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COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Registro delibere di Consiglio N. 7

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei 
Sigg.: 

Presente/Assente

GALIZIO DANIELE Sindaco Presente

VALVASON ANGELO Consigliere Presente

LIZZI DANIELA Consigliere Presente

PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente

CICUTTIN TANIA Consigliere Presente

ABRIOLA LUCA Consigliere Presente

DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente

FANTIN FILIBERTO Consigliere Presente

MASSARUTTO CLAUDIO Consigliere Presente

BURBA KATIUSCIA Consigliere Presente

DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente

DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente

CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente

BENIGNO SALVATORE PIERO MARIA Consigliere Assente

SETTE MICAELA Consigliere Assente

DE MARCHI ENRICO Consigliere Assente

VIGNOTTO SANDRO Consigliere Assente

SPAGNOLO MADDALENA Consigliere Presente

SIMONIN EZIO Consigliere Presente

POZZATELLO LOREDANA Consigliere Presente

SETTE LANFRANCO Consigliere Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott. Mauro Di 
Bert.

E’ altresì presente, su invito del Sindaco, l’Assessore Comunale Esterno Ferruccio CASASOLA, 
senza diritto di voto.

GALIZIO  DANIELE, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente argomento.

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017
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OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 
ANNO 2017

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I G L I A R E

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. ii., recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2014)”; 

Visti in particolare:

- l’art. 1, comma 639, della citata legge n. 147/2013 e s.m.i. , istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- le disposizioni dei commi 640 e ss., i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 683 il quale stabilisce che: “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, …”;

Richiamati:

- l’art. 1 , comma 651, della Legge 147/2013 citata, in base al quale, nella 

commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la 

tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di gestione. Tali criteri sono i medesimi utilizzati per 

la determinazione della previgente tariffa TARES;

-  l’art. 4, comma 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 il quale dispone che la tariffa è 

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

- l’art. 8 del citato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a mente del quale, i comuni, ai fini della 

determinazione della tariffa approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, che individua gli elementi sulla base dei quali 

viene determinata la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile;

- l’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 citata che conferma l’applicazione del 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente, commisurata alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;

- l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 in base al quale "Nelle more della revisione 
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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

Rilevato che, nella determinazione della citata tariffa, si è ritenuto opportuno applicare 

un criterio generale di continuità con i precedenti prelievi mantenendo la medesima 

percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, le 

medesime riduzioni e agevolazioni, nonché i medesimi coefficienti, fissati al minimo di 

quanto previsto dagli allegati al DPR 158/1999;

Visti:

il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la 

relativa relazione, predisposti dalla Net SpA, gestore del servizio, allegati n. 1 e 2 alla 

presente deliberazione, che ne fanno parte sostanziale e integrante;

- Viste le integrazioni alla relazione al Pef sulla base di previsioni di costo per l'anno 

2017 da parte dall'ufficio ambiente del Comune di Latisana;

- il prospetto relativo all’analisi dei costi, allegato n. 3 alla presente deliberazione 

facente parte sostanziale e integrante, costituito dagli elementi evidenziati nell’allegato 

n. 1 ed integrato degli elementi di competenza del Comune di Latisana relativi a:

- Costi inerenti alla gestione del servizio di smaltimento rifiuti sostenuti dal Comune

- Costi amministrativi legati alla gestione del tributo

- Ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, ai sensi di quanto previsto dal 

D.P.R. n. 158/1999, sulla base delle percentuali risultanti dall’ultimo ruolo Tarsu 

emesso;

- Utilizzo della classificazione delle attività per le utenze non domestiche sulla base 

delle categorie indicate nell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 per i comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- Utilizzo dei coefficienti minimi, sulla base degli intervalli indicati nell’allegato 1 al 

D.P.R. n. 158/1999 relativi a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per la 

determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;

- Esposizione del contributo statale relativo al servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche per un importo al netto dell’applicazione del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, in deduzione 

dei costi comuni;

- Indicazione, a calce:

- delle superfici e dell’importo relativo ai locali a carico del Comune (uffici comunali, 

teatro);
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- dell’importo delle ulteriori riduzioni e agevolazioni a carico della fiscalità generale del 

Comune

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 662 della L. 147/2013 

citata, la tassa sui rifiuti è applicata, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico;

Considerato che l’art. 46 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale 

unica IUC – TARI prevede che la misura tariffaria sia determinata in base alla tariffa 

annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 50 %;

Dato atto che, in applicazione dei criteri suesposti, è stato predisposto l’allegato 

prospetto contenente le tariffe relative alla tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche, allegato n. 4 alla presente deliberazione facente parte sostanziale e 

integrante, determinato sulla base del Piano finanziario e della consistenza delle 

banche dati anagrafica e tributaria dei contribuenti alla data di elaborazione del 

prospetto;  

Richiamati:

- l’art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 che attribuisce 

al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione dei piani finanziari, quali atti 

fondamentali;

- l’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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

- l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 secondo cui i 

Comuni  e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili 

fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 

della legge regionale;

- la legge di stabilità per anno 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232);

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" con particolare riferimento 

all'art. 1 co. 26 in base al quale " Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli 

anni 2016/2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
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aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.... La sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147...."

- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate;

- il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 05/08/2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 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 nella parte relativa alla disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, 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 di  cui all'articolo 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 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. Con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

-  l’art. 9 del D.P.R. 158/1999, che prevede l’adempimento in capo al soggetto gestore 

del ciclo dei rifiuti urbani ovvero ai singoli comuni, di trasmettere copia del piano 

finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio nazionale sui rifiuti (ora Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

-  il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizioni di termini" il quale all'art. 

5 comma 11 dispone che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente 

e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

Ritenuto di approvare, per quanto di propria competenza, il Piano economico

finanziario (all. 1) e la relativa relazione (all. 2), predisposti dal gestore del servizio di 

gestione dei rifiuti, Net SpA ed integrati dai dati forniti dall'ufficio ambiente del Comune 

di Latisana, nonché il Piano economico finanziario integrato dei costi sostenuti da 

Comune (all. 3); 
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Ritenuto inoltre di approvare l’allegato prospetto (all. 4) contente le tariffe relative alla 

tassa sui rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

SI PROPONE

1) di approvare, per quanto di propria competenza il Piano economico finanziario (all. 1) 

predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti, Net SpA e la relativa 

relazione (all. 2) integrati dai dati forniti dall'ufficio ambiente del Comune di Latisana, 

nonché il Piano economico finanziario integrato dei costi sopportati dal Comune (all. 

3), allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente deliberazione, facentene parte sostanziale ed 

integrante;

2) di approvare l’allegato prospetto n. 4, parte sostanziale ed integrante della presente 

deliberazione, contente le tariffe relative alla tassa sui rifiuti TARI per le utenze 

domestiche e non domestiche per l’anno 2017;

3) di trasmettere la presente deliberazione e copia del prospetto contente le tariffe 

approvate al Ministero dell’Economia e delle Finanze e il piano finanziario con la 

relativa relazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

secondo le modalità di legge previste;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.
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Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE F.to - ANNALISA GRANDE in data 24 gennaio 2017.

Latisana, 24 gennaio   2017 F.to Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo
F.to - ANNALISA GRANDE in data 24 gennaio   2017.

Latisana, 24 gennaio   2017 F.to Il Ragioniere Capo
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Città di Latisana
Provincia di Udine

Udita l’ampia e articolata illustrazione fatta dall’Assessore Emanuela DE MARCHI e dal Consigliere 
con delega all’Ambiente Filiberto FANTIN rispettivamente dal punto di vista contabile e dal punto di 
vista operativo;

Sentito il Consigliere Lanfranco SETTE svolgere una articolata disamina della tematica ed auspicare 
una riduzione del costo della tariffa.

Preso atto dei vari interventi susseguitisi tra cui:
- ll Consigliere Filiberto FANTIN che concorda sul principio di diminuire le tasse, ma che nell’attuale 
fase risulta difficile;
- il Consigliere Lanfranco SETTE sottolineare la necessità di scongiurare un aumento delle tariffe;
- la Consigliera Maddalena SPAGNOLO porre attenzione sulla necessità di implementare la raccolta 
differenziata dei rifiuti e nel contempo auspicare un contenimento dei costi;
- il Consigliere Ezio SIMONIN dichiararsi favorevole alla nuova modalità di raccolta rifiuti; nel 
contempo il medesimo Consigliere raccomanda di porre attenzione agli aumenti di costo del servizio. 
Preannuncia il suo voto favorevole;

Sentito il SINDACO dichiarare di impegnarsi ad una trattativa con il gestore al fine di perseguire un 
contenimento dei costi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa;

Con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 1 (Lanfranco Sette) resi ed espressi per alzata di mano 
dai n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 1 (Lanfranco Sette), resi ed espressi per 
alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

* * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniele GALIZIO  F.to Mauro DI BERT  

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 03/02/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 18/02/2017 compreso.

Lì   03/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all’originale.

Lì 03/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza



COMUNE DI LATISANA

PIANO   FINANZIARIO            2017
COSTO IVA INSERITO

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 616.613,70          
Ripartizione % 50%

TOT CGIND 376.433,20              

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) -                    

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 108.914,03   

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 267.519,18   

Altri Costi (AC) -                    

TOT CGD 240.180,50              

Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 159.790,40   

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 80.390,10     

COSTI COMUNI TOTALE CC 616.613,70          

Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC) -                    

Costi Generali di Gestione (CGG) 616.613,70   

Costi Comuni Diversi (CCD) -                    

COSTI D'USO DEL CAPITALE TOTALE CK -                           

Ammortamenti -                    

Accantonamenti -                    

Remunerazione capitale investito (R) -                    

TOTALE 1.233.227,41               

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ton tariffa €/ton  importo  Imponibile  IVA  Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff.

CLS - Spazzamento e Lavaggio

Spazzamento città 0,00 0,00 -                              -                        

Costi spazzamento effetuati direttamente dal comune 0,00 - -                        

Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 0,00 -                              -                        

Totale CLS -                 -                    -                        10%

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.

Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 0,00 -                              -                        

Raccolta e trasporto ingombranti 0,00 -                              -                        

Pronto intervento 0,00 -                              -                        

Raccolta RUP 0,00 -                              -                        

Totale CRT 198.025,50       99.012,75      9.901,28           108.914,03           10%

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff. -                              

Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO 3.425,520 130,00 425.044,10 212.522,05 21.252,21               233.774,26           

Smaltimento INGOMBRANTI 150,270 240,00 36.064,80 18.032,40 1.803,24                 19.835,64             

 Smaltimento Rifiuti da spazzamento 158,060 160,00 25.289,60 12.644,80 1.264,48                 13.909,28             

Totale CTS 243.199,25    24.319,93         267.519,18           10%

AC - Altri costi -                              

Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta 0,00 -                              -                        

Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune 0,00 - -                        

Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagane informative...tuttii costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) 0,00 0,00 -                              -                        

Totale AC -                 -                    -                        10%

totale CGIND 342.212,00              34.221,20               376.433,20                  10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.

CRD - Costi raccolta diff. -                              

Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro) 272.864,00 136.432,00 13.643,20               150.075,20           

Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta 17.664,00 8.832,00 883,20                    9.715,20               

Totale CRD 145.264,00    14.526,40         159.790,40           10%

CTR - Trasporto e smaltimento diff. -                              

Recupero UMIDO 663,780 99,00 65.714,22 32.857,11 3.285,71                 36.142,82             

Recupero VERDE 873,445 79,00 69.002,16 34.501,08 3.450,11                 37.951,19             

Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette) 140,837 11.447,45 5.723,73 572,37                    6.296,10               

73.081,91      7.308,19           80.390,10             

totale CGD 218.345,91              21.834,59               240.180,50                  10%

Totale A+B       CG 560.557,91           56.055,79         616.613,70           

C- CC Costi Comuni

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione utenze presunte costo unitario

gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello 0,00 -                              0,00

personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune 0,00 no 0,00

spese servizi postali vari 0,00 -                              0,00

spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione 0,00 -                              0,00

servizi amministrativi vari 0,00 -                              0,00

manutenzione software 0,00 -                              0,00

costo diretti di riscossione del Comune 0,00 no 0,00

Totale CARC -                 -                    -                        22%

CGG - Costi generali di gestione -                              

Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio) 0,00 -                              0,00

Costi personale (ribaltamento da servizio raccolta, trasporto smaltimento differenziato ed indifferenziato -CRT CTS CRD CTR) 1.121.115,83 560.557,91 56.055,79               616.613,70

Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato 0,00 0,00 -                              0,00

Totale CGG 560.557,91 56.055,79               616.613,70

CCD - Costi Comuni Diversi -                    

Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili 0 -                              0

Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione ) 0,00 no 0,00

N Costi comuni diversi 0,00 -                              0,00

Totale CCD 0,00 -                              0,00

Totale C             CC 560.557,91              56.055,79         616.613,70           

D-CK Costi d'uso del capitale

Amm- Ammortamenti

Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifuti (impianti mezzi attrezzature e servizi) 0 no 0

0,00 -                              -                               

Accantonamenti

agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico) 0 -                             -                                  

Accantonamenti diretti  0,00 -                              -                                   10%

Perdite su crediti diretti 0,00 no -                                   10%

Totale Acc 0,00 -                              -                                   

R- Remunerazione del capitale investito

remunerazione del capitale

Totale R 0 -                              -                                   

Totale CK -                            -                              -                                   

TOTALE GENERALE 1.121.115,83        112.111,58       1.233.227,41        

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 616.613,70                                                 

TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD +CTR 616.613,70                                                 

1.233.227,41                                              

valore modificato in base a dati integrativi forniti da ufficio ambiente del Comune di Latisana

ATTENZIONE SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PROSPETTO E DOVRANNO ESSERE STIMATI DAL COMUNE :

(VEDASI PROSPETTO PREVISIONE FATTURATO 2017 )

servizio di trasporto e posizionamento cassonetti/navette

servizio raccolta lavaggi e manutenzione

servizio di trasporto inerti

servizio di trasporto residui pulizia strade

fornitura sacchi

etc

Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)
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PREMESSA 

 

Il presente documento è relativo alla TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  

a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

b. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES).  

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

commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.  

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

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

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

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

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

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 

comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 
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di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al 

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 

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

Anche per l’anno 2017 rimane attuale lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella 
determinazione delle tariffe adottato a decorrere dall’01.01.2013 con istituzione della TARES.  

L’insieme quindi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è determinato con 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato piano finanziario, redatto in conformità 

all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specificazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie.  

Il piano deve essere accompagnato da una relazione che indichi:  

a) il modello gestionale organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio;  

c) la ricognizione degli impianti;  

d) gli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.  

Per la determinazione del costo riferito unicamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessaria la 

redazione del Piano finanziario da strutturare in base ai criteri ed agli elementi definiti dal D.P.R. 158/1999. 

Il Piano finanziario si pone quindi come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 

riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI. 

Il suddetto documento prevede anche una parte descrittiva, nel seguito sviluppata, che illustra l’attuale 

modello gestionale ed organizzativo del servizio, i risultati ottenuti ed i termini di miglioramento da 

introdurre. 

 
Il servizio di igiene ambientale per l’anno 2017 

 

Le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale nell’ambito del territorio 

cittadino sono affidate in house providing alla società Net S.p.a. - Soggetto a totale capitale pubblico 

derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno 2011. 

Per l’anno 2017 Net si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi 

raggiunti e l’ulteriore miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente, per quanto possibile, 

all’attuazione di interventi e strategie per il contenimento della crescita della produzione procapite dei rifiuti 

urbani ed assimilati, che dovrebbero essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/2006.  

Nell’anno 2016 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 54% valore 

inferiore a quanto stabilito del D.Lgs. 152/2006 che fissava l’obiettivo finale del 65% per l’anno 2012.  

La prevenzione, il recupero ed il riciclaggio continuano ad essere le operazioni primarie da attuare, sia per 

ottemperare ai dettati di legge, sia per contribuire ad una effettiva tutela dell’ambiente, sia per ovviare alla 

perdurante carenza di impianti di trattamento e smaltimento nella Provincia di Udine. Carenza che, come già 

negli anni precedenti, ha nuovamente obbligando a conferire in impianti fuori Regione anche nel 2016 una 

gran parte degli scarti prodotti dall’impianto di via Gonars, oltre a tutto il CDR prodotto e a parte delle  

frazioni raccolte in forma differenziata (FORSU, plastica, RAEE). 
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Va premesso che la produzione complessiva di rifiuti urbani (indifferenziati e differenziati) ha avuto negli 

ultimi anni la seguente evoluzione  

 

R.U. Totali (indifferenziati  e 
differenziati) raccolti nel Comune di  

Latisana 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 

Raccolta in Ton/Anno 6.697,81 7.551,05 7020,38 7327,82 7040 7446 7440 

 
Si descrive sinteticamente nel seguito il modello gestionale ed organizzativo adottato per lo svolgimento di 

tutti i servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, svolti da Net S.p.a. per il comune di Latisana.  

I principali servizi svolti da Net sul territorio sono i seguenti: 

1. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati – frequenza bisettimanale 

2. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  

3. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte 

differenziate 

3.1 Rottami ferrosi – frequenza su necessità 

3.2 Carta – frequenza bisettimanale 

3.3 Cartone – frequenza su necessità 

3.4 Plastica – frequenza bisettimanale 

3.5 Vetro – frequenza quindicinale 

3.6 Legno – frequenza su necessità 

3.7 Verde – frequenza su necessità 

3.8 FORSU – frequenza bisettimanale 

3.9 Ingombranti – frequenza su necessità 

3.10 Pile esauste e farmaci scaduti – frequenza su necessità 

3.11 RAEE – frequenza su necessità 

3.12 Altre raccolte monomateriale – frequenza su necessità 

4. Spazzamento strade e piazze pubbliche – frequenza su necessità 

 

Con riferimento all’art. 8 comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuno dei servizi e sottoattività 

sopra elencati si fornisce sintetica relazione inerente in particolare ai seguenti elementi: 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

b. Livelli di qualità del servizio 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle 

annualità precedenti. 

 

 
4. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati 

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Il territorio viene servito con raccolta stradale a cassonetti o porta a porta (solo carta/cartone): l’attuale 

impostazione è basata su ritiri bisettimanali, è quella conseguente all’introduzione della raccolta differenziata 

con cadenza anche’essa bisettimanale o quindicinale a seconda delle tipologie asportate. 

Va ricordato che nel tempo si è provveduto alla sostituzione dei vecchi cassonetti mobili da 1.100 litri con gli 

attuali cassonetti della stessa tipologia o inferiori, cassonetti che sono stati in seguito adottati ed impiegati 

anche per il potenziamento della raccolta differenziata della carta e della plastica, e con l’implementazione 

delle campane del vetro. 
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b. Livelli di qualità del servizio 

Al fine di ridurre il disagio arrecato ai cittadini con il rumore prodotto dagli autocompattatori, vengono 

adottati particolari accorgimenti: i percorsi di svuotamento vengono continuamente alternati nell’ambito dei 

due possibili orari di servizio. Inoltre, anche all’interno di ognuno dei due orari di servizio, i giri vengono 

iniziati in punti diversi del percorso prestabilito, in modo da non transitare lungo una stessa via sempre alla 

stessa ora. 

In caso di festività infrasettimanale, il servizio può essere: 

- svolto ugualmente se sono aperti e funzionanti anche gli impianti di trattamento e smaltimento; 

- in parte anticipato al giorno prima o posticipato al giorno dopo, in base alle necessità dettate 

dall’effettiva produzione di rifiuti del particolare periodo dell’anno e/o della particolare zona del territorio. 

In caso di doppia festività il servizio viene assicurato sempre nel corso di almeno una delle due giornate, di 

regola in quella di minore importanza. 

Il posizionamento dei contenitori stradali è attuato con la valutazione preventiva dell’amministrazione 

comunale, ai sensi del Codice della Strada vigente. 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono sempre stati conferiti e trattati nell’impianto di via Gonars che 

nel 2005 è stato conferito in proprietà dal Comune di Udine a Net S.p.A.  

A tal proposito si veda il seguente Titolo  5 – Trattamento e smaltimento RU indifferenziati. 
 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle annualità 
precedenti. 

Si riporta di seguito l’evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale dei rifiuti raccolti per 

gli anni 2011/2015.  

 

RSU 
indifferenziati 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 

Raccolta in  

Ton/Anno  

3948,82 4908,32 3595,79 3455,42 3240 3479,46 3480 

%  sul 

totale RSU 

61 62 51 48 46 46 46 

Kg per abitante/ 

Anno (ca)   

284 353 258 248 231 248 248 

 

 

Modalità di raccolta (esclusivamente con cassonetti stradali) 
 

Contenitori 

stradali e di 
prossimità 

2011 2012 2013 2014  2015 2016 Prev 2017 

Raccolta in  

Ton/Anno  

6697,81 7551,05 7020,38 7327,82 7040 7446 7440 

Frequenza 

servizio (n° 

ritiri/settimana) 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 



 

 6 

 

 

 

 
5. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono stati conferiti e trattati negli impianti di Net S.p.A., di via 

Gonars (principalmente) e di San Giorgio di Nogaro. 

Net ne assicura la gestione complessiva di quello di Udine, essendo intestataria anche dell’autorizzazione 

all’esercizio dello stesso, avendone per contro affidato in appalto la conduzione tecnica, operativa e 

manutentiva, alla Società Daneco Impianti S.r.l.. Per quello di San Giorgio di Nogaro invece è la Società 

Daneco Impianti S.r.l. che effettua la gestione complessiva per conto di Net. 

 

 

b. Livelli di qualità del servizio 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’impianto di Udine, in particolare, consente il recupero di ulteriori 

quantitativi di materiali (CDR, compost e materiali ferrosi), che si aggiungono quindi a quanto viene raccolto 

in forma differenziata e per i quali pertanto si evita, assieme anche alle perdite di processo, lo smaltimento in 

discarica. 

Come si rileva dai dati riportati nelle tabelle seguenti, nel 2016, con riferimento ai rifiuti indifferenziati in 

ingresso all’impianto, si è mantenuta, in termini percentuali, la quantità di CDR inviato a 

termovalorizzazione, pur essendo a volte difficoltoso reperire idonei impianti a livello nazionale. 

 

 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

La gestione degli impianti di trattamento della Net. S.p.a. è fortemente influenzata dal collocamento sul 

mercato dei prodotti finiti e degli scarti. 

Gli impianti sono del tipo meccanico-biologico e necessitano di ulteriori impianti per il successivo 

trattamento dei sovvalli generati. In particolare di discarica e di termorecupero, la cui disponibilità è molto 

limitata a livello locale, condizione questa che costringe Net alla continua ricerca di “terminali” di destino 

dei sovvalli. 

Per il CDR anche nell’anno 2016 si è fatto ricorso ad impianti di termovalorizzazione esclusivamente 

extraregionali, che, ubicati in Emilia Romagna, Austria e Lombardia, hanno comportato di conseguenza 

anche notevoli costi di trasporto 

 

 

6. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte 
differenziate 

 

Generalità 

Si riportano di seguito i dati relativi alle raccolte  differenziate,  complessivi e distinti per materiale, riferiti al 

periodo 2011/2016 con indicazioni relative alle frequenze e modalità con cui le stesse vengono effettuate 
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(raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata, piattaforme ecologiche) 

distinte altresì per le diverse zone cittadine. 

 

RD (dati aggregati) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 

Ton/Anno       

Raccolte 

2.561,88 2.642,72 3424,60 3872,4 3800 3965,54 3970 

Kg per abitante/ 

Anno 

184 190 246 278 271 283 283 

% sul 

totale RSU 

38% 38% 49% 52% 54% 54% 54% 

 

 

Le raccolte differenziate effettuate nel Comune di Latisana nell’anno 2016 sono migliorate progressivamente 

attestandosi al 54%.  

Sarà necessario quindi rivisitare parte dell’impostazione del servizio attivando e/o potenziando i sistemi di 

raccolta di specifiche tipologie di materiali (vetro, carta e plastica), oltreché la messa a regime delle 

frequenze di servizio. 

Si proseguirà inoltre con l’eventuale ricollocazione/potenziamento di taluni  contenitori stradali  per rendere 

maggiormente agevole i conferimenti da parte delle utenze. 

Il Centro di raccolta è aperto, rispondendo ai requisiti stabiliti dal D.M. 08.04.2008 ss.mm.ii. 

 

 
 

 

 
Previsione produzione rifiuti anno 2017 

 
 

Nell’anno 2017, sulla base del trend degli anni precedenti, si prevede la produzione dei sottoindicati 

quantitativi e tipologie di rifiuti: 
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Nota integrativa da parte dell'Ufficio ambiente del Comune di Latisana 

Si integra il PEF 2017 predisposto da NET con i dati sottostanti relativi anche alla prospettata 

variazione da Giugno 2017 del sistema di conferimento del rifiuto indifferenziato (dal cassonetto 

stradale al servizio porta a porta). 

 

 

 



ANALISI DEI COSTI TOTALE

EURO

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei RSU indifferenziati

   CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche 80.379

   CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU 108.914

   CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU 267.519

   AC - Altri costi 12.800

Totale CGIND 469.612

CGD - Costi di gestione del Ciclo di Raccolta Differenziata

   CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 159.790

   CTR - Costi di trattamento e riciclo 67.890

Totale CGD 227.681

TOTALE CG - Costi operativi di gestione 697.292

CARC - Costi amm.vi di accertamento, riscossione e cont. 81.925

CGG - Costi generali di gestione 663.324

CCD - Costi comuni diversi (compreso Miur) 9.409

di cui:

Attività ufficio tributi € 21150

Fondo rischi crediti € 7044,2371

Contributo Miur (a dedurre)  € 6451,95

Recupero evasione (a dedurre) € 12333,77

Costo riduzioni/agevolazioni (a carico contribuenti) 12.539

TOTALE CC - Costi comuni 767.196

Amm - Ammortamenti 0

Amm - Ammortamento mutui QC

Amm - Ammortamento mutui Int

Acc - Accantonamenti

R - Remunerazione del capitale investito

TOTALE CK - Costi d'uso del capitale 0

TOTALE COSTI (CG + CC + CK) 1.464.489

TF (parte fissa) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 848.890

TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD + CTR 615.599

Totale (verifica) 1.464.489

Percentuale parte fissa: 57,96

Percentuale parte variabile: 42,04

Importo superfici a carico Comune Mq. 10733 uffici e mq. 1331 teatro 22.894,47

Tefa Superfici Comune 1.030,25

Importo riduzioni/agevolazioni a carico Comune 29.048,26

 ANALISI COSTI ANNO 2017

Allegato 3 alla Deliberazione

di Consiglio Comunale

n.       del    



RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti

Tariffa parte 

fissa

Tariffa parte 

variabile kb 

min.

1 0,687 31,92

2 0,808 74,48

3 0,902 95,76

4 0,979 117,04

5 1,057 154,28

6 o piu' 1,117 180,88

Allegato 4 alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale

n.          del



RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Parte fissa 

Tariffa coeff. 

Min.

Parte 

variabile 

tariffa coeff. 

Min

Totale tariffa 

coeff. Min.

1
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,447            0,324 0,770233

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
0,335            0,247 0,581622

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
0,569            0,414 0,983823

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
0,848            0,617 1,465218

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
0,380            0,278 0,657856

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
1,061            0,766 1,826342

9 CASE DI CURA E RIPOSO
1,116            0,809 1,925582

10 OSPEDALI
1,194            0,869 2,063925

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
1,194            0,866 2,060964

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
0,614            0,444 1,058083

13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
1,105            0,804 1,909484

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
1,239            0,896 2,135224

15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
0,670            0,486 1,155349

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
1,217            0,878 2,095134

17

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA
1,217            0,883 2,100068

18

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA
0,915            0,667 1,582530

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
1,217            0,883 2,100068

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
0,424            0,309 0,733103

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
0,614            0,444 1,058083

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
6,218            4,507 10,725095

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA
4,421            3,201 7,622145

25

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
2,255            1,633 3,888293

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
1,719            1,243 2,962632

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
8,004            5,799 13,803064

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
3,907            2,832 6,739535

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
1,161            0,845 2,005763






