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Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativi alle attività 

inerenti la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione della tariffa TARI "tributo 

comunale sui rifiuti” per l'anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, la 

TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

·  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

·  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

·  TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 

nei seguenti commi: 

1. Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

2. Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

3. Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

4. Commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158” e il successivo comma 652 recita “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 
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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”, confermando la stesura di un 

Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 

adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999,  ha 

lo scopo  di  fornire i  dati utili  all'applicazione  del nuovo  tributo  comunale sui rifiuti (TARI)  

che entrerà nel nostro ordinamento ed avrà effetto dal 1-1-2014. 

E’ composto dalla tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima pur mantenendo i 

caratteri di prelievo tributario che erano propri, prima della TARSU e per l’anno 2013 per la 

TARES. 

Di conseguenza il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 

servizio e dividerli fra costi fissi e costi variabili sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R  n. 

158/1999 citato.  

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi 

alle componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili dipendenti alla quantità dei rifiuti 

conferiti.  

Nel regolamento per la gestione del tributo  si dovrà  procedere alla suddivisione sia dei 

costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da 

consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe 

per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i  coefficienti delle 

categorie indicati nel regolamento. 

Va precisato, da ultimo, che il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; 

solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.  

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 

quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, 

quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i  costi per il loro 

smaltimento. 
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Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Episcopia si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre 

anni). 

Nello specifico, il comune di Episcopia utilizza per la Gestione Differenziata e Integrata dei Rifiuti 

Urbani,  la ditta  SO.SEV. AMBIENTE srl  da Banzi, a cui ha affidato integralmente il servizio. 

Pertanto gli aspetti organizzativi e di dettaglio del modello utilizzato, vengono rimandati alla 

documentazione prodotta da tale ditta. 

 
Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla 

richiamata Ditta con frequenza settimanale, con l’impiego di idonei mezzi in dotazione. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione  di RSU si dovrà raggiungere  attraverso una 

campagna  di sensibilizzazione  rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione  dei 

rifiuti (separazione carta,  vetro,  ecc).  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  oltre  alla  

riduzione  complessiva  del  rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione  

di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati  è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 

nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire 

alla piazzola ecologica 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla SO.SEV. 

AMBIENTE srl   con sede in Banzi, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali 

e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Sant’Arcangelo (PZ) gestita dalla 

Agri S.p.A. 



 

5 

 

 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare (contenitore verde per vetro, sacchetto giallo per plastica,carta e lattine,  

sacchetto avorio per raccolta differenziata frazione umida); 
-Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido, al di fuori del 

perimetro urbano; 
- Raccolta domiciliare di carta e cartone, oltre il vetro, presso i grossi produttori; 
- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica; 

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, a lluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido 

ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 

c) Raccolta indifferenziata 
   Rifiuti indifferenziati (sacchetto di colore nero) ai fini del conferimento in discarica autorizzata di 

Sant’Arcangelo, in località Frontoni. 

Obiettivo economico 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto 

l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 

di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L’importo della tassa, per l’anno 

2014, verrà suddiviso in rate, che saranno decise nell’ambito della Delibera del Consiglio 

Comunale di approvazione delle Tariffe e del Piano finanziario, determinando anche le scadenze 

delle medesime. 

 
Obiettivo sociale 
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, una riduzione o esenzione della tariffa. 
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Relazione al piano finanziario 
 
 
L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede 

l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le 

seguenti: 

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'lRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, 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. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento". 

Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2014, già prorogato al 28-2-

2014 e al 30-4-2014 è ulteriormente rinviato al 317-2014 (D.M. 29-4-2014, in G.U. n. 99 del 30-4-

2014; art. 2bis, D.L. 6-3-2014, n. 16. Convertito in Legge 2-5-2014, n. 68). 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi: 
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a. il piano finanziario degli investimenti; 

b. il programma degli interventi necessari; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 

d. le risorse finanziarie necessarie; 

e. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 

(tarsu) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2- gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 

3- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del 

nuovo tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall’art 2 comma 2 del 

citato DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il 

servizio. 

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché: 

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF; 

-nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

-le voci  di costo entrano esattamente nella  misura consentita dal  medesimo DPR 

158/1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore 

o minore- di quanto previsto dallo stesso metodo; 

-l’iva è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 
Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 
Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati 

alla gestione del servizio di raccolta nel Comune di Francavilla in Sinni, sia quelli seppur di 

indiretta pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di 

costo che verranno analizzate nelle schede analitiche. 
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Il Comune di Episcopia conta, al 31 dicembre 2013, n. 1439 abitanti suddivisi per un totale di 

numero di famiglie di 602 unità. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica 

del comune avvenuta nel corso dell’anno 2013, che può ritenersi stabile. 

 

 

 

  totale 
popolazione al 01/01/2013 1450 
nati  9 
morti  13 
iscritti  17 
cancellati  24 
popolazione al 31/12/2013 1439 
incremento/decremento   
% 

incremento/decremento 

 -0,76% 
 
 
Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel 

territorio comunale e dal loro numero. In particolare per il comune di Episcopia la quantità di 

attività commerciali note, rilevate dagli archivi TARSU 2013, risulta essere di 5,35%  utenze non 

domestiche, contro 94,65% utenze domestiche. 

Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle tariffe, sono soggetti a 

variazione e assestamento durante l’anno corrente. 

Il modello di raccolta, adottato nel comune di Episcopia, è esplicitato esemplificatamente nella 

tabella seguente e non vuole essere esaustivo. 

 

La tabella che segue nella pagina successiva riporta il dettaglio delle modalità e frequenza 

delle attività previste nella gestione del  ciclo  RSU  gestite  dall’attuale società affidataria del 

servizio di gestione. 
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Tabella delle modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti 
 

 
 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 

gestione del  ciclo  RSU  gestite  dall’attuale società affidataria del servizio di gestione. 
 

 

 
 
 
 
 
 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Raccolta indifferenziata 1 volta a settimana Ritiro porta a porta 

vetro 1 volta a settimana Ritiro porta a porta.Per grandi 
utenze carrelati da 240lt 

Rifiuti biodegradabili-verde-
organico (umido) 

3 volte a settimana Ritiro porta a porta in sacchi 
biodegradabili. Grandi utenze 

carrellati da 240lt 

Imballaggi in multi materiale 
(carta,plastica,lattine) 

1 volta a settimana Ritiro porta a porta in sacchi da 
lt 110. Grandi utenze carrellati 

da lt 360 

Cartone utenze commerciali 1 volta a settimana Cestelli  

Rottami ferrosi 1 volta mese Su prenotazione all’uscio 

legno 1 volta al mese Su prenotazione all’uscio 

farmaci Al riempimento Appositi contenitori presso 
locali farmacie 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

1 volta al mese Su prenotazione all’uscio 
 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

1 volta al mese Su prenotazione all’uscio 

Batterie e accumulatori 1 volta al mese Su prenotazione all’uscio 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

 
 

COD. 
CER DESCRIZIONE  

Q.TA' 
RACCOLTA  PERCENTUALE  PERCENTUALE  

kg/a DIFF/NON DIFF. VAL. ASSOL. 
200301 Rifiuti urbani non differenziati  295.260 95,14% 95,14% 
200110 Abbigliamento  0 

4,86% 

% 
200111 Prodotti tessili  0 % 
150101 Imballaggi in carta e cartoni  6030 1,93% 
150102 Imballaggi in plastica  4980 1,59% 
150107 Imballaggi in vetro  2320 0,74% 
150106 Totale raccolta multimateriale  500 0,15% 

161002 Soluzione acquosa di scarto (diverse 
dalla voce 161001) 0 % 

170405 Ferro e acciaio  500 0,15% 
200304 Fanghi delle fosse settiche  0 % 
RAEE 

R1 Freddo e clima  400 0,12% 

RAEE 
R2 Altri grandi banchi  0 % 

RAEE 
R3 TV e monitor  600 0,18% 

RAEE 
R4 Apparecchiature di illuminazione  0 % 

 TOTALE GENERALE  310.590 100,00% 100,00% 
 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2013 il Comune di 

Episcopia ha raccolto in modo differenziato  15.330     Kg di rifiuti solidi urbani, pari al  4,86  % 
del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al  95,14    % pari a 295.260  Kg è stata 

smaltita in modo indifferenziato. 

Da evidenziare il valore dell’indice di scostamento della raccolta pro-capite media annua lucana, 

calcolato come rapporto della produzione Kg/gg per abitante del comune di Episcopia     0,59   

Kg/gg diviso il valore medio della raccolta per la Regione Basilicata pari a 0,45 Kg/gg, il cui 

valore è pari a     0,14     Kg/gg. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2014 
 
 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Episcopia ha 

fissato di incrementare  la percentuale  di raccolta per l’anno 2014 con la previsione di 

potenziare l’estensione del servizio di raccolta porta a porta al fine di poter selezionare, ab 

origine, ciò che l’utente conferisce. 

L’obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata 

almeno al raggiungimento di quanto disposto dalle linee guida emanate dalla Regione 

Basilicata, intervento tuttavia prefissato mediante la nuova gestione del servizio affidato. 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due 

aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di 
gestione b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono  i costi  relativi  al servizio  di raccolta,  trasporto  e trattamento  oggetto  del servizio  di 

igiene urbana; possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 
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CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €  30.000,00 
CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE PUBBLICHE 

 €   3.500,00 
CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 51.153,83 
AC ‐ ALTRI COSTI € 0    

 
 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
MATERIALE 

€ 23.000,00 

CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 2.000,00 
 
COSTI COMUNI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC        = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG     = costi generali di gestione 

CCD     = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 
CARC   = costi amministrativi e di accertamento, 
riscossione e contenzioso 

 
€   23.195,00 

CGG     = costi generali di gestione €   30.000,00    
CCD     = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale 
(CK) 

- €        588,10    
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 

ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del 

capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
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Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  

e  dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
dove: 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 

gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2014  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  

rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e 

riduzioni per l'anno 2014; 

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 

realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature.  

E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 

ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti 

del servizio di gestione RSU; 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare  degli investimenti 

previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

Fattore  correttivo  =>  E'  determinato  dalla  correzione  (variazione  in  aumento  o  

diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano: 

 

AMMn = ammortamenti per l’anno di riferimento €   

ACCn = accantonamenti per l’anno di riferimento €   0,00 
Rn      = remunerazione del capitale investito €   

tasso di rendimento rn 4% 
Rendimento del capitale x rn €     

Totale CK €  0,00 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 

l’individuazione della natura di tali valori: 

- a) fissi:       CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

- b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

 

Fissa Valori Variabile Valori 
 

csl € 3.500,00 crt € 30.000,00 

carc € 23.195,00  cts € 51.153,83 

cgg € 30.000,00 crd € 23.000,00 

Ccd - €   588,10 ctr € 2.000,00 

ac € 0,00   

ck € 0,00   

Totali € 56.106,90   € 106.153,83 

Percentuale 34,58%  65,42% 

 

RIEPILOGO 
 

Totale costi fissi  €  56.106,90 34,58% 

Totale Costi variabili  € 106.153,83 65,42% 

Totale Generale  € 162.260,73 100,00% 

 

 

 



  

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

  

 
 
 

         

 

B6 materie di 
consumo e merci 

B7 Servizi B8 Godimento 
beni di terzi 

B9 Personale B11 Variazioni 
rimanenze 

B12 accanton. 
per rischi 

B13 altri 
accantona

m. 

B14 Oneri 
diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati                       

        Costo % quota           
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio 
strade e aree pubbl. € 0 

 
€ 3.500,00  €0 50 €     € 0  €3.500,00 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto 
RSU € 0   € 60.000,00 50 € 30.000,00    € 0  € 30.000,00 

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU € 0 

€ 51.153,83 
   50      

 
€ 51.153,83 

 

AC - Altri costi € 0    50     €  0 € 0,00 

Totale CGIND € 0 € 54.653,83  € 60.000,00   € 30.000,00    €0 € 84.653,83 
 
 

           CGD – Ciclo della raccolta 
differenziata                       
CRD - Costi della Raccolta 
differenziata        

 
% Quota           

Frazione Organica (FORSU) € 0 € 4.000,00   50      €  4.000,00 

Carta  € 4.000,00   50      € 4.000,00 

Plastica  € 4.000,00   50      € 4.000,00 

Vetro  € 3.000,00   50      € 3.000,00 

Verde  € 2.000,00   50      € 2.000,00 

Ingombranti  € 4.000,00   50      € 4.000,00 

Altre tipologie  € 2.000,00   50      € 2.000,00 

Contributo CONAI (a dedurre)     50       

Totale CRD € 0 € 23.000,00         €  23.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
                       



  

 

  
 CTR  - Costi di trattamento e 
riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)     50       

Carta e cartone     50    
 

  

Plastica     50    
 

  

Vetro     50    
 

  

Verde     50    
 

  

Ingombranti     50    
 

  

Farmaci     50    
 

  

Filtri olio     50    
 

  

Inerti     50    
 

  

Legno     50    
 

  

Pile     50    
 

  

Pneumatici     50    
 

  

Sabbia     50    
 

  

Toner     50    
 

  

Oli minerali     50    
 

  

Rifiuti abbandonati  € 2.000,00   50    
 

 € 2.000,00 

Cimiteriali     50    
 

  

Vernici e scolventi     50    
 

  

Altri tipi     50    
 

  

Entrate da recupero (a dedurre)              
 

  

Totale CTR  € 2.000,00          € 2.000,00 

Totale CG € 0,00 € 79.653,83  €60.000,00   €30.000,00    € 0,00 € 109.653,83 



 

 

 

 

 

CC - COSTI COMUNI 
       

 
Materie di consumo e 

merci Servizi Godimento beni di 
terzi Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Attività 1  € 7.000,00  € 15.895,00 €300,00 € 23.195,00 

Attività 2       

Totale CARC   €  7.000,00  € 15.895,00 € 300,00 € 23.195,00 

       
CGG - Costi Generali di Gestione             

Attività 1       

Attività 2       

Quota  di personale CG       € 30.000,00  € 30.000,00 

Totale CGG    € 30.000,00  € 30.000,00 

       
CCD - Costi Comuni Diversi             

Attività 1 € 0,00    € 0,00 € 0,00 

Fondo rischi crediti 

 

  

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti €0,,00 € 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)     -   € 588,10  - € 588,10 

Recupero evasione (a dedurre)   

Totale CCD € 0,00    - € 588,10 - € 588,10 

       

Totale CC €0,00 € 7.000,00  € 45.895,00 - € 288,10 € 52.606,90 
 

       



  

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione € 109.653,83 

CC- Costi comuni € 52.606,90 

CK - Costi d'uso del capitale €0,00 

Minori entrate per riduzioni € 0,00 

Agevolazioni € 0,00 

Contributo Comune per agevolazioni (detrarre)                                                      € 17.600,00 

Totale costi € 179.860,73 

Riduzione RD ut. Domestiche € 0,00    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
COSTI VARIABILI 

CRT – Costi raccolta e trasporto RSU € 30.000,00 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 51.153,83 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 23.000,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 2.000,00 

 Riduzioni parte variabile -€ 11.534,23 

Totale € 106.153,83 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 3.500,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 23.195,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 30.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi - € 588,10 

AC - Altri Costi € 0,00 

Riduzioni parte fissa -€ 6.085,77 

Totale parziale € 56.106,90 

CK - Costi d'uso del capitale €0,00 

Totale  € 56.106,90 
 

 



  

 

Determinazione del Costo del Servizio 
 
Dopo aver valutato  l'ammontare  dei costi relativi a ciascuna  macrocategoria  prevista  dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 

ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali per il 

corrente esercizio, necessari al calcolo della tariffa, in riferimento ai costi sostenuti dall’Ente 

nel 2013 oltre alla valutazione scaturente dall’offerta economica formulata dalla Ditta 

SO.SEV. Ambiente s.r.l. da Banzi, aggiudicatrice del servizio di raccolta, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti con il sistema “porta a porta”. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente  fissa  e  la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato: 
 

COSTI DEL SERVIZIO  
CSL  
Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 

€  3.500,00 

CARC  
Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso 

€ 23.195,00 

CGG  
Costi generali di gestione 

€ 30.000,00 

CCD  
Costi comuni diversi 

- € 588,10 

AC  
Altri costi 

€ 0,00 

CRT 
Costo raccolta e trasporto rsu 

€ 30.000,00 

CTS 
Smaltimento 

€ 51.153,83 

CRD 
Costo raccolta differenziata 

€ 23.000,00 

CTR 
Costo trattamento e riciclo 

€ 2.000,00 

 
CK 
Costo del capitale 

€  0,00 

 
TOTALE € 162.260,73 
 
TARIFFA FISSA 

€ 56.106,90 
 
TARIFFA VARIABILE € 106.153,83 

 
Dalla sede comunale, lì 19/08/2014 
 

Il Responsabile del Settore 
(Giuseppe Bruno) 
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Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

Comune di Episcopia (PZ) 

Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFE TARI 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tariffa sui rifiuti” per 

l’anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani previsto dall’art. 1 commi 641 al 668 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). 

Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento per la gestione del 

tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra 

utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze. 

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati 

ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

 
LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL 
PRESENTE PIANO 
 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 

tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 

locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 

2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 

da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 

categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne 

deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “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. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 

dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora richiamate si trae 

quindi che 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 categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 



Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

Comune di Episcopia (PZ) 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

2. Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio la gestione dei Rifiuti solidi 

Urbani 

Sommatoria Entrate Tariffarie di riferimento = (CG+CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

 

 CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rifiuti urbani anno precedente 

 CC = costi comuni relativi al ciclo dei rifiuti urbani anno precedente (es.  

  riscossione, accertamento)  

 IP = inflazione programmata anno di riferimento 

 X = recupero produttività per anno riferimento 

 CK = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 

 

3. Composizione della tariffa di rifermento 

 

3.1. Costi operativi di gestione: CG 

a. CGIND (Costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) 

Spazzamento strade e piazze (CSL) 

Raccolta e trasporto (CRT) 

Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

Altri costi (AC) 

b. CGD (Costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) 

Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti 

3.2. Costi comuni (CC) 

a. CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso) 

b. CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%) 

c. CCD costi comuni diversi 

 

2.3. Costi d’uso del capitale (CK) 

  (ammortamento + accantonamenti + remunerazione del capitale reinvestito) 



Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

Comune di Episcopia (PZ) 

STRUTTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILIATI 

 
Suddivisione dei costi in fissi e variabili 
Costi Fissi: 

- Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL) 3.500,00 € 
- Costi amministrazione, accertamenti, riscossione, 

contenzioso (CARC) 
23.195,00 € 

- Costi generali di gestione (CGG) 30.000,00 € 

- Costi comuni diversi (CCD) -588,10 € 
- Altri costi (AC)  
- Costi d’uso del capitale, ammortamenti, 

accantonamenti ecc. (CK) 
€ 

Somma TF= CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 56.106,90 € 
 

Costi variabili: 

- Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 30.000,00 € 
- Costi trattamento e smaltimento rifiuti(CTS) 51.153,83 € 
- Costi di raccolta differenziata (CRD) 23.000,00 € 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR) 2.000,00 € 

Somma TV = CRT + CTS + CRD +CTR  106.153,83 € 
 

- Quota per istituti scolastici  
- Contributi differenziata  

Totale costi variabili 106.153,83 € 

 

TOTALE COSTI DEL SERVIZIO (PIANO FINANZIARIO) DA 
RIPARTIRE 

162.260,73 € 

 

Agevolazioni parte fissa* 6.085,77 € 
Agevolazioni parte variabile* 11.534,23 € 

Totale agevolazioni** 17.600,00 € 
*le agevolazioni vengono suddivise in % sui costi  fissi e  sui costi variabili 
**comprende anche le riduzioni tecniche relative alle pratiche non annuali 

 

TOTALE COSTI (comprensivi delle agevolazioni/deduzioni) 179.860,73 € 
 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI EPISCOPIA Anno 2014 

Codice Descrizione % Ka Kb Kb appl %Rid Ntot Ntot * Kb Stot Stot * Ka QuF Imp/mq TF Tariffa Fissa QuV Cu QV Utenza Tariffa Variabile 
.01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 18,58 0,75 1,00 MAX 0,00 183,00 183,00 18.255,00 13.691,25 0,64 0,48 8.762,40 179,07 0,3789 67,85 12.416,48 
.01.01.01 PERTINENZE 23,05 0,75 1,00 MAX 0,00 227,00 227,00 8.289,00 6.216,75 0,64 0,48 3.978,72 179,07 0,3789 67,85 15.401,86 
.01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 20,10 0,88 1,60 MED 0,00 198,00 316,80 25.993,00 22.873,84 0,64 0,56 14.639,26 179,07 0,3789 108,56 21.494,76 
.01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 22,74 1,00 2,00 MED 0,00 224,00 448,00 26.357,00 26.357,00 0,64 0,64 16.868,48 179,07 0,3789 135,70 30.396,63 
.01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 12,28 1,08 2,20 MIN 0,00 121,00 266,20 17.100,00 18.468,00 0,64 0,69 11.819,52 179,07 0,3789 149,27 18.061,57 
.01.05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 2,23 1,11 2,90 MIN 0,00 22,00 63,80 3.249,00 3.606,39 0,64 0,71 2.308,09 179,07 0,3789 196,76 4.328,81 
.01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 1,02 1,10 3,40 MIN 0,00 10,00 34,00 1.355,00 1.490,50 0,64 0,70 953,92 179,07 0,3789 230,69 2.306,89 

Totale Nro Utenze * Kb
* KaTotale Superficie

Totale Tariffa Fissa
Totale Tariffa Variabile

QuF = Totale Costi Fissi UD / Somma(Superficie Totale UD(nf) * Ka(nf))
QuV = Quantità Totale Rifiuti UD / Somma(Numero UD(nf) * Kb(nf))
Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD

TF(nf) = Stot(nf) * Ka(nf) * QuF
TV(nf) = Quv * Cu * Ntot(nf) * Kb(nf)

Totale Tariffa 163.737,39 

59.330,39 
104.407,00 92.703,73 100.598,00 

985,00 1.538,80 



COMUNE DI EPISCOPIA Anno 2014 SIMULAZIONE CALCOLO UTENZE DOMESTICHE

Codice Imp/mq TaRSU Netto TaRSU Eca/MaxEca Tributo Prv Totale TaRSU Tariffa Fissa Tariffa Variabile Totale Tariffa Imp/mq Calcolato M.Tariffaria Tributo Prv Totale TaRES 
.01.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.762,40 12.416,48 21.178,88 1,16 0,00 1.058,94 22.237,82 
.01.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,72 15.401,86 19.380,58 2,34 0,00 969,03 20.349,61 
.01.02.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.639,26 21.494,76 36.134,02 1,39 0,00 1.806,70 37.940,72 
.01.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.868,48 30.396,63 47.265,11 1,79 0,00 2.363,26 49.628,37 
.01.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.819,52 18.061,57 29.881,09 1,75 0,00 1.494,05 31.375,14 
.01.05.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,09 4.328,81 6.636,90 2,04 0,00 331,85 6.968,75 
.01.06.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,92 2.306,89 3.260,81 2,41 0,00 163,04 3.423,85 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
8.186,87 

171.924,26 

Imp Eca e MaxEca Imp M.Tariffaria
Imp Tributo Prov.

Imp Totale TRES

Imp Tributo Prov.

Imp Totale TaRSU

59.330,39 TOTALI TaRSU 0,00 104.407,00 Imp Netto TOTALI TRES Imp Totale Tariffa 163.737,39 T.Fissa T.Var



Anno Codice              Descrizione Kc Tipo Kc Kd Tipo Kd Ntot Stot Stot * Kc Stot * Kd %/totale Quf TF(Quf*Kc) Cu TV(Cu*Kd*Kcorr) TF+TV          Tar Fix RES         Tar Var RES         Imp RES

2014 20100 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                                              0,41 MED 3,55 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,19€                0,3788 1,08€                         1,27€                    -€                     -€                     -€                   

2014 20200 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  0,59 MED 5,17 MED 2 79 46,61 408,43 3,57 0,46 0,27€                0,3788 1,57€                         1,84€                    21,44€                123,77€              145,21€            

2014 20300 Stabilimenti balneari                                                                                                                                 0,71 MED 6,22 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,33€                0,3788 1,88€                         2,21€                    -€                     -€                     -€                   
2014 20400 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               0,43 MED 3,76 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,20€                0,3788 1,14€                         1,34€                    -€                     -€                     -€                   
2014 20500 Alberghi con ristorante                                                                                                                               1,28 MED 11,28 MED 1 340 435,2 3835,2 1,79 0,46 0,59€                0,3788 3,42€                         4,01€                    200,19€              1.162,22€           1.362,41€         
2014 20600 Alberghi senza ristorante                                                                                                                             0,92 MED 8,11 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,42€                0,3788 2,46€                         2,88€                    -€                     -€                     -€                   
2014 20700 Case di cura e riposo                                                                                                                                 1,05 MED 9,17 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,48€                0,3788 2,78€                         3,26€                    -€                     -€                     -€                   
2014 20800 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  0,98 MED 8,58 MED 17 1366 1338,68 11720,28 30,36 0,46 0,45€                0,3788 2,60€                         3,05€                    615,79€              3.551,71€           4.167,50€         
2014 20900 Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,63 MAX 5,51 MAX 1 28 17,64 154,28 1,79 0,46 0,29€                0,3788 1,67€                         1,96€                    8,11€                   46,75€                54,86€               

2014 21000
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli                                                             

1,05 MED 9,23 MED 7 376 394,8 3470,48 12,5 0,46 0,48€                0,3788 2,80€                         3,28€                    181,61€              1.051,69€           1.233,30€         

2014 21100 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            1,27 MED 11,16 MED 3 114 144,78 1272,24 5,36 0,46 0,58€                0,3788 3,38€                         3,96€                    66,60€                385,54€              452,14€            

2014 21200
Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista                                                                        

0,92 MED 8,1 MED 4 177 162,84 1433,7 7,14 0,46 0,42€                0,3788 2,45€                         2,87€                    74,91€                434,47€              509,38€            

2014 21300 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  1,18 MED 10,37 MED 1 100 118 1037 1,79 0,46 0,54€                0,3788 3,14€                         3,68€                    54,28€                314,25€              368,53€            
2014 21400 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                                     0,64 MED 5,58 MED 0 0 0 0 0 0,46 0,29€                0,3788 1,69€                         1,98€                    -€                     -€                     -€                   
2014 21500 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    0,81 MED 7,13 MED 3 662 536,22 4720,06 5,36 0,46 0,37€                0,3788 2,16€                         2,53€                    246,66€              1.430,37€           1.677,03€         
2014 21600 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                                              5,54 MIN 25 HOC 1 47 260,38 1175 1,79 0,46 2,55€                0,3788 7,58€                         10,13€                  119,77€              356,07€              475,84€            
2014 21700 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              4,38 MIN 25 HOC 5 234 1024,92 5850 8,93 0,46 2,01€                0,3788 7,58€                         9,59€                    471,46€              1.772,78€           2.244,24€         

2014 21800
Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, 
generi alimentari                                                                            

1,69 MED 14,84 MED 5 362 611,78 5372,08 8,93 0,46 0,78€                0,3788 4,50€                         5,28€                    281,42€              1.627,96€           1.909,38€         

2014 21900 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     2,58 MED 22,68 MED 0 0 0 0 0 0,46 1,19€                0,3788 6,87€                         8,06€                    -€                     -€                     -€                   

2014 22000 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                               0,34 MIN 15 HOC 4 101 34,34 1515 7,14 0,46 0,16€                0,3788 4,55€                         4,71€                    15,80€                459,11€              474,91€            

2014 22100 Discoteche, night club                                                                                                                                1,39 MED 12,19 MED 2 151 209,89 1840,69 3,57 0,46 0,64€                0,3788 3,69€                         4,33€                    96,55€                557,80€              654,35€            

TOTALE 2.454,59€           13.274,49€        15.729,08€       



Codice Descrizione Nro Pratiche Qta Importo Netto Q.Fissa Q.Variabile Totale
A>500ml             immobili oltre 500 ml                             66 6.598,00 5.984,55 2.300,26 3.684,29 6.283,74
C>500ml             immobili comm.li oltre 500 ml                     3 461 827,25 121,43 705,82 868,62
ES                  immobili esenti                                   24 2.390,69 4.721,02 1.504,93 3.216,09 4.957,05
RIDTEMP             abitaz. tempor. o estero                          128 12.001,00 6.873,43 2.228,50 4.644,93 7.217,17

19.326,58

RIDUZIONI




