
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA

COPIA
N. di Reg. 11
N. di Prot.

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 10:10, nella solita sala
delle adunanze.

Convocata dal Sindaco con lettera di invito n. prot.  in data  fatta recapitare a ciascun
Consigliere, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, il
Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. DI CICCIO MAURO con l’assistenza del
Segretario Comunale Dr.ssa D'ISIDORO ANNA.

DI CICCIO MAURO P Argentieri Giuseppe P
NUSCA EMILIO P CICCHETTI LEUCIO P
SCOCCIA LINO P Benedetti Francesco P
BENEDETTI LUCIO P

Presenti n.   7 Assenti n.   0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO
2016
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che:
il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015, ha differito il termine per la-
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 31
marzo 2016;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 1.03.2016, ha ulteriormente differito il-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli
enti locali al 30 aprile 2016;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

· IMU – imposta municipale propria
· TASI – tributo per i servizi indivisibili
· TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della
L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4.08.2014, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6.08.2015;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita
“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “
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CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTA la nota prot. n. 0002983 del 30.03.2016 con la quale il soggetto gestore del servizio, il
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ha
trasmesso a questa amministrazione il piano dei costi operativi di gestione per l’anno 2016;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato della
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2016 comportante una spesa complessiva di € 552.965,00, quale allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016 le tariffe della
TARI quale allegato B);

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni
regolamentari relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente previsto dal regolamento IUC si rinvia
alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre alle successive modificazioni ed integrazioni
della normativa specifica in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
Deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 0003757 del
22.04.2016;

UDITA la relazione del Sindaco sul punto all’ordine del giorno il quale precisa che la tariffa
TARI viene determinata sul 100%  del costo del servizio, sulla base di un piano economico
finanziario che prevede i costi che il Comune andrà a sostenere per l’erogazione del servizio
in questione. Il pagamento da parte dei contribuenti di tale tributo è disciplinato dal
regolamento in vigore che prevede alcune detrazioni e agevolazioni a favore dei contribuenti
stessi.  Comunica che come per il 2015 anche per il 2016 si è determinata una diminuzione
del costo di gestione del servizio  che porterà ad una riduzione della tariffa a favore dei
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contribuenti da un minimo di € 7,00 ad un massimo di € 15,00. Procede con la lettura del
piano economico finanziario, sia la parte del consuntivo 2015 che preventivo 2016;
Aperta la discussione prende la parola il Consigliere Nusca il quale rileva che c’è un aumento
dei costi di gestione;
Replica il Sindaco il quale riferisce che si tratta di aumento dei costi generali;
Nuovamente, il Consigliere Nusca, che sottolinea che forse i cittadini producono meno rifiuti
considerato che si passa da un costo fisso di € 540.000,00 a € 516.000,00, si chiede come
mai, di fronte ad un probabile aumento degli abitanti si producono meno rifiuti e ciò non
comporta una diminuzione della tariffa.
Interviene il Consigliere Scoccia, il quale ritiene che l’intervento è riferito al pesato 2015
rispetto al pesato 2016;
Negli stessi termini il Consigliere Lucio Benedetti, sostiene che incide sui costi di gestione,
anche lo smaltimento degli ingombranti che vanno nell’indifferenziato e che in ogni caso la
differenza è determinata dalla presenza dei turisti;
Prende al parola il Sindaco, coglie l’occasione per comunicare che è un fatto positivo per tutti
che le tariffe riferite all’IMU alla TASI e alla TARI, pur non essendo aumentate, non hanno
inciso sul pareggio di bilancio, problema questo che è presente in altri Comuni.
Interviene il Consigliere Nusca, il quale ricorda che dopo il sisma del 2009 il Governo avviò
una politica di aiuto nei confronti dei Comuni terremotati, al fine di ripianare i mancati
introiti per le case inagibili. I Comuni ricadenti nell’are del sisma, non hanno dato seguito alle
richieste del Governo, per quanto riguarda l’invio dei dati contabili e lo Stato si è arreso
sospendendo gli aiuti. Continua in relazione al punto al punto in discussione annuncia voto
contrario e fa la seguente dichiarazione:
“Il piano economico finanziario della TARI 2016 è viziato in quanto vi è una voce di costo che
riguarda la realizzazione della piattaforma ecologica, che non doveva essere realizzata così
come è avvenuto, visto che il Comune di Rocca di Mezzo doveva attingere ad un contributo
regionale cosa che non ha mai ottemperato. Inoltre, aggiunge che la piattaforma ecologica
non è l’infrastruttura che doveva essere realizzata nel modo in cui è stata realizzata
(affidamento diretto senza gara di appalto) in quanto non previsto nel bando di gara per
l’affidamento della gestione del servizio rifiuti, che invece prevedeva, a carico della ditta
aggiudicataria l’obbligo di realizzare un punto di raccolta. La realizzazione della piattaforma
ecologica, mediante affidamento diretto alla ditta aggiudicataria del servizio, è stata fatta
passare come la realizzazione di uno dei 4 centri di raccolta, la cui realizzazione era a carico
della ditta appaltatrice, quale condizione prevista nel bando di gara. Tutto ciò è confermato
dal fatto che nella piattaforma ecologica, possono conferire, indistintamente, tutti i cittadini
dei comuni consorziati cosa che non avviene per i centri di raccolta a servizio degli altri
comuni. Ribadisce il proprio voto contrario, perché è illegittima la delibera TARI del
06.08.2015, da cui discende la determinazione della tariffa TARI 2016, deposita la nota del
Ministero delle finanze chiedendo che venga allegata al presente atto. Chiede, altresì che
venga inviata alla Corte dei Conti la presente deliberazione”.
Prende la parola il Consigliere Cicchetti, il quale rivolto al Consigliere Nusca gli chiede che
rapporto c’è tra quanto previsto nel bando di gara per la gestione del servizio rifiuti e la
determinazione della tariffa TARI;
Replica il Consigliere Nusca il quale precisa che la realizzazione della piattaforma ecologica
incide sui costi di gestione, in quanto il costo della sua realizzazione è pagato dai cittadini. La
piattaforma ecologica doveva essere realizzata con fondi regionali mai attinti dal Comune, il
quale poteva realizzarla e poi darla in affitto alla ditta aggiudicataria del servizio a fronte del
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pagamento di un canone di locazione. Continua, riferisce che si continua a perpetrare una
situazione di illegalità in quanto la ditta continua a fare il servizio a spese dei cittadini.
Interviene il Sindaco il quale fa la seguente dichiarazione di voto:
“ Siccome il risultato del servizio TARI è positivo per i cittadini ed ha portato una diminuzione
della tariffa stessa, ad oggi è quello interessa, come è importante il positivo risultato
ottenuto nel servizio di raccolta porta a porta. Non a caso i cittadini sono stati invitati a
confrontare le tariffe pagate nel 2014 con quelle pagate nel 2015, che già prevedevano una
riduzione di circa € 25,00, riduzione  confermata anche per il 2016. Relativamente al discorso
del finanziamento per la realizzazione della piattaforma ecologica, ricorda che il
finanziamento regionale era di €14.000,00, il Comune, pertanto, avrebbe dovuto realizzare la
stessa piattaforma ad un costo  di € 150.000,00 . Inoltre, avendo nominato il Comune di
Ovindoli, Comune capofila, affidando allo stesso l’espletamento della gara per la gestione del
servizio rifiuti, procede con la lettura di una nota del Comune di Ovindoli che prevede un
contributo regionale di € 150.000,00,  quale finanziamento per la realizzazione della
piattaforma ecologica”.
Riprende la parola il Consigliere Nusca, il quale chiede perché nel piano finanziario della TARI
sono previsti i costi per la realizzazione della piattaforma ecologica, perché non vi è
l’abbattimento dei costi, perché il Comune non affitta la piattaforma alla ditta gestore del
servizio per abbattere i costi;
Replica il Consigliere Lucio Benedetti il quale, con riferimento all’intervento del Consigliere
Nusca, ricorda che si è incominciato a parlare di raccolta indifferenziata dal 2007, periodo in
cui è stato redatto dal Geom. Blair il progetto per la realizzazione di una piattaforma
ecologica, progetto inviato in Regione a firma dell’allora Sindaco Nusca. Nel bando di gara è
stata prevista, quale miglioria, la realizzazione della piattaforma ecologica che tra 5 anni
resterà al Comune di Rocca di Mezzo;
Replica il Consigliere Nusca il quale fa presente che non si gestisce il denaro pubblico nel
modo in cui lo gestisce l’attuale amministrazione. Dichiara che si aspettava che in Consiglio
fosse portata la convenzione di affitto della piattaforma con la ditta aggiudicataria del
servizio, in modo da avere una entrata che consentisse l’abbattimento dei costi del sevizio a
vantaggio delle casse comunali.
Prende la parola il Consigliere Argentieri il quale dichiara voto contrario sul punto 5
all’ordine del giorno, in quanto non è stato dato seguito alla nota del Ministero delle
Finanze, con la quale si chiedeva l’annullamento della delibera TARI del 6 agosto 2015.

PRESENTI N° 7
ASSENTI N° 0
ASTENUTI N° 0
VOTANTI N° 7

CON VOTI favorevoli 5  contrari 2 Nusca e Argentieri, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di dare atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato, per l’anno 2016, al1.
gestore CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, cod. fisc.
e P.I. 02252620402 con sede legale a Cesena (CE) via Violetti n. 3361, cap. 47521;
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di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano2.
Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 552.965,00 corredato dalla relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale - allegato A);
di fissare, per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano3.
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe
determinate con il presente atto;
di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016,4.
con decorrenza 1.1.2016, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato
B);
di stabilire che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti5.
temporaneamente all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti
residenziali è attribuito, ai fini dell’approvazione della tariffa, un numero di
componenti della famiglia in rapporto alla superficie pari a n. 2 occupanti, salvo
diversa comunicazione da parte dei contribuenti che sarà verificata, anche a
campione, dall’ufficio tributi;
di stabilire che la TARI 2016 sarà introitata dal comune di Rocca di Mezzo in n. 2 (due)6.
rate con scadenza 30.09.2016 e 30.11.2016 oppure, a scelta per il contribuente, in
unica soluzione entro il 30.09.2016, come stabilito dall’art. 43 del regolamento IUC;
di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze7.
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in vigore;
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI
ANNO 2016

Rocca di Mezzo, lì 22-04-2016 Per l’ufficio proponente, l’Estensore
F.to IACOBONI FERDINANDO

___________________________________________________________________________

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
Il Responsabile di Area

F.to IACOBONI FERDINANDO
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DI CICCIO MAURO F.to D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni da oggi.

Rocca di Mezzo, lì 04-08-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rocca di Mezzo, lì 04-08-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale visti glia atti d’ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione:
è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2016 al 19-08-2016

- è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Rocca di Mezzo, lì 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ISIDORO ANNA
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

INTRODUZIONE 
 

L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 hanno istituito, a partire dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC).  

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 

o nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 
27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

 

La tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014, prende il posto di tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria vigenti al 
31.12.2013. Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal 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”.  

Si può rimarcare, in questa sede, che nella TARI:  

a) la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in conformità al criterio “presuntivo” 
previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 
5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

b) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

 

L’ATTUALE METODO TARIFFARIO 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999: “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).  
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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 dovrà articolarsi 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.  

Le fasi a) e b) riguardano il piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) 
che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie.  

 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 
tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. 
n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del 
quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
competente”. 

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 è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) 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; 

c) 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; 
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c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito 
dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 
da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 
3).  

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, 
cosicché:  

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

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

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e 
pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di 
quanto è previsto dal metodo.  

 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli 
alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori 
articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1. 

 

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND):  

- costi 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)  

 

Costi di gestione raccolta differenziata 

(CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale investito 

(R)  

 

 

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la 
determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando:  
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• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati 
secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di 
un coefficiente Xn di recupero di produttività;  

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  
 
secondo la seguente formula:  

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

I costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. 
dell’Ambiente), ricomprende:  

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 
scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;  

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed 
aree pubbliche;  

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, 
parchi e aree cimiteriali;  

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, 
diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.  
 

I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i 
compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 
impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 
operativi di gestione;  

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei 
costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi 
passivi.  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 
rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne 
impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 
158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade – 

Costi per il personale € 26.309,86 su vari capitoli di bilancio; 

Stanziamento su capitolo 1590/1; 

€             56.310,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu - Appalto Consorzio Formula 

Ambiente* €             72.495,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu - Appalto Consorzio 

Formula Ambiente €             18.311,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

Stanziamento su cap. 1574 – 1574/1 – 1576 – 1576/1 – 1576/2 – 

1590 e appalto Consorzio Formula Ambiente*; €             43.646,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) - Appalto Consorzio Formula Ambiente* €            291.081,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) - Appalto Consorzio Formula 

Ambiente* €             27.466,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) – oneri personale impiegati su vari capitoli di bilancio 

e importo di € 2.000,00 per stampa ed invio avvisi e notifiche accertamenti su tassa rifiuti, capitolo 108. €             19.186,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

Costi per il personale € 26.309,86 su vari capitoli di bilancio €             26.310,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

Dettaglio voci che determanino i CCD: 

1. Interessi sui mutui € 10.917,00; 

2. Contributo MUIR - € 551,84 

3. Fondo Svalutazione Crediti € 51.995,00**; 

4. Recupero evasione fiscale - € 70.000,00; 

 €             -7.640,00    
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CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              5.800,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             552.965,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            143.612,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             409.353,00  

 

* ai fini della corretta allocazione delle voci nel bilancio di previsione, gli importi da erogare alla 
ditta appaltatrice del servizio sono stati classificati sui capitoli: 1585; 1585/2; 1590; 2760; 2764 
per un importo totale di € 429.000,00 sul bilancio di previsione 2016; 
 

**  Fondo svalutazione crediti: al fine di tenere in debita considerazione la probabile inesigibilità 
di una parte delle somme relative alla tassa e preservare gli equilibri economici del servizio, è 
stato quantificato il fondo svalutazione crediti in € 51.995,00; la quantificazione del fondo è stata 
effettuata applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e del principio della competenza 
finanziaria potenziata (allegato 4.2); 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            515.584,57 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 93,24% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  93,24% 

€           133.903,83 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 93,24% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  93,24% 

€           381.680,74 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             37.380,43 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  6,76% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   6,76% 

€             9.708,17 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  6,76% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   6,76% 

€            27.672,26 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie 
l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per 
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 
 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   515.584,57 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             133.903,83 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             381.680,74 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    37.380,43 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               9.708,17 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.672,26 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   35.932,00       0,75      439,00       1,00       0,393075     69,119267 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  236.618,34       0,88    3.376,83       1,40       0,461208     96,766973 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.340,00       1,00       90,00       1,80       0,524100    124,414680 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.081,00       1,08       61,00       2,20       0,566028    152,062387 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.904,00       1,11       19,00       2,90       0,581751    200,445874 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      138,00       1,10        1,00       3,40       0,576510    235,005508 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      116,00      0,52       4,55       0,154229      0,437002 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.642,16      0,52       4,55       0,154229      0,437002 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    11.602,00      1,01       8,91       0,299561      0,855755 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.899,00      1,05       9,26       0,311425      0,889371 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       336,00      0,54       4,71       0,160161      0,452369 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      881,17      1,16      10,21       0,344050      0,980613 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       488,00      1,52      13,34       0,450825      1,281232 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      670,00      1,06       9,34       0,314391      0,897055 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       264,00      1,18      10,37       0,349982      0,995980 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      230,00      0,86       7,53       0,255072      0,723214 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.067,00      0,81       7,13       0,240242      0,684796 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.408,00      5,54      48,74       1,643140      4,681206 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       391,00      4,38      38,50       1,299089      3,697710 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.179,17      1,69      14,84       0,501246      1,425299 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       219,00      3,00      26,00       0,889787      2,497155 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       154,00      5,61      49,38       1,663901      4,742674 

 
Per il calcolo delle tariffe TARI 2016 il Consiglio Comunale sceglie di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd, definiti dall’allegato 1 
del D.P.R. 158/1999, già utilizzati per il calcolo della TARES 2013 e della TARI 2014 e 2015, poiché hanno garantito, nel tempo, il 
giusto equilibrio nella ripartizione dei costi di gestione tra le utenze domestiche e non domestiche. 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      64    46.869,71        0,00    46.869,71    2.343,49    44.557,99    -2.311,72    -5,63%    2.227,90   -115,59 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      51   446.372,84        0,00   446.372,84   22.318,64   435.905,52   -10.467,32    -3,52%   21.795,28   -523,36 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      76    17.276,08        0,00    17.276,08      863,80    16.616,08      -660,00    -4,85%      830,80    -33,00 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      88    13.875,99        0,00    13.875,99      693,80    13.283,65      -592,34    -3,20%      664,18    -29,62 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      91     5.022,87        0,00     5.022,87      251,14     4.916,21      -106,66    -2,12%      245,81     -5,33 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     153       326,24        0,00       326,24       16,31       314,57       -11,67    -3,57%       15,73     -0,58 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     116        34,69        0,00        34,69        1,73        68,58        33,89    97,69%        3,43      1,70 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      75       940,73        0,00       940,73       47,04       970,92        30,19    -1,13%       48,55      1,51 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    2320    13.554,52        0,00    13.554,52      677,73    13.403,97      -150,55    -1,11%      670,20     -7,53 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     158     3.454,70        0,00     3.454,70      172,74     3.481,11        26,41    -1,11%      174,06      1,32 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     336       208,21        0,00       208,21       10,41       205,81        -2,40    -1,15%       10,29     -0,12 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      43     1.083,79        0,00     1.083,79       54,19     1.167,26        83,47    -8,08%       58,36      4,17 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      48       854,92        0,00       854,92       42,75       845,25        -9,67    -1,13%       42,26     -0,49 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      60       820,84        0,00       820,84       41,04       811,67        -9,17    -1,11%       40,58     -0,46 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     132       359,38        0,00       359,38       17,97       355,34        -4,04    -1,12%       17,77     -0,20 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     115       227,60        0,00       227,60       11,38       225,01        -2,59    -1,13%       11,25     -0,13 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     185       949,53        0,00       949,53       47,48       987,02        37,49    -1,11%       49,35      1,87 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     128     9.005,56        0,00     9.005,56      450,28     8.904,68      -100,88    -1,12%      445,23     -5,05 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      71     1.425,11        0,00     1.425,11       71,26     1.953,74       528,63    -1,12%       97,69     26,43 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     112     2.416,17        0,00     2.416,17      120,81     2.271,69      -144,48    -1,12%      113,58     -7,23 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      42       576,91        0,00       576,91       28,85       741,75       164,84    -1,17%       37,09      8,24 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      51       621,99        0,00       621,99       31,10       986,63       364,64    -1,11%       49,33     18,23 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     7.547,14        0,00     7.547,14      377,36         0,00    -7.547,14     0,00%        0,00   -377,36 

TOTALI        0   573.825,52        0,00   573.825,52   28.691,30   552.974,45   -20.851,07     0,00%   27.648,72 -1.042,58 

 



Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile

1 Uso dom. 1 Un componente Domestico 3944 0,393075 69,119267

1 2 Due componenti Domestico 3944 0,461208 96,766973

1 3 Tre componenti Domestico 3944 0,5241 124,41468

1 4 Quattro componenti Domestico 3944 0,566028 152,062387

1 5 Cinque componenti Domestico 3944 0,581751 200,445874

1 6 Sei o piu` componenti Domestico 3944 0,57651 235,005508

2 Uso non dom. 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuNon domestico 3944 0,154229 0,437002

2 2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 3944 0 0

2 3 Stabilimenti balneari Non domestico 3944 0 0

2 4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 3944 0,154229 0,437002

2 5 Alberghi con ristorazione Non domestico 3944 0,299561 0,855755

2 6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 3944 0 0

2 7 Case di cura e riposo Non domestico 3944 0 0

2 8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 3944 0,311425 0,889371

2 9 Banche ed istituti di credito Non domestico 3944 0,160161 0,452369

2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaNon domestico 3944 0,34405 0,980613

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 3944 0,450825 1,281232

2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraNon domestico 3944 0,314391 0,897055

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 3944 0,349982 0,99598

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzioneNon domestico 3944 0,255072 0,723214

2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specificiNon domestico 3944 0,240242 0,684796

2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 3944 1,64314 4,681206

2 17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 3944 1,299089 3,69771

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formNon domestico 3944 0,501246 1,425299

2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3944 0,889787 2,497155

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 3944 1,663901 4,742674

2 21 Discoteche,night club Non domestico 3944 0 0
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