriali con capannoni di produzione 38.794,00 49

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice) 5.842,00 60

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 39.801,00 345

23 Birrerie, amburgherie, mense 361,00 2



24 Bar, caffè, pasticceria 25.855,00 376

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari 30.410,00 137

26 Plurilicenze alimentari e miste 217,00 4

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.212,00 80

28 Ipermercati di generi misti 1.884,00 2

29 Banchi di mercato genere alimentari 12,00 2

30 Discoteche, night club, sale da gioco 4.250,00 1

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio Segretario Generale

Dott. Matteo Tedde Dott. Luca Canessa


