
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  19 

 
 

 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI - Componente IUC): Approvazione Piano finanziario e 

Tariffe per l'anno 2016. 
 

 

 
 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore venti:trenta nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Giorgio BERTOTTO - Sindaco Sì 

2. Giuseppe RAMPULLA - Vice Sindaco Sì 

3. Massimo BOCCA - Consigliere Sì 

4. Antonio CERON - Consigliere Giust. 

5. Ariane Johanna KREMER - Consigliere Giust. 

6. Paolo GASCHINO - Consigliere Sì 

7. Sergio PAVIA - Consigliere Sì 

8. Ottavia BELLISARIO - Presidente del Consiglio comunale Sì 

9. Aldo CASTELLI - Consigliere Sì 

10. Martina BONOMO - Consigliere Sì 

11. Stefano MAULE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Ottavia BELLISARIO nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 19 DEL 25/03/2016 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI - Componente IUC): Approvazione Piano finanziario e 

Tariffe per l'anno 2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

 la Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal Decreto Legge n. 

16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha 

istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta 

Municipale propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 704 della predetta Legge n. 147/2013, che abroga espressamente a far data 

dal 01/01/2014 l'art.14 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, 

istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 

(TA.R.E.S), entrato in vigore dal 1° gennaio 2013; 

  i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,  dettano la disciplina 

legislativa della Tassa sui rifiuti – TARI, in buona parte mutuata da quella del previgente 

regime TARES, contenuta nell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, e s.m. e i.; 

 

Visti i commi 645 e 648 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabiliscono, sia per le unità 

immobiliari a destinazione ordinaria che per le altre, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano, che la superficie assoggettabile alla TARI sia costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

Visto l’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013, che prevede, nella commisurazione della 

tariffa, che si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D. P. R. n. 158/1999, 

e cioè che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

 

Visto il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che la tariffa debba coprire tutti 

i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente, sulla scorta di 

quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999 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); 

 

Atteso pertanto che nella determinazione della tariffa si applicano i criteri fissati dal D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 e che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 

delle tariffe 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; 

 

Visto l’elaborato Piano Finanziario anno 2016 e la relativa Relazione di accompagnamento 

predisposto e trasmesso al nostro Ente dal Consorzio di Bacino 16, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale e in approvazione in questa stessa seduta 

consiliare.  Tale Piano Finanziario è previsto dall’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e 

dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed evidenzia un importo complessivo di € 285.002,00  

come costi del servizio da finanziare integralmente mediante la tariffa, che con l’applicazione dei 

criteri previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 158/1997 risulta determinata nella misura del 56,86% per la 

parte fissa e del 43,14% per quella variabile 

 

 



Ravvisata la necessità di provvedere alla approvazione delle tariffe relative al tributo in questione, 

in applicazione dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, che 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 ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia…..”; 

 

Ritenuto a tal fine di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze 

domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata in regime di TIA e di TARES, in 

ragione dell’assenza di modificazioni dell’assetto complessivo delle utenze del servizio e della 

sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente 

disciplinano l’applicazione delle diverse forme di prelievo, entrambe riferite al D.P.R. n. 

158/1999, mantenendo quindi l’attribuzione del novantadue (92%) per cento del costo 

complessivo all’utenza domestica e dell’otto (8%) per cento a quella non domestica, utilizzando 

per la suddivisione i valori della produzione potenziale di rifiuti per le utenze non domestiche 

calcolati con l’applicazione dei coefficienti previsti dall’allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. n. 

158/1999, in assenza di mezzi di misurazione di pesatura dei rifiuti puntuali riferiti alle singole 

categorie di utenza, in linea con gli indirizzi illustrati nella circolare del Ministero dell’Ambiente 7 

ottobre 1999, n. GAB9917879/108; 

 

Ritenuto inoltre di confermare le misure dei coefficienti proporzionali di produttività Kb per le 

utenze domestiche ed i coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd, per le utenze non 

domestiche, di cui alle Tabelle n. 2 - punto 4.2, n. 3 – punto 4..3 e n. 4a – punto 4.4 del "Metodo 

normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per 

l’ annualità 2015, nell’intento di garantire quanto più possibile stabilità all’assetto della struttura 

tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2015, a suo tempo adottata avuto riguardo al contenimento 

degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti; 

 

Visto l'elaborato allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “ A – Piano Finanziario e sua 

relazione“, riportante il procedimento di calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani di questo Comune per l'anno 2016, eseguito sulla base dei criteri sopra descritti, al fine di 

procedere alla approvazione delle tariffe proposte, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato “ 

B- metodo normalizzato Tariffe Tari 2016“, suddivise in utenze domestiche ed utenze non 

domestiche; 

 

Atteso che anche sulla TARI, così come per i precedenti regimi di prelievo sul servizio rifiuti, è 

dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino 

per l’anno in corso nella misura del cinque per cento della tassa dovuta; 

 

Visti: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché quello per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali 

regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 



Richiamato, infine, l’articolo 1 c. 10 legge 208/2015 modificativo dell’ art.13 del  D.L.201/2011, 

comma 15, conv. in legge n. 214/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 

2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine perentorio del 14.10.2016, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti; 

 

Richiamata inoltre la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione 

Tributaria e Federalismo Fiscale n. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale vengono impartite 

istruzioni in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti comunali; 

 

Dato atto che la Conferenza Stato-Città, nelle sedute del 20.10.2015 e successivamente del 

26.02.2016  ha dato il via libera per uno slittamento delle date di scadenza di approvazione del 

D.U.P. 2016-2018 e del Bilancio di Previsione 2016-2018 rispettivamente con come segue: 

- scadenza approvazione D.U.P. da parte della Giunta: 31.12.2015 

- scadenza nota di aggiornamento del D.U.P. da parte della Giunta 28.02.2016 (termine 

ordinamentale)  

- scadenza approvazione  bilancio 2016-2018 da parte del Consiglio comunale:  30.04.2016 

Visto il Regolamento di applicazione dell’imposta unica comunale, che include la disciplina per la 

componente Tassa sui Rifiuti sulla base delle disposizioni normative anzi citate il quale stabilisce 

all’art 48 “ESENZIONI E RIDUZIONI” alcune riduzioni su formale richiesta del contribuente. 

Dallo sviluppo delle riduzioni tariffarie applicate alla data odiena si presume una rimodulazione 

della componente variabile TARI di €. 12.227,79 pari al 4,29% del costo complessivo del servizio 

rifiuti da finanziare all’interno del Piano tariffario calcolato con metodo normalizzato; 

 

Vista la precedente delibera di Consiglio n. 14 approvata in data odierna di modifica del 

Regolamento Iuc e precisamente dell’art 43, comma 5 della componente Tari che stabilisce una 

diversa imputazione dei componenti per le abitazioni dei non residenti e con possibilità degli stessi 

si produrre dichiarazione e denuncia per i componenti il nucleo familiare non residente; 

 

Vista la legge 208 del 28.12.2015 (legga stabilità 2016) all’art.1, comma 26  dispone che la 

sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

di tributi e delle addizionali non si applica alla Tassa Rifiuti  (TARI) dove deve essere assicurata 

la copertura integrale del servizio; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

 

Visto il DPR 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.e.i.  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere del Revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 del Tuel, che si allega alla 

presente 
 

Visti: 

-il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art.49.l del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.; 



-il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile, 

ai sensi dell'art. 49 .1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.rn.; 

 

D E L I B E R A 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate. 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo 

comunale sui rifiuti – anno 2016, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani dell’importo di €.285.020,00 allegati alla presente deliberazione sotto la 

lettera “A” per costituirne parte integrante  e sostanziale (ALLEGATO A) così come 

predisposto dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 

2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della 

Legge n. 147/2013, ai fini dell’applicazione per l’anno 2016 della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riportate nel prospetto 

riepilogativo ALLEGATO B, quale parte integrante , inscindibile e sostanziale; calcolate 

come da elaborato allegato “B ” in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, conformemente al 

succitato Piano finanziario approvato con la presente deliberazione sulla base dei criteri di 

suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti di cui 

all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, utilizzati nello scorso anno in regime di Tari e 

confermati per l’anno in corso per i  motivi indicati in premessa; 

3.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le tariffe della 

Tassa sui rifiuti - TARI di cui al punto precedente, avranno efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2016. 

4.  Di dare  atto che: 

 il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – 

TARI – sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € 

285.020,00 al netto delle riduzioni e agevolazioni  e altresì al netto del 

riversamento del tributo provinciale – TEFA; 

 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 2016 in corso di approvazione in data odierna. 

 

5. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2016: 

1° rata  15/07/2016 

2° rata  15/09/2016 

3° rata  31/10/2016 

pagamento in unica soluzione entro il 15.09.2016 

 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 

n.224/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art 52, c.2, del D.Lgs 446/97 decorrenti dal 30° giono dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione , con le 

modalità stabilite dalla Circolare M.E.F. n. 4033/2014 del 28/2/2014 e comunque entro il 

termine perentorio del 14.10.2016 . 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, effettuata in forma palese, procede alla votazione per rendere la suddetta 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa;  
Il Consigliere Castelli dichiara il voto contrario in quanto non condivide la scelta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai 9 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 6 
voti astenuti: 0 
voti contrari: 3 (Castelli Bonomo e Maule) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione 6 voti favorevoli e 3 contrari (Castelli Bonomo e Maule), dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 
267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Ottavia BELLISARIO 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 



COMUNE DI CASTAGNETO PO

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

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

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

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

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 504.772,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.032 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 980 94,96 94,70

Numero Utenze non domestiche 52 5,04 5,30

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 772,00 2.007,20

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 126,00 694,26

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 100,00 250,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 150,00 1.318,50

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 30,00 196,50

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 1.552,00 12.136,64

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.199,00 9.843,79

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 179,00 805,50

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 199,00 1.414,89

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 100,00 880,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 114,00 399,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 384,00 1.728,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 1.106,00 43.875,02

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 222,00 6.620,04

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 5,00 72,15

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 70,00 881,30

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 421,00 3.603,76

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 86.726,55

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

86.726,55   /   504.772,00   *   100   = 17,18 8,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 504.772,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 86.726,55

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 418.045,45



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 0,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 18.178,00

►Costi generali di gestione (CGG) 102.221,00

►Costi comuni diversi (CCD) 12.939,00

►Altri costi (AC) 545,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 28.191,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 162.074,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 162.074,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 33.784,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 30.364,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 48.080,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 10.718,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 122.946,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 122.946,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

285.020,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 162.074,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 153.484,08 94,96 94,70

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 8.589,92 5,04 5,30

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 122.946,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 113.110,32 82,82 92,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 9.835,68 17,18 8,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

compost 0,00 15,00

zona B 60,00 60,00

esenzione totale 100,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) compost 0,00 85

zona B 1.386,00 9

esenzione totale 622,00 1

Utenza domestica (2 componenti) compost 0,00 82

zona B 609,00 4

esenzione totale 529,00 1

Utenza domestica (3 componenti) compost 0,00 83

zona B 3.186,00 20

esenzione totale 1.435,00 10

Utenza domestica (4 componenti) compost 0,00 43

zona B 174,00 1

esenzione totale 213,00 1

Utenza domestica (5 componenti) compost 0,00 12

zona B 288,00 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre) compost 0,00 6

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 37.207,00 250 35.753,40 230,85

Utenza domestica (2 componenti) 39.819,00 232 38.924,60 216,30

Utenza domestica (3 componenti) 60.000,00 359 56.653,40 324,55

Utenza domestica (4 componenti) 19.977,00 107 19.659,60 98,95

Utenza domestica (5 componenti) 5.189,00 24 5.016,20 21,60

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.894,00 8 1.894,00 7,10

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 772,00 772,00 772,00

102-Campeggi, distributori carburanti 126,00 126,00 126,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 100,00 100,00 100,00

105-Alberghi con ristorante 150,00 150,00 150,00

106-Alberghi senza ristorante 30,00 30,00 30,00

107-Case di cura e riposo 1.552,00 1.552,00 1.552,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.199,00 1.199,00 1.199,00

109-Banche ed istituti di credito 179,00 179,00 179,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
199,00 199,00 199,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100,00 100,00 100,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 114,00 114,00 114,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 384,00 384,00 384,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.106,00 1.106,00 1.106,00

117-Bar, caffè, pasticceria 222,00 222,00 222,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
5,00 5,00 5,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 70,00 70,00 70,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 421,00 421,00 421,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 37.207,00 0,84 0,84 30.032,86 0,80152 28.657,07

Utenza domestica (2 componenti) 39.819,00 0,98 0,98 38.146,11 0,93511 36.398,78

Utenza domestica (3 componenti) 60.000,00 1,08 1,08 61.185,67 1,03053 58.383,03

Utenza domestica (4 componenti) 19.977,00 1,16 1,16 22.805,14 1,10686 21.760,42

Utenza domestica (5 componenti) 5.189,00 1,24 1,24 6.220,09 1,18320 5.935,17

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.894,00 1,30 1,30 2.462,20 1,24045 2.349,41

160.852,07 153.483,88

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

153.484,08 / 160.852,07 = 0,95419



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 230,85 0,60 1,00 0,60 138,51 51,02770 11.779,74

Utenza domestica (2 componenti) 216,30 1,40 1,80 1,40 302,82 119,06464 25.753,68

Utenza domestica (3 componenti) 324,55 1,80 2,30 1,80 584,19 153,08311 49.683,12

Utenza domestica (4 componenti) 98,95 2,20 3,00 2,20 217,69 187,10158 18.513,70

Utenza domestica (5 componenti) 21,60 2,90 3,60 2,90 62,64 246,63390 5.327,29

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 7,10 3,40 4,10 3,40 24,14 289,15698 2.053,01

1.329,99 113.110,54

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

418.045,45 / 1.329,99 = 314,32225

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

113.110,32 / 418.045,45 = 0,27057



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 772,00 247,04 0,25996 200,69

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 126,00 84,42 0,54429 68,58

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,30870 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 100,00 30,00 0,24371 24,37

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 150,00 160,50 0,86925 130,39

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 30,00 24,00 0,64990 19,50

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 1.552,00 1.474,40 0,77176 1.197,77

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.199,00 1.199,00 0,81238 974,04

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 179,00 98,45 0,44681 79,98

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 199,00 173,13 0,70677 140,65

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 100,00 107,00 0,86925 86,93

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 0,00 0,00 0,58491 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,74739 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 114,00 49,02 0,34932 39,82

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 384,00 211,20 0,44681 171,58

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.106,00 5.353,04 3,93192 4.348,70

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 222,00 808,08 2,95706 656,47

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 5,00 8,80 1,42979 7,15

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 70,00 107,80 1,25107 87,57



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 4,92302 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 421,00 437,84 0,84488 355,69

10.573,72 8.589,88

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

8.589,92 / 10.573,72 = 0,81238



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 772,00 2.007,20 0,29487 227,64

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 126,00 694,26 0,62489 78,74

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,35271 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 100,00 250,00 0,28353 28,35

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 150,00 1.318,50 0,99687 149,53

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 30,00 196,50 0,74284 22,29

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 1.552,00 12.136,64 0,88687 1.376,42

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.199,00 9.843,79 0,93110 1.116,39

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 179,00 805,50 0,51035 91,35

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 199,00 1.414,89 0,80635 160,46

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 100,00 880,00 0,99801 99,80

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00 0,66912 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 0,85625 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 114,00 399,00 0,39694 45,25

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 384,00 1.728,00 0,51035 195,97

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.106,00 43.875,02 4,49897 4.975,86

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 222,00 6.620,04 3,38189 750,78

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 5,00 72,15 1,63651 8,18

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 70,00 881,30 1,42783 99,95

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 5,63875 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 421,00 3.603,76 0,97079 408,70

86.726,55 9.835,66

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

9.835,68 / 86.726,55 = 0,11341



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,95419 0,80152 0,60 314,32225 0,27057 51,02770

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,95419 0,93511 1,40 314,32225 0,27057 119,06464

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,95419 1,03053 1,80 314,32225 0,27057 153,08311

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,95419 1,10686 2,20 314,32225 0,27057 187,10158

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,95419 1,18320 2,90 314,32225 0,27057 246,63390

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,95419 1,24045 3,40 314,32225 0,27057 289,15698

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,81238 0,25996 2,60 0,11341 0,29487

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,81238 0,54429 5,51 0,11341 0,62489

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,81238 0,30870 3,11 0,11341 0,35271

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,81238 0,24371 2,50 0,11341 0,28353

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,81238 0,86925 8,79 0,11341 0,99687

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,81238 0,64990 6,55 0,11341 0,74284

107-Case di cura e riposo 0,95 0,81238 0,77176 7,82 0,11341 0,88687

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,81238 0,81238 8,21 0,11341 0,93110

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,81238 0,44681 4,50 0,11341 0,51035

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,81238 0,70677 7,11 0,11341 0,80635

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,81238 0,86925 8,80 0,11341 0,99801

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,81238 0,58491 5,90 0,11341 0,66912

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,81238 0,74739 7,55 0,11341 0,85625

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,81238 0,34932 3,50 0,11341 0,39694

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,81238 0,44681 4,50 0,11341 0,51035

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,81238 3,93192 39,67 0,11341 4,49897

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,81238 2,95706 29,82 0,11341 3,38189

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,81238 1,42979 14,43 0,11341 1,63651

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,81238 1,25107 12,59 0,11341 1,42783

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,81238 4,92302 49,72 0,11341 5,63875

121-Discoteche, night club 1,04 0,81238 0,84488 8,56 0,11341 0,97079



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 153.484,08 113.110,32 266.594,40

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 8.589,92 9.835,68 18.425,60

TOTALE COSTI 162.074,00 122.946,00 285.020,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 28.657,07 11.779,74 40.436,81

Utenza domestica (2 componenti) 36.398,78 25.753,68 62.152,46

Utenza domestica (3 componenti) 58.383,03 49.683,12 108.066,15

Utenza domestica (4 componenti) 21.760,42 18.513,70 40.274,12

Utenza domestica (5 componenti) 5.935,17 5.327,29 11.262,46

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.349,41 2.053,01 4.402,42

Totale 153.483,88 113.110,54 266.594,42

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 200,69 227,64 428,33

Campeggi, distributori carburanti 68,58 78,74 147,32

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 24,37 28,35 52,72

Alberghi con ristorante 130,39 149,53 279,92

Alberghi senza ristorante 19,50 22,29 41,79

Case di cura e riposo 1.197,77 1.376,42 2.574,19

Uffici, agenzie, studi professionali 974,04 1.116,39 2.090,43

Banche ed istituti di credito 79,98 91,35 171,33

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
140,65 160,46 301,11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 86,93 99,80 186,73

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 39,82 45,25 85,07

Attività artigianali di produzione beni specifici 171,58 195,97 367,55

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4.348,70 4.975,86 9.324,56

Bar, caffè, pasticceria 656,47 750,78 1.407,25

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

alimentari
7,15 8,18 15,33

Plurilicenze alimentari e/o miste 87,57 99,95 187,52

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 355,69 408,70 764,39

Totale 8.589,88 9.835,66 18.425,54

TOTALE ENTRATE 162.073,76 122.946,20 285.019,96

COPERTURA COSTI: 100,00%


