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COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 25/07/2014 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI 

RIFIUTI 2014 (TARI).           

 
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore venti 
e minuti trenta, nella sala dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BAVA GIUSEPPE - Presidente Sì 

GIACOBBE ROCCO - Vice Sindaco Sì 

BIROLO ELENA - Consigliere Sì 

BONAGUIDI PAOLA - Consigliere Sì 

BRAVO ANDREA - Consigliere Sì 

CAPELLO ADRIANA - Consigliere Sì 

GIMMELLI ANTONIO - Consigliere Sì 

ORTALDA MAURO - Consigliere Sì 

BROSIO MANUELA - Consigliere Sì 

BERTOLO PAOLA LEONILDE - Consigliere Sì 

CAPELLO ANDREA - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. ANOBILE Dr.ssa ANNA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza, il Sig. BAVA GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI 
RIFIUTI 2014 (TARI).           



 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
 
Richiamato  
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data 
dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
contestuale soppressione della TARES;  
 
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data; 
  
Che con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna è stato approvato il 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 
TARI; 
 
Dato atto che: 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi  di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla 
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 
(CG) e i costi comuni (CC)  

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

  
Presa visione dell’elaborato  piano finanziario anno 2014  e della relativa  relazione  di 
accompagnamento trasmessi dall’Ente gestore Consorzio di Bacino 16 ,che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
 
Considerato che: 
- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
 - l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato 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 
- il Consorzio di Bacino 16 ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2014 che illustra il progetto 
di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio 
esistente, corredato dal Prospetto Economico Finanziario  
- la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino 16 opera la corretta individuazione e 
classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e, sulla base delle disposizioni del 
D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;  
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
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dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”;  
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
Considerato che: 
- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2014 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2014 approvati con il prospetto 
economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario 
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 
della TARI; 
- l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione 
delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 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, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione di adeguamento ed aggiornamento 
dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività 
produttive nel territorio comunale, mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 
2013; 
- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l’esclusione dall’applicazione della 
TARI delle superfici delle attività produttive di- l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 
prevede l’esclusione dall’applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente 
previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege pari a e conseguente 
necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate 
- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario per l’anno 2014. 
 
Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in 
particolare del comma 688 in materia di TARI, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) 
del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede che: “ Il versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;”  
 
Appurato pertanto che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà di 
stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della 
previsione di un numero minimo di due rate semestrali; 
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Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo le scadenze di 
versamento della TARI e le modalità di versamento e riscossione medesimo; 
 
Visto il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Constatato che, in funzione del comma 683, art. 1, della Legge più volte citata n. 147/2013, il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2014 da parte degli enti locali (già rinviato con D.M. 13/02/2014 dal 28 febbraio al 30 aprile 2014) 
è stato ulteriormente prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno 29/04/2014 al 31 luglio 2014. 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale provvede a gestire la riscossione della TARI in 
forma diretta come da regolamento di approvazione della IUC 
 
Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
 
prima rata 16 novembre 2014 
seconda rata 16 gennaio 2015 
terza rata 16 marzo 2015 
 
con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. 
 
Richiamati : 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”; 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
- Il Decreto Ministro dell’ Interno del 29/4 /2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014 ; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità 
 
      

PROPONE 
 

1) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale sui 
rifiuti e servizi – Anno 2014, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
dell’importo di € 278.853,30 comprensivo di IVA, allegati alla presente deliberazione sotto la 
lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) così come predisposto  dal 
Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 

2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 
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quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del 
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - 

sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 278.853,30 al netto  del 
riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato alla risorsa 1.02.1090 
del  bilancio di previsione 2014 da approvarsi nella medesima seduta; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di 
previsione 2014 in corso di approvazione 

4) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999. sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

5) di determinare le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale. 

6) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
 

prima rata 16 novembre 2014 
seconda rata 16 gennaio 2015 
terza rata 16 marzo 2015 

 
7) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69. 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta  
 

� rispettare  □ non rispettare  
 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità 
tecnica 
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� favorevole    □ non favorevole  

  ANSELMINO dr.ssa Manuela  

 

  

  

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 
49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità 
contabile 

� favorevole    □ non favorevole  

 
  ANSELMINO dr.ssa Manuela 

 

 
Interventi 
 
Il Sindaco afferma: “E’ stato illustrato il piano finanziario e mi sono reso conto che i servizi 
sono in piccola parte diminuiti. Terrò informato il Consiglio sugli sviluppi”. Illustra il piano 
finanziario e successivamente le varie casistiche di rapporto occupanti/superficie, calcolato 
in maniera anonima (per le domestiche). Si sofferma poi sulle non domestiche ed illustra le 
riduzioni per i ristoranti, per i bar e le riduzioni notevoli per gli ortofrutta. 
 
Il Consigliere Sig.ra Brosio Manuela esprime dichiarazione di voto per la minoranza: 
“Abbiamo analizzato il piano con il Responsabile del Servizio e le tariffe sono adeguate”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la relazione del Sindaco  
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

 
1) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale sui 

rifiuti e servizi – Anno 2014, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
dell’importo di € 278.853,30 comprensivo di IVA, allegati alla presente deliberazione sotto la 
lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) così come predisposto  dal 



 

 

 8 

Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 
2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 
quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del 
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - 

sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 278.853,30 al netto  del 
riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato alla risorsa 1.02.1090 
del  bilancio di previsione 2014 da approvarsi nella medesima seduta; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di 
previsione 2014 in corso di approvazione 

4) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999. sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

5) di determinare le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale. 

6) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al: 
 

prima rata 16 novembre 2014 
seconda rata 16 gennaio 2015 
terza rata 16 marzo 2015 

 
7) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69. 

 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata e analoga votazione resa in forma palese la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL Sindaco 
 BAVA GIUSEPPE 

 

 IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

 ANOBILE Dr.ssa ANNA 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29/08/2014 

 
Il 29/08/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ANOBILE Dr.ssa ANNA 

 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Divenuta esecutiva in data ______________________ 

 

□ (art.134, comma 3 D.LGS. 267/00) per la scadenza dei 10 giorni dalla 

pubblicazione. 
 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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PREMESSA 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)' dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei e dei rifiuti. 

Contestualmente, sono soppresse la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU) e la tariffa rifiuti (TIA). 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13 

1. IL MODELLO GESTIONALE 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 

rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di San Sebastiano da PO, permane in capo all’ente stesso. 

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Per l’anno 2014 la frazione RSU viene smaltita presso la discarica di Chivasso 

(autorizzazione Seta spa). 

La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Sebastiano da PO: 

 

 

 

FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU Chivasso – Seta spa 

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 

Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2012 sottoscritto a 

livello provinciale  

 

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

 

Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2014 si rimanda alla scheda dei 

servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA. 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2014, 2015 e 2016 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 
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2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini e la pulizia delle aree 

mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 

Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche 

o private soggette a uso  pubblico nei limiti della planimetrie definite 

dall’Amministrazione Comunale. Il servizio è previsto per n° 6 gg/settimana (6 h /gg). 

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade, delle piazze e di 

ogni area accessibile al pubblico. 

Non è previsto un servizio di svuotamento dei cestini. 

 

2.2 Gestione dei RU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi indifferenziati avviene con contenitori da 50 lt 

a 1.100. lt (attualmente 858.circa). 

 

 

ANNO 2014 2015 2016 

PRODUZIONE RIFIUTI PRESUNTA (tonn.) 359 357 355 

Kg per abitante /anno 187 186 186 

 

 

La riduzione dei rifiuti indifferenziati è prevista in quanto è stato avviato il sistema 

integrato di raccolta rifiuti (“porta a porta”). 

 

 

 

 

2.2.1 Materiali ingombranti 

 

Il servizio è eseguito su segnalazione da parte dell’utenza. 

Con l’avvio del “porta a porta” l’utenza domestica può consegnare, gratuitamente, il 

materiale presso l’ECOCENTRO mobile 4 volte all’anno. 

Le quantità raccolte sono rilevanti e la movimentazione dei cassoni è quotidiana. 

 

 

 

 

 

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata
1
 

                                                 
1 Per il secondo semestre allegato II 
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2.3.1 Frazione Umida 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Secchi                           663               

 Biopattumiere           1034                    

 Bidoni 120 lt                 75                       

           240 lt                     8                     

           360 lt                   5 

 

 

2.3.2 Carta e  cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° Bidoncini             773 

Domiciliare  

  

 

 

2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° Bidoncini               695 

Domiciliare  

  

 

 

 

2.3.4 Plastica 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI         36 

Domiciliare  

 Rotoli                         1400                              

 

2.3.5 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 

dai cittadini presso le farmacie (1). 

 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2014 2015 2016 

    



 

 

 16 

CARTA 76 78 80 

KG per ab/ anno 39 41 43 

    

VETRO 86 88 90 

KG per ab/ anno 45 47 49 

    

PLASTICA 37 39 41 

KG per ab/ anno 19 21 23 

    

ORGANICO 96 98 100 

KG per ab/ anno 50 52 54 

 

 

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella allegata (1)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di San 

Sebastiano da Po nell’anno 2013 (gennaio – dicembre) 

 

4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

Nella determinazione delle tariffe 2014 i costi sono quindi stati elaborati secondo le 

schede di servizio specifiche per ogni Comune 

 

5. PIANO FINANZIARIO 

 

Per la redazione del Piano Finanziario, occorre procedere innanzitutto a determinare 

i costi di gestione del servizio di igiene urbana, che nel caso del servizio “porta a 

porta” sono quelli determinati nel “Progetto” specifico del Comune di San 

Sebastiano da Po  (adeguato all’inflazione). 

Successivamente  alla determinazione dei costi si dovrà procedere a ripartirli in : 

 

- costi fissi 

- costi variabili 

 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
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Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

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

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 

 

 

5.1. Copertura dei costi 

 

In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di San Sebastiano da Po ha 

determinato la tariffa raggiungendo contestualmente l’integrale copertura dei costi 

del servizio che è prevista per l’anno 2014 in € 278.853,30. 

 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2014 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 

     

Comune di San Sebastiano da Po     

Abitanti 1911     

      

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE 

CG - Costi Operativi di Gestione 

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

     CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche   

              Costi eventuali progetti spazzamento accessori   0 

     CRT - Costi di raccolta e trasporto 

             Costo servizio raccolta rsu 76.207 

             Trasporto agli impianti   

76.207 

             Lavaggio cassonetti     

      

      

     CTS - Costo trattamento e smaltimento   40.881 

     AC  

      

0 

117.087 

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA   

     CRD - Costi di raccolta differenziata    

             carta e cartone 20.285 

             vetro 14.420 

             plastica 9.708 

             organico  50.375 

             ingombranti e altre raccolte 3.505 

             mercati 0 

             ecocentro  11.453 

    

109.746 
121.415 

238.503 

     CTR - Costi trattamento e riciclo   11.669     

CC - Costi Comuni       

     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso 15.000   

     CGG   - Costi generali di gestione   0   

     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale, spese gen. Varie e oneri finan) 0   

15.000 

CK - Costi d'uso del Capitale       

     AMM - Ammortamenti    0   

     ACC - Accantonamenti   25.350   

     R    - Remunerazione del capitale investito   0   

25.350 

TOTALE PIANO FINANZIARIO       278.853 
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DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2014 

     

Comune di San Sebastiano da Po    

Abitanti   1911     

     

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)  

     

TOTALE: 278.853    

     

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche 0 CRT - Costi di raccolta e trasporto 76.207 

CTS - Costo trattamento e smaltimento 
(24,6%) 10.057 - 53% costi personale serv -40.389 

AC 0 
CTS - Costo trattamento e 
smaltimento (75,4%) 30.824 

CARC - Costi amministrativi 
dell'accert.,della risc. e del contenzioso 15.000 CRD - Costi di raccolta differenziata  109.746 

CGG   - Costi generali di gestione 0 - 53% costi personale serv -58.165 

     Costi Personale di Servizio (53%) 98.555 CTR - Costi trattamento e riciclo 11.669 

CCD - Costi comuni diversi (costo del 
pers.e spese generali varie) 0     

CK - Costi d'uso del Capitale 25.350     

     

TOTALE   148.962 TOTALE 129.891 

          

% incidenza costi fissi su costi totali 53,42% 

% incidenza costi variabili su costi  

Totali                                                     46,58%  

      
Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 
158/99  

 

per cui vengono traferiti nella quota fissa le seguenti 
voci:   

 

      

-discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)   

-costi del personale: in misura non inferiore al 50%  (applicato 53%)   
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 

5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = 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 - ricompreso il servizio di raccolta sfalci con 

ecocentro mobile. ( tutti i servizi affidati a SETA) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi   

 

CGD = CRD + CTR dove, 

 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  

per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto 

effettivamente effettuato sul territorio di San Sebastiano da PO, come descritto nel 

paragrafo precedente. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato puntualmente in base agli smaltimenti anno 

2014. 

 

 

Gli importi sono così ripartiti: 

COSTI € 

Costo servizio raccolta indifferenziata 76.207 

Costi trattamento e smaltimento 40.881 

TOTALE 117.087 
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5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta”.  

Gli importi sono stati calcolati con la suddivisione tra primo e secondo semestre, 

come specificato nel par. 4: 

 

Tipo Raccolta € 

CARTA E CARTONE 20.285 

VETRO 14.420 

PLASTICA 9.708 

FRAZIONE ORGANICA 50.375 

INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE 3.505 

ECONCENTRI 11.453 

TOTALE  109.746 

 

 

I costi dei trattamento e riciclo sono quantificati in € 11.669  

Nel calcolo del totale è stato considerato il calcolo puntuale dello smaltimento della 

frazione organica per il secondo semestre. Il nuovo capitolato costi prevede di 

compensare le entrate e le uscite dei costi di trattamento e riciclo delle frazioni 

differenziate, ciò comporta un risparmio per l’Amministrazione e stimola la capacità 

imprenditoriale di Seta spa. La frazione organica, come l’RSU, non produce 

ricavi,sarà, quindi, fatturata puntualmente e rendicontata a fine anno dal gestore.  

Tutti i costi delle altre frazioni differenziate verranno compensate con i ricavi. 

 

 

5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 

 

Il Comune di San Sebastiano da Po si occupa delle attività propedeutiche alla 

riscossione della Ta.ri. 
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I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso.  

 
Costo del Personale (Ufficio Tributi e Cantonieri) € 10.000,00 

Supporto Ditta e spese postali € 5.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE 15.000,00 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) 15.000,00 

 

Per l’anno 2014 sono definiti in  

 

Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in: ……………….€ 
  

  

  

TOTALE  

TOTALE IVA COMPRESA (21%)  

 

I costi comuni diversi ( CCD) sono quantificati in €       :  

 

Spese di personale  

  

  

  

  

TOTALE   

TOTALE IVA COMPRESA (22%)  

 

 

 

 

 

5.3.3 Costi d’uso del capitale 
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Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 

 

 

 

Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 

riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 

contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 

nei singoli costi del servizio 

 

Accantonamenti: L’importo è indicato in € 25.350,30, e rappresentano il 10% del 

totale del Piano finanziario. 

 

Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  

investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 

quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 

 

6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 

 

 

 

Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 

 

 2014 2015 2016 

Costi di gestione 238.503,00 238.503,00 238.503,00 

Costi comuni 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Costi d’uso del 

capitale 25.350,30 25.350,30 25.350,30 

TOTALE 278.853,30 278.853,30 278.853,30 

 

 

Possono costituire eccezioni solo significative variazioni che intervengono nel corso               

dell’ esercizio non preventivabili all’ inizio dell’anno (tipo incrementi costo 

smaltimento e trattamento o prezzo del gasolio). 
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(fino al 31 dicembre 2013) 
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TARIFFE UTENZE   DOMESTICHE - PARTE  FISSA            

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD      

         

Ctuf:  €          119.438,40         

     TFd    

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n)  Gettito  

1 0,84 37479 31.482,36 0,664 0,557   €       20.891,92   

2 0,98 70239 68.834,22 0,664 0,650   €       45.678,88   

3 1,08 44676 48.250,08 0,664 0,717   €       32.019,10   

4 1,16 20238 23.476,08 0,664 0,770   €       15.578,90   

5 1,24 4196 5.203,04 0,664 0,823   €          3.452,77   

6 o più 1,30 2106 2.737,80 0,664 0,863   €          1.816,82   

  Totale 179.983,58     €    119.438,40   

         

         

TARIFFE UTENZE   DOMESTICHE - PARTE  VARIABILE            

         

CVd (€)         

CVd (€) 
 

 €                

118.604,00        

Qtot (kg)  83.941,58        

Cu (€/kg)  
 €                                 

1,41        

Quv  48,22        

   Inserire     TVd 

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito 

1 0,60 1,00 50% 0,80 227 181,6 54,50  €       12.372,041  

2 1,40 1,80 50% 1,60 381 609,6 109,00  €       41.530,816  

3 1,80 2,30 50% 2,05 257 526,85 139,66  €       35.893,226  

4 2,20 3,00 50% 2,60 116 301,6 177,13  €       20.547,399  

5 2,90 3,60 50% 3,25 20 65 221,42  €          4.428,319  

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 15 56,25 255,48  €          3.832,199  

     Totale 1740,9   €    118.604,000  
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA      

           

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD        

 Ctapf 29.859,60         

 QTnd 31.514,82         

 Qapf 0,947478044         

 

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 

100%) 100%         

        TARIFFE   

  
Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap)   Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 100% 0,510 2.674,00 1363,74 0,483   1.292,11 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 100% 0,800 0,00 0,00 0,758   0,00 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 100% 0,630 0,00 0,00 0,597   0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 100% 0,430 1.112,00 478,16 0,407   453,05 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 100% 1,330 0,00 0,00 1,260   0,00 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 100% 0,910 200,00 182,00 0,862   172,44 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 100% 1,000 0,00 0,00 0,947   0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 100% 1,130 2.411,00 2724,43 1,071   2.581,34 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 100% 0,580 60,00 34,80 0,550   32,97 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,87 1,11 

100% 1,110 4.297,00 4769,67 1,052   4.519,16 

   - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 
100% 2,220 0,00 0,00 2,103   0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 100% 1,520 305,00 463,60 1,440   439,25 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 
0,72 1,04 

100% 1,040 766,00 796,64 0,985   754,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 100% 1,160 625,00 725,00 1,099   686,92 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 100% 0,910 0,00 0,00 0,862   0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 100% 1,090 6.219,00 6778,71 1,033   6.422,68 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
4,84 7,42 

0% 4,840 2.184,00 10570,56 4,586   10.015,37 

   - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 
100% 14,840 0,00 0,00 14,061   0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 100,00 364,00 3,449   344,88 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,76 2,38 

100% 2,380 388,00 923,44 2,255   874,94 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 100% 2,610 467,00 1218,87 2,473   1.154,85 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 20,00 121,20 5,742   114,83 

   - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 
100% 20,880 0,00 0,00 19,783   0,00 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 100% 1,640 0,00 0,00 1,554   0,00 

      21.828 31515       
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TARIFFE  UTENZE NON DOMESTICHE PARTE  VARIABILE       

          

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD        

 CVnd 29.651,00         

 QTnd 258.480,42         

 Cu 0,115         

 %  aumento utenze giornaliere  100%         

    Inserire       

  
Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE   Gettito 

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

2,60 4,20 
100% 4,200 2.674 11.231 0,482  1.288,32 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

5,51 6,55 
100% 6,550 0 0 0,751  0,00 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 
100% 5,200 0 0 0,597  0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 
100% 3,550 1.112 3.948 0,407  452,84 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 
100% 10,930 0 0 1,254  0,00 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 
100% 7,490 200 1.498 0,859  171,84 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 
100% 8,190 0 0 0,939  0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 
100% 9,300 2.411 22.422 1,067  2.572,12 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 
100% 4,780 60 287 0,548  32,90 

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

7,11 9,12 

100% 9,120 4.297 39.189 1,046  4.495,44 

   - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 
100% 18,240 0 0 2,092   0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

8,80 12,45 
100% 12,450 305 3.797 1,428  435,59 

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

5,90 8,50 

100% 8,500 766 6.511 0,975  746,89 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 
100% 9,480 625 5.925 1,087  679,67 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,50 7,50 
100% 7,500 0 0 0,860  0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,50 8,92 
100% 8,920 6.219 55.473 1,023  6.363,52 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

39,67 60,88 
0% 39,670 2.184 86.639 4,551  9.938,63 

   - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 
100% 121,760 0 0 13,967   0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 
0% 29,820 100 2.982 3,421  342,07 

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

14,43 19,55 

100% 19,550 388 7.585 2,243  870,14 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59 21,41 
100% 21,410 467 9.998 2,456  1.146,95 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 
0% 49,720 20 994 5,704  114,07 

   - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 
100% 171,200 0 0 19,639   0,00 

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 
100% 13,450 0 0 1,543  0,00 

       258.480   29.651,00 

 
 
 
 
 
 


