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1. IL METODO NORMALIZZATO 

Il principio generale su cui si basa in nuovo tributo TARI è la suddivisione, tra l'intera platea di utenti, dei costi 
attinenti al tributo. La suddivisione tra costi fissi e costi variabili è determinata direttamente dalla 
normativa. 

Il parametro necessario e fondamentale per rappresentare il più possibile la realtà è I' articolazione della 
tariffa sulle UTENZE DOMESTICHE (UD) e le UTENZE NON DOMESTICHE (UND). 

La suddivisione percentuale dei costi da attribuire alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche è 
stata effettuata tenendo conto degli importi derivanti dal ruolo della tassa sui rifiuti e sui servizi relativo 
all'anno 2014. 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario. 

I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 
a) la coerenza con il dettato normativo; 
b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 

suddivisione dei costi. In particolare: 

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti 
nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a 
criteri razionali, vale a dire: 
1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 33,88% e 

utenze non domestiche 21,16%, è stato effettuato in base ai costi distribuiti lo scorso 
anno; 

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 27,67% e il 17,29%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di 
rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si 
è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd 
(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di 
ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non 
domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche2 anche qui 
applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. 

• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 
massimi previsti dalle specifiche tabelle. 

La suddivisione tra costi fissi e costi variabili e quella ulteriore legata alla ripartizione tra utenze domestiche e 
non domestiche determinano la prima scomposizione della 'tariffa' tra le quattro macro-voci principali come 
meglio dettagliato nei prospetti allegati. 

2. IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinato con l'approvazione da parte 
del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all' art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed e redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 



Esso deve comprendere: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
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. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa di riferimento che deve coprire tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Le componenti di costo della tariffa sono suddivise come segue: 

a) CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RUS indiferrenziati. 
In tali costi sono compresi: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL); 
• Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT); 
• Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 
• Altri costi (AC). 

b) CGD - Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. 
In tali costi sono compresi: 

• Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
• Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi per vendita di materiale ed energia derivante 

dai rifiuti (CTR); 

In tali costi devono essere esclusi: 
I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai; 
I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico di produttori ed utilizzatori. 

c) CC - Costi comuni. 
In tali costi sono compresi: 

• Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC); 
• Costi generali di gestione (CGG) es. costi del personale; 
• Costi comuni diversi (CCD). 

d) CK - Costi d'uso del capitale. 
In tali costi sono compresi: 

• Ammortamenti (Amm); 
• Accantonamenti (Acc.); 
• Remunerazioni del capitale investito (R). 

3. SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
ed ad una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 
La parte fissa comprende i seguenti costi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
La parte variabile comprende i seguenti costi: CRT + CTS + CRD + CTR 

4. UTENZE DOMESTICHE 

PARTE FISSA - Il D.P.R. 158/1999 determina i coefficienti Ka di adattamento per l'attribuzione della parte 
fissa della tariffa tenendo conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione al numero 
dei componendi del nucleo familiare costituente la singola utenza. Tali coefficienti sono stati elaborati per le 
tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 

PARTE VARIABILE - La quota variabile della tariffa è fissata dal D.P.R. 158/1999 mediante la 
determinazione dei coefficienti Kb in modo proporzionale per indice di produttività di rifiuti in base al numero 
dei componenti del nucleo familiare. 



Per le utenze domestiche occorre conoscere la superficie occupata, con riferimento all' 80% della superficie 
catastale, da ciascuna categoria di utenza. 
La base di suddivisione è rappresentata dal n.ro dei componenti del nucleo familiare. 
L'agevolazione per le famiglie con 6 o più componenti è assicurata utilizzando il coefficiente Ka, della parte 
fissa della tariffa, in una misura minima di 3,40. 

5. UTENZE NON DOMESTICHE 

PARTE FISSA - Il coefficiente KC è determinato dal D.P.R. 158/1999 tenendo conto delle quantità potenziali 
di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività svolta con intervalli di valori che devono essere 
determinati dall'ente. Tali coefficienti sono stati elaborati denominando le attività in categorie di utenza, 
suddividendole in tre aree geografiche e in comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti. 

PARTE VARIABILE - Il coefficiente Kd è determinato come potenziale di produzione in kg/m2 anno con 
quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. La suddivisione dei coefficienti è la 
stessa utilizzata per la parte fissa. 
Per tutte le utenze non domestiche sono state considerate tutte le superfici ad esclusione di quelle ove si 
formano di regola rifiuti speciali debitamente trattati in conformità alla normativa vigente in materia di 
smaltimento e documenti dal produttore. 
Anche per le utenze non domestiche occorre conoscere la superficie occupata da ciascuna categoria di 
utenza. 
La base di suddivisione è rappresentata dalla classificazione operata dallo stesso D.P.R. 158/1999, tabella 
4b. 



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI -

PIANO FINANZIARIO 

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE 

somma di: somma di: 
CSI costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 23.260,11 CRT costi di raccolta e 

trasporto RSU 
55.385,81 

costi personale da 
imputare a CGG 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 
contenzioso 

5.768,57 CTS costi di trattamento e 
smaltimento RSU 

73.471,39 

CGG costi generali di gestione 108.697,41 CRD costi di raccolta 
differenziata per 
materiale 

51.442,90 

costi personale da CSL - CRT - CRD costi personale da 
imputare a CGG 

CCD costi comuni diversi 36.282,14 CTR costi di trattamento e 
riciclo 

17.657,34 

AC altri costi 25.824,81 
CK costi d'uso del capitale 42.493,86 trasferimento statale 

scuole 

Totale parte fissa (IVA compresa) 242.326,90 Totale parte variabile 
(IVA compresa) 

197.957,44 

pari al 55,04% pari al 44,96% 

totale costi PF 440.284,34 

totale costi da riparametrare 440.284,34 61,55% 
38,45% 

articolazione su utenze domestiche RI PART. U D U N D 
articolazione su utenze non domestiche 



DOMESTICHE 

superficie tot. numero mq. medi per utenza 
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 47.829 440 109 108,70 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 59.070 455 130 129,82 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 58.000 441 132 131,52 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 33.874 250 135 135,50 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 9.613 66 146 145,65 
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.501 17 147 147,12 

TOTALE 210.887 1.669 

1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI -



DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
02 - Campeggi, distributori carburanti 
03 - Stabilimenti balneari 
04 - Esposizioni, autosaloni 
05 - Alberghi con ristorante 
06 - Alberghi senza ristorante 
07 - Case di cura e riposo 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali 
09 - Banche ed istituti di credito 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
17 - Bar, caffè, pasticceria 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
21 - Discoteche, night club 

1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

[SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE 

Coefficiente per porte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti) 
fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare © 0,84 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare © 0,98 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare Q> 1,08 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare © 1,16 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare © 1,24 
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare © 1,30 

^MMPML mmmmm scelta operata % intervallo 
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 o 0,92 80 0,92 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 o 1,66 64 1,656 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 o 2,04 48 2,04 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 o 2,46 32 2,456 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 o 3,01 16 3,012 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 o 3,40 0 3,4 



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE 

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti) coefficiente scelto Coefficiente per parte kg/mq. anno 
DPR 158 (nord) variabile (nord, pop. < scelto DPR158 

5.000 abitanti) (nord) 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,32 a 0,51 O 0,48 da 2,60 a 4,20 O 3,96 
02 - Campeggi, distributori carburanti da 0,67 a 0,80 O 0,78 da 5,51 a 6,55 O 6,39 
03 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,63 O 0,59 da 3,11 a 5,20 O 4,89 
04- Esposizioni, autosaloni da 0,30 a 0,43 o 0,41 da 2,50 a 3,55 O 3,39 
05 - Alberghi con ristorante da 1,07 a 1,33 o 1,29 da 8,79 a 10,93 O 10,61 
06 - Alberghi senza ristorante da 0,80 a 0,91 o 0,89 da 6,55 a 7,49 O 7,35 
07 - Case di cura e riposo da 0,95 a 1,00 o 0,99 da 7,82 a 8,19 O 8,13 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,00 a 1,13 o 1,11 da 8,21 a 9,30 O 9,14 
09 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,58 o 0,58 da 4,50 a 4,78 O 4,74 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durev da 0,87 a 1,11 o 1,07 da 7,11 a 9,12 O 8,82 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,07 a 1,52 o 1,45 da 8,80 a 12,45 o 11,90 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric da 0,72 a 1,04 o 0,99 da 5,90 a 8,50 o 8,11 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,16 o 1,12 da 7,55 a 9,48 o 9,19 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,43 a 0,91 o 0,84 da 3,50 a 7,50 o 6,90 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 o 1,01 da 4,50 a 8,92 o 8,26 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 4,84 a 7,42 o 4,84 da 39,67 a 60,88 o 39,67 
17 - Bar, caffè, pasticceria da 3,64 a 6,28 o 3,64 da 29,82 a 51,47 o 29,82 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi da 1,76 a 2,38 o 2,19 da 14,43 a 19,55 o 18,01 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 o 2,29 da 12,59 a 21,41 o 18,76 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 6,06 a 10,44 o 6,06 da 49,72 a 85,60 o 49,72 
21 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,64 o 1,55 da 8,56 a 13,45 o 12,72 

0 %intervallo 
85 0,48 85 3,96 
85 0,78 85 6,39 
85 0,59 85 4,89 
85 0,41 85 3,39 
85 1,29 85 10,61 
85 0,89 85 7,35 
85 0,99 85 8,13 
85 1,11 85 9,14 
85 0,58 85 4,74 
85 1,07 85 8,82 
85 1,45 85 11,90 
85 0,99 85 8,11 
85 1,12 85 9,19 
85 0,84 85 6,90 
85 1,01 85 8,26 

0 4,84 0 39,67 
0 3,64 0 29,82 

70 2,19 70 18,01 
70 2,29 70 18,76 

0 6,06 0 49,72 
85 1,55 85 12,72 



IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND - SUDDIVISIONE DEI COSTI DA ANNO 2014 

importo tributo derivante da utenze domestiche 270.995,01 61,55% 
importo tributo derivante da u. non domestiche 169.289,33 38,45% 

440.284,34 100,00% 



€ fgMfi 

mmmm € 1 ,61,55% 
Quota utenze non domestiche € 169.289,33 38,45% 

€ 440.284,34 

UD coperlura cor.li ff^'i » imAMM ; 3-3,88% 
UD copertura costi variabili € 121.842,80 27,67% 

€ 93.174,69 iSiW 
UND copertura costi variabili € 76.114,64 17,29% 

€ 440.284,34 

Articolazione della TARI 
UD copertura costi fissi • UD copertura costi variabili 

UND copertura costi fissi UND copertura costi variabili 

17% 



2-UTENZE DOMESTICHE 
UTENZE DOMESTICHE Totale costi 440.284,34 

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 61,55% pari a: 270.995,01 

PARTE FISSA 

Ripartizione costi fissi (dato reale) 55,04% 
Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 149.152,21 

superfici coefficiente superfici ripartizione costi costi fissi 
fisso DPR 158 riparametrate fissi per classe di €/mq. per 

abitanti classe 
Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 47.829,00 @ 0,84 40.176,36 27.849,55 0,5823 
Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 59.070,00 ® 0,98 57.888,60 40.127,36 0,6793 
Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 58.000,00 Q) 1,08 62.640,00 43.420,94 0,7486 
Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 33.874,00 @ 1,16 39.293,84 27.237,80 0,8041 
Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 9.613,00 © 1,24 11.920,12 8.262,82 0,8595 
Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.501,00 O 1,30 3.251,30 2.253,74 0,9011 

210.887,00 215.170,22 149.152,21 

PARTE VARIABILE 

Ripartizione costi variabili (dato reale) 
Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

44,96% 
121.842,80 

numero utenze coefficiente numero utenze ripartizione costi ripartizione 
per classe scelto DPR 158 riparametrato variabili per classe costi variabili 

di abitanti per utenza 

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 440 O 0,92 404,80 16.841,99 38,28 
Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 455 O 1,66 753,48 31.349,07 68,90 
Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 441 o 2,04 899,64 37.430,16 84,88 
Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 250 o 2,46 614,00 25.545,90 102,18 
Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 66 o 3,01 198,79 8.270,88 125,32 
Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 17 Q 3,40 57,80 2.404,81 141,46 

1.669 2.928,51 121.842,80 

SINTESI 

costi fissi €/mq. mq. medi per totale costi fissi ripartizione costi totale tariffa 
per classe utenza variabili per per classe 

utenza 
UD con 1 componenti 0,5823 109 63,2944 38,28 101,57 
UD con 2 componenti 0,6793 130 88,1920 68,90 157,09 
UD con 3 componenti 0,7486 132 98,4602 84,88 183,34 
UD con 4 componenti 0,8041 135 108,9512 102,18 211,13 
UD con 5 componenti 0,8595 146 125,1942 125,32 250,51 
UD con 6 o più componenti 0,9011 147 132,5732 141,46 274,03 



UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 440.284,34 

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 38,45% paria: 169.289,33 

PARTE FISSA 

Ripartizione costi fissi (dato reale) 55,04% 
Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 93.174,69 

superfici 
assoggettabili 

coefficiente 
scelto DPR 158 

superfici 
riparametrate 

ripartizione costi in 
classi di attività 

costi fissi €/mq. 
per classe 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.346 o 0,48 648,10 465,75 0,3460 
02 - Campeggi, distributori carburanti 730 o 0,78 569,77 409,46 0,5609 
03 - Stabilimenti balneari 0 o 0,59 0,00 0,00 0,4258 
04 - Esposizioni, autosaloni 1.950 o 0,41 800,48 575,25 0,2950 
05 - Alberghi con ristorante 0 o 1,29 0,00 0,00 0,9278 
06 - Alberghi senza ristorante 0 o 0,89 0,00 0,00 0,6421 
07 - Case di cura e riposo 0 o 0,99 0,00 0,00 0,7133 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali 5.043 o 1,11 5.600,25 4.024,57 0,7981 
09 - Banche ed istituti di credito 574 o 0,58 330,34 237,39 0,4136 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 12.398 o 1,07 13.315,45 9.569,04 0,7718 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 241 o 1,45 350,05 251,56 1,0438 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 7.723 o 0,99 7.661,22 5.505,67 0,7129 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.397 o 1,12 1.570,23 1.128,43 0,8078 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 84.137 o 0,84 70.506,81 50.669,13 0,6022 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 3.327 o 1,01 3.356,94 2.412,44 0,7251 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.852 © 4,84 13.803,68 9.919,90 3,4782 
17 - Bar, caffè, pasticceria 1.395 Q 3,64 5.077,80 3.649,12 2,6159 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.884 o 2,19 4.133,50 2.970,50 1,5767 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 226 o 2,29 517,31 371,76 1,6450 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 233 Q 6,06 1.411,98 1.014,71 4,3550 
21 - Discoteche, night club 0 o 1,55 0,00 0,00 1,1139 

125.456 129.653,90 93.174,69 



Totale costi 440.284,34 

PARTE VARIABILE 

Ripartizione costi variabili (dato reale) 44,96% 
Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 76.114,64 

superfici 
assoggettabili 

parametro 
kg/mq. anno 

scelto DPR 158 

kg./anno 
ottenuti 

ripartizione costi 
variabili per classe di 

attività 

costi variabili 
€/mq. per classe 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.346 O 3,96 5.330,16 380,73 0,2829 
02 - Campeggi, distributori carburanti 730 O 6,39 4.667,62 333,40 0,4567 
03 - Stabilimenti balneari 0 O 4,89 0,00 0,00 0,3490 
04 - Esposizioni, autosaloni 1.950 O 3,3925 6.615,38 472,53 0,2423 
05 - Alberghi con ristorante 0 o 10,61 0,01 0,00 0,7578 
06 - Alberghi senza ristorante 0 o 7,35 0,01 0,00 0,5249 
07 - Case di cura e riposo 0 o 8,13 0,01 0,00 0,5810 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali 5.043 o 9,14 46.075,37 3.291,12 0,6526 
09 - Banche ed istituti di credito 574 o 4,74 2.719,61 194,26 0,3384 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 12.398 o 8,82 109.331,76 7.809,46 0,6299 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 241 o 11,90 2.868,50 204,89 0,8502 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 7.723 o 8,11 62.633,53 4.473,85 0,5793 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.397 o 9,19 12.839,13 917,09 0,6565 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 84.137 o 6,90 580.545,30 41.467,75 0,4929 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 3.327 o 8,26 27.471,04 1.962,23 0,5898 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.852 Q 39,67 113.138,84 8.081,39 2,8336 
17 - Bar, caffè, pasticceria 1.395 o 29,82 41.598,90 2.971,37 2,1300 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.884 o 18,01 33.938,38 2.424,18 1,2867 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 226 o 18,76 4.240,66 302,91 1,3403 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 233 Q 49,72 11.584,76 827,49 3,5514 
21 - Discoteche, night club 0 o 12,72 0,01 0,00 0,9083 

125.456 1.065.598,98 76.114,64 



UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 440.284,34 

SINTESI 

costi fissi costi variabili totale al mq. 
€/mq. per €/mq. per classe 

classe 
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3460 0,2829 0,6289 
02 - Campeggi, distributori carburanti 0,5609 0,4567 1,0176 
03 - Stabilimenti balneari 0,4258 0,3490 0,7748 
04 - Esposizioni, autosaloni 0,2950 0,2423 0,5373 
05 - Alberghi con ristorante 0,9278 0,7578 1,6856 
06 - Alberghi senza ristorante 0,6421 0,5249 1,1670 
07 - Case di cura e riposo 0,7133 0,5810 1,2943 
08 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,7981 0,6526 1,4507 
09 - Banche ed istituti di credito 0,4136 0,3384 0,7520 
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,7718 0,6299 1,4017 
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,0438 0,8502 1,8940 
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 0,7129 0,5793 1,2922 
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8078 0,6565 1,4642 
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,6022 0,4929 1,0951 
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,7251 0,5898 1,3149 
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,4782 2,8336 6,3118 
17 - Bar, caffè, pasticceria 2,6159 2,1300 4,7459 
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,5767 1,2867 2,8634 
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6450 1,3403 2,9853 
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,3550 3,5514 7,9064 
21 - Discoteche, night club 1,1139 0,9083 2,0222 


