
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 5 DEL 05-04-2018

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018

 
 
L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
AMODIO DAMIANO CONSIGLIERE X  
MANNA MATTIA CONSIGLIERE X  
ZANELETTI GIULIANO CONSIGLIERE X  
GRAZZANI ALBERTO CONSIGLIERE X  
RIBOLINI ANDREA CONSIGLIERE x  
DONATI FABIO CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO CONSIGLIERE X  
CAGNANI PAOLO CONSIGLIERE X  
GABBA GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   11 0
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 40 del 22-03-2018

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
TARI PER L'ANNO 2018
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Relaziona il Sindaco;
Il Consigliere Comunale Gabba Gianfranco chiede chiarimenti in ordine al Piano Tariffario TARI ed in
particolare chiede se siano state confermate le tariffe;
Il Sindaco Presidente precisa che sono diminuite leggermente le tariffe per le utenze domestiche;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Nella sostanza non ci sono grosse variazioni”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace chiede chiarimenti sul costo complessivo del servizio d’igiene
urbana e sulla nuova gestione del servizio;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti fornisce i chiarimenti richiesti, precisando che a seguito
dell’appalto il prezzo del servizio è diminuito di qualche migliaio di Euro;
Il Consigliere Dario Pisati spiega il meccanismo di calcolo della TARI;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
Considerato:

·         che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.09.2014 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifuti (TARI);

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

·         che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

·         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;

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013
(commi 641-666) prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo normalizzato),
Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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;

 



VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l’anno 2016 è 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 aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «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, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 che proroga il blocco degli aumenti di aliquote
tributarie per l’anno 2017: “ All’articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208 sono apportate le seguenti
modificazioni : a) al comma 26 , le parole : “ per l’anno 2016 “ sono sostituite dalle seguenti : “ per gli anni
2016 e 2017 “;

Richiamato l’art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che conferma anche per l’anno
2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a
seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 
VISTI:

·       Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che dispone il differimento dal 31
dicembre 2017 al 38 febbraio 2018  del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli Enti Locali;
·       Il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2018 che dispone il differimento dal 28 febbraio
2018 al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
degli enti locali;

Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal Responsabile del
Servizio Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e ritenuto il suddetto documento idoneo ad
adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;
Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano finanziario quale atto prodromico
all’approvazione del sistema tariffario TARI di cui all’art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013;
Ritenuto di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, elaborate sulla base dell’allegato
Piano Finanziario, tariffe che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662-665 della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che,
ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento della Tassa Rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;
Visto l’art. 24, comma 3 del Regolamento per l’applicazione della TARI il quale testualmente dispone:
“Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento
di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze
fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
Ritenuto alla luce di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del regolamento sopra indicato per quanto
concerne le modalità di riscossione della TARI per l’anno in corso di procedere alla riscossione del tributo
in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 31 luglio 2018 (1.a rata) e 31 gennaio 2019 (2.a rata);
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
VISTI:

·                   l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive
modificazioni e integrazioni;

http://www.gruppodelfino.it/portals/0/news/news2017/Legge_205_2017_leggedibilancio_2018.pdf


·                   la Legge 28.12.2015, n. 208;
 
Con n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Gianfranco Gabba) tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA
1.       Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario relativo alla
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018 nel
testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.       Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce atto prodromico
e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di cui all’art. 1 comma 641 e
seguenti della Legge n. 147/2013;

3.       Di determinare per l’anno 2018 le  tariffe della TARI come allegate al piano finanziario di cui
al punto 2);

DELIBERA ALTRESI’
4 - di dare atto che la riscossione della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2018, in 2 rate
secondo le seguenti scadenze :

·                   31 luglio 2018;

·                   31 gennaio 2019.

5 - di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
6 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
Successivamente

Con n. 1 astenuto (Consigliere Comunale Gianfranco Gabba) tutti gli altri favorevoli;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 
 
 



 
 
Deliberazione N° 5 del 05-04-2018
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PIER LUIGI CAPPELLETTI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018, diviene esecutivo ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate
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PIANO FINANZIARIO PER 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI
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A. PREMESSA

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 1° 
Gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per 
quanto concerne la commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei 
criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, meglio conosciuto 
come “Metodo normalizzato”, che prevede che il calcolo tariffario avvenga 
contemplando – nel caso delle utenze domestiche – anche i componenti il nucleo 
familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione che i Comuni 
dovranno scegliere all’interno di un “range” predefinito. 
Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio” sulla base di un “piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”. 

B. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
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Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di ORIO LITTA, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
nell’ultima parte.

1. Pulizia meccanica delle strade con ausilio manuale – pulizia pozzetti, caditoie 
e bocche lupaie - svuotamento cestini portarifiuti.

Lo spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, parcheggi, con pavimentazione permanente viene 
effettuato con frequenza quindicinale,  il secondo ed il quarto lunedì di ogni mese tramite idoneo mezzo 
aspirante, con contemporaneo ausilio manuale che provvederà alle finiture (bordi stradali) ed alla spazzatura 
dei marciapiedi, nonché all’asportazione di ogni rifiuto esistente compreso fogliame, eventuali escrementi di 
animali, ecc.

Il servizio viene effettuato nelle prime ore della mattina secondo gli itinerari e gli orari del servizio di 
spazzamento concordati con l’Amministrazione Comunale. 

Nelle vie strette e/o chiuse e comunque nelle zone dove il mezzo è impossibilitato a transitare, la ditta esegue 
una pulizia, con intervento manuale tramite addetto appositamente incaricato, dotato delle necessarie 
attrezzature, anziché con la spazzatrice, per garantire il servizio in ogni condizione delle strade. 

Nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanico e/o manuale ove non sono presenti i marciapiedi si 
effettua la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni eventualmente presenti che prospettano 
sulla pubblica via o piazza.

Il servizio di spazzamento meccanico è prioritariamente svolto mediante l’azione congiunta dell’operatore a 
terra che supporta, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di intervenire 
su spazi di ridotte dimensioni,  liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso. 

La Ditta Appaltatrice collabora con l’A.C. per la predisposizione dell’informazione ai cittadini in merito agli 
orari del servizio, onde evitare qualsiasi ingombro ai percorsi dei mezzi dell’Impresa utilizzati per lo 
svolgimento del servizio. Potrà essere concordato con l’A.C. un programma di posizionamento di divieti di 
sosta d’intesa con il servizio di Polizia Locale con oneri a carico dell’A.C.

In occasione delle festività di Ognissanti-defunti viene effettuato, senza alcun onere aggiuntivo per l’A.C., 
un servizio straordinario di pulizia con autospazzatrice e personale a terra nelle vie e parcheggio 
antistante il cimitero comunale. Anche i rifiuti raccolti, in tale occasione, sono trasportati e smaltiti, a cura 
dell’Impresa Appaltatrice, in idoneo impianto con onere a carico della stessa Impresa.

La pulizia dei pozzetti, caditoie stradali e bocche lupaie  viene effettuato una volta all’anno , secondo le 
indicazioni fornite dall’A.C.

In particolare per le bocche lupaie viene assicurata la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle 
acque ed evitare possibili ristagni.

I rifiuti raccolti saranno trasportati a cura della Concessionaria allo smaltimento in idoneo impianto 
attualmente autorizzato ed è a carico della stessa Concessionaria lo smaltimento delle terre di risulta.

Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti lungo le strade interne al centro abitato e nelle piazze, 
parcheggi, è  effettuato con frequenza settimanale, il lunedì a partire dalle ore 13,30 e termine entro le ore 
15,00. I rifiuti raccolti sono trasportati e smaltiti, a cura dell’Impresa, in idoneo impianto con onere a carico 
della stessa. L’impresa, inoltre, è responsabile della qualità dei materiali raccolti.
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2. Raccolta dei rifiuti
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente:  

 raccolta differenziata della frazione umida: il servizio prevede due turni di raccolta settimanale 
dei sacchetti di mater-Bi, nei giorni di mercoledì e sabato (dalle ore 06.00 alle ore 12.00) della 
frazione umida, comprensivo di trasporto e conferimento agli impianti  autorizzati, nell’ambito del 
territorio Regionale, e concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale, posti a 
qualsiasi distanza dal Comune interessato dal servizio. Le sole spese per lo smaltimento rimangono a 
carico dell’Amministrazione Comunale con fatturazione diretta dell’impianto alla stessa 
Amministrazione Comunale. Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, 
artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata della frazione secca: il servizio prevede un turno di raccolta settimanale dei 
sacchi trasparenti incolore, nel giorno di mercoledì (dalle ore 06.00 alle ore 12.00), comprensivo di 
trasporto e conferimento agli impianti autorizzati, nell’ambito del territorio Regionale, e concordati 
preventivamente con l’Amministrazione Comunale, posti a qualsiasi distanza dal Comune 
interessato del Servizio. Le sole spese per lo smaltimento rimangono a carico dell’Amministrazione 
Comunale con fatturazione diretta dell’impianto alla stessa Amministrazione Comunale. Il servizio 
riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata di carta/cartone + Tetrapak: il servizio prevede un turno di raccolta 
quindicinale, nel giorno di venerdì, (dalle ore 13.00) sia per le utenze domestiche che per le utenze 
non domestiche intendendo quali utenze non domestiche le attività commerciali, bar, negozi, 
artigianali, industriali, agricole e le attività di servizio terziario, comprensivo di trasporto e 
conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il costo di smaltimento di eventuali sovvalli e/o il 
ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice. Il servizio riguarda le 
utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata della frazione plastica: il servizio prevede un turno di raccolta settimanale 
delle frazioni plastiche, nel giorno di giovedì (dalle ore 6.00 alle ore 12.00) sia presso le utenze 
domestiche che presso quelle non domestiche, conferite nell’apposito sacco trasparente incolore, 
comprensivo di trasporto e conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il costo di smaltimento 
di eventuali sovvalli e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice. 
Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata di vetro – latte/lattine in alluminio, acciaio o banda stagnata: il servizio 
prevede un turno di raccolta settimanale, nel giorno di sabato (dalle ore 06.00 alle ore 12) sia presso 
le utenze domestiche che presso quelle non domestiche, lo svuotamento dei contenitori già in 
possesso dell’utenza, il trasporto ed il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il 
costo di smaltimento di eventuali sovvalli e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza 
della ditta Appaltatrice. Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, 
agricole e terziarie.

RACCOLTE STRADALI O LOCALIZZATE CON CONTENITORI:

 servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di PILE e FARMACI, comprensivo di 
trasporto del materiale raccolto, relativo conferimento e smaltimento presso idonei impianti 
autorizzati. Il costo di smaltimento del materiale raccolto è a carico della ditta Appaltatrice.

ALTRI SERVIZI:  
                  

 raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e posa 4 cassonetti da lt. 1700 presso 
il cimitero del Capoluogo;
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 posa 4 cassonetti da lt. 360 e n. 3 da lt. 1700 presso le scuole del Capoluogo 

3. AREA ECOLOGICA (o piazzola ecologica o centro di raccolta)
Il servizio prevede:

 l’allestimento della piazzola ecologica comunale tramite il posizionamento  di idonei containers e 
contenitori di varie capienze; lo svuotamento periodico dei contenitori, il trasporto del materiale raccolto, 
il relativo conferimento e smaltimento presso idonei impianti autorizzati e/o centri di recupero. Il costo 
di smaltimento e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice.

 il presidio/controllo/gestione/manutenzione ordinaria della piazzola ecologica intendendo per 
interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti azioni: taglio 
erba e potatura di contenimento delle siepi o arbusti a mascheratura della piazzuola , rimozione della 
neve, pulizia caditoie e della rete di raccolta acque meteoriche, sostituzione cartellonistica etc.;

 La Pizzola Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno:

dal 1 ottobre al 30 aprile 
Mercoledì   13.00 – 17.30 
Venerdì         13.00 - 16.00
Sabato         14.00 – 17.30
Dal 1 maggio al 30 settembre 
Mercoledì     14.00 – 18.30 
Venerdì       14.00 - 17.00
Sabato       14.00 – 18.30

Sono fissati come giorni di chiusura le seguenti festività: 01/01, 06/01, Santa Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12 e 26/12.  

5. Modello gestionale
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento. 
L’unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell’intero ciclo di gestione dei rifiuti è la 
Piattaforma Ecologica Comunale.
Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio 
di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente 
del Comune ma dell’impresa che gestisce la piattaforma ecologica comunale. 

6. Il piano degli investimenti
Nel 2018 non sono previsti investimenti. Di eventuali investimenti non programmati si terrà conto 
nella determinazione dei costi del servizio dei prossimi anni, in relazione alle quote di 
ammortamento e al capitale.
C. ASPETTI ECONOMICI
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La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento.
 Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).
Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei 
rifiuti.
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo.
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2018 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile.

1) Definizioni

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del contratto per la raccolta 
dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del 
valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e 
CK

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle 
quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di 
smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

d) Altri Costi = AC 
Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
In questa voce rientrano i costi dell’effettuazione del servizio della raccolta differenziata e 
della gestione della piattaforma ecologica

In deduzione di tali costi vanno considerati:
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD
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Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 
differenziata, al netto dell’IVA

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni per il 
servizio di raccolta dei rifiuti nelle scuole statali. 

II) Costi Comuni (CC)  
In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso 
alle Poste per il supporto all’invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e 
rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario)

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia

c) Costi Comuni Diversi = CCD 

III Costi d'Uso del Capitale ( CK)
Valore annuo dell’ammortamento, rilevato dall’inventario, della piattaforma ecologica 
comunale.

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.
La nuova TARI ha natura tributaria e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la 
TARSU prima e con la TARES poi, l’applicazione dell’IVA.
Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti delle imprese 
appaltatrici è stato stimato seguendo i criteri contenuti nell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
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2) Piano economico finanziario 

Di seguito viene riportato il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2018 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158:

PARTE FISSA
Costi spazzamento strade, raccolta RSU e gestione centro di raccolta € 38.160,00
Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso € 8.145,00
Costi generali di gestione € 1.545,00
Costi comuni diversi € 19.769,00
Costi personale amministrativo € 15.000,00
Costi d'uso del capitale € 16.880,00
TOTALE PARTE FISSA € 99.499,00

PARTE VARIABILE
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati € 121.090,00
TOTALE PARTE VARIABILE € 121.090,00
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3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

ARTICOLAZIONE DELLA T.A.R.I

Costi da ripartire € 220.589,00 100,00%

Quota utenze domestiche € 185.535,16 84,11%
Quota utenze non domestiche € 35.053,84 15,89%

€ 220.589,00

UD copertura costi fissi € 83.687,59 37,57%
UD copertura costi variabili € 101.847,56 62,43%
UND copertura costi fissi € 15.811,41 37,57%
UND copertura costi variabili € 19.242,44 62,43%

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili).
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 
220.589,00, al lordo del 5% di addizionale provinciale. Il nuovo tributo comporterà, di per sé, un 
aumento complessivo del prelievo fiscale, oltre che una diversa ripartizione in virtù dei diversi 
criteri di calcolo usati nella TARES rispetto alla TARSU. Tale diversa suddivisione sarà più 
evidente fra le diverse utenze domestiche, poiché all’ammontare dei metri quadrati dell’abitazione 
si affiancherà anche il parametro del numero dei componenti, prima non rilevante (tranne che per le 
abitazioni con unico occupante). 
Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la 
parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 99.499,00 mentre quello riferito ai costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 121.090,00.
Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche.
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4) Classificazione delle categorie e delle superfici

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE SUPERFICI

DATI PER UTENZE DOMESTICHE
Superficie totale Numero Mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 29.922,86 265 112,92
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 34.370,14 257 133,74
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 27.473,54 181 151,79
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 19.910,88 129 154,35
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 4.782,11 34 140,65
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 3.128,94 16 195,56

119.588,47 882

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE
Superficie assoggettabile

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.465,00
02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 427,00
03 Stabilimenti balneari 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 0,00
05 Alberghi con ristorante 0,00
06 Alberghi senza ristorante 0,00
07 Case di cura e riposo 311,00
08 Uffici, agenzie, studi professionali 573,90
09 Banche ed istituti di credito 524,00
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 550,17
11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 6.476,86
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione 5.270,68
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00
17 Bar, caffè, pasticcerie 539,00
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 1.349,30
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00
21 Discoteche, night club 316,00

22.594,29
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5) Determinazione dei coefficienti

UTENZE DOMESTICHE
Coefficiente per parte fissa (Nord, pop. < 5.000 abitanti)  fissa
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare  0,84
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare  0,98
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare  1,08
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare  1,16
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare  1,24
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare  1,30

Coefficiente per parte variabile (Nord, pop. < 5.000 abitanti) valori scelta
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare Da 0,60 a 1,00 0,60
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare Da 1,40 a 1,80 1,80
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare Da 1,80 a 2,30 2,30
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare Da 2,20 a 3,00 3,00
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare Da 2,90 a 3,60 3,60
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare Da 3,40 a 4,10 4,10

UTENZE NON DOMESTICHE
Coefficiente per parte fissa (Nord, 
pop. < 5.000 abitanti) scelta Coefficiente per parte variabile (Nord, 

pop. < 5.000 abitanti) scelta

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Da 0,32 a 0,51 0,51 Da 2,60 a 4,20 4,20
02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi Da 0,67 a 0,80 0,80 Da 5,51 a 6,65 6,65
03 Stabilimenti balneari Da 0,38 a 0,63 0,63 Da 3,11 a 5,20 5,20
04 Esposizioni, autosaloni Da 0,30 a 0,43 0,43 Da 2,50 a 3,55 3,55
05 Alberghi con ristorante Da 1,07 a 1,33 1,33 Da 8,79 a 10,93 10,93
06 Alberghi senza ristorante Da 0,80 a 0,91 0,91 Da 6,55 a 7,49 7,49
07 Case di cura e riposo Da 0,95 a 1,00 1,00 Da 7,82 a 8,19 8,19
08 Uffici, agenzie, studi professionali Da 1,00 a 1,13 1,13 Da 8,21 a 9,30 9,30
09 Banche ed istituti di credito Da 0,55 a 0,58 0,58 Da 4,50 a 4,78 4,78
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli Da 0,87 a 1,11 1,11 Da 7,11 a 9,12 9,12

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze Da 1,07 a 1,52 1,52 Da 8,80 a 12,45 12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere Da 0,72 a 1,04 1,04 Da 5,90 a 8,50 8,50

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti Da 0,92 a 1,16 1,16 Da 7,55 a 9,48 9,48
14 Attività industriali con capannoni di produzione Da 0,43 a 0,91 0,91 Da 3,50 a 7,50 7,50
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici Da 0,55 a 1,09 1,09 Da 4,50 a 8,92 8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Da 4,84 a 7,42 4,84 Da 39,67 a 60,88 39,67
17 Bar, caffè, pasticcerie Da 3,64 a 6,28 3,64 Da 29,82 a 51,47 29,82
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari Da 1,76 a 2,38 1,76 Da 14,43 a 19,55 14,43

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Da 1,54 a 6,21 1,54 Da 12,59 a 21,41 12,59
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Da 6,06 a 10,44 6,06 Da 49,72 a 85,60 49,72
21 Discoteche, night club Da 1,04 a 1,64 1,64 Da 8,56 a 13,45 13,45
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6) Determinazione delle tariffe per categoria
UTENZE DOMESTICHE

Totale costi  €                     
220.589,00 

Quota utenze domestiche 84,11% pari a  €                     
185.535,16 

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi 45,11%

Totale costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche

 €            
83.687,59 

Superfici Coefficiente 
fisso

Superfici 
riparametrate

Ripartizione costi fissi per 
classe di abitanti

Costi fissi €/mq. Per 
classe

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 29.922,86 0,84 25.135,20 17.300,92 0,58

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 34.370,14 0,98 33.682,74 23.184,31 0,67

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 27.473,54 1,08 29.671,42 20.423,26 0,74

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 19.910,88 1,16 23.096,62 15.897,73 0,80

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 4.782,11 1,24 5.929,82 4.081,58 0,85

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 3.128,94 1,30 4.067,62 2.799,80 0,89

119.588,47 121.583,42 83.687,59

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili 54,89%

Totale costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche

 €                       
73.413,64 

Numero utenze 
per classe

Coefficiente 
scelto

Numero utenze 
riparametrato

Ripartizione costi 
variabili per classe di 

abitanti

Ripartizione costi 
variabili per utenza

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 265,00 0,60 159,00 7.237,13 27,31

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 257,00 1,80 462,60 21.055,96 81,93

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 181,00 2,30 416,30 18.948,54 104,69

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 129,00 3,00 387,00 17.614,90 136,55

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 34,00 3,60 122,40 5.571,23 163,86

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 16,00 4,10 65,60 2.985,89 186,62

882,00 1.612,90 73.413,64

SINTESI

Costi fissi €/mq. 
Per classe

Mq. medi per 
utenza Totale costi fissi Ripartizione costi 

variabili per utenza Totale tariffa per classe Tributo 
provinciale

TOTALE 
2018

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 0,58 112,92 65,29 27,31 92,60 4,63 97,23

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 0,67 133,74 90,21 81,93 172,14 8,61 180,75

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 0,74 151,79 112,84 104,69 217,52 10,88 228,40

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 0,80 154,35 123,24 136,55 259,79 12,99 272,78

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 0,85 140,65 120,05 163,86 283,91 14,20 298,10

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 0,89 195,56 174,99 186,62 361,61 18,08 379,69
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UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi  €                     
220.589,00 

Quota utenze non domestiche 15,89% pari a  €                       
35.053,84 

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi 45,11%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  €                       
15.811,41 

Superfici 
assoggettabili Coefficiente scelto Superfici 

riparametrate
Ripartizione costi in classe di 

attività
Costi fissi €/mq. Per 

classe
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1.465,00 0,51 747,15 425,55 0,29

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 427,00 0,80 341,60 194,56 0,46

03 Stabilimenti balneari 0,00 0,63 0,00 0,00 #DIV/0!
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,43 0,00 0,00 #DIV/0!
05 Alberghi con ristorante 0,00 1,33 0,00 0,00 #DIV/0!
06 Alberghi senza ristorante 0,00 0,91 0,00 0,00 #DIV/0!
07 Case di cura e riposo 311,00 1,00 311,00 177,13 0,57
08 Uffici, agenzie, studi professionali 573,90 1,13 648,51 369,36 0,64
09 Banche ed istituti di credito 524,00 0,58 303,92 173,10 0,33
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 550,17 1,11 610,69 347,82 0,63

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00 1,52 200,64 114,28 0,87
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 6.476,86 1,04 6.735,93 3.836,52 0,59

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00 1,16 1.119,40 637,57 0,66
14 Attività industriali con capannoni di produzione 5.270,68 0,91 4.796,32 2.731,79 0,52
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38 1,09 3.136,34 1.786,34 0,62
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00 4,84 3.954,28 2.252,20 2,76
17 Bar, caffè, pasticcerie 539,00 3,64 1.961,96 1.117,45 2,07
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1.349,30 1,76 2.374,77 1.352,57 1,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 1,54 0,00 0,00 #DIV/0!
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 6,06 0,00 0,00 #DIV/0!
21 Discoteche, night club 316,00 1,64 518,24 295,17 0,93

22.594,29 27.760,75 15.811,41

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili 54,89%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non 
domestiche

 €                       
47.676,36 

Superfici 
assoggettabili

Parametro kg/mq 
annuo scelto kg/anno ottenuti Ripartizione costi variabili per 

classe di attività
Costi variabili 

€/mq. Per classe
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1.465,00 4,20 6.153,00 1.288,64 0,88

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 427,00 6,65 2.839,55 594,70 1,39

03 Stabilimenti balneari 0,00 5,20 0,00 0,00 #DIV/0!
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 3,55 0,00 0,00 #DIV/0!
05 Alberghi con ristorante 0,00 10,93 0,00 0,00 #DIV/0!
06 Alberghi senza ristorante 0,00 7,49 0,00 0,00 #DIV/0!
07 Case di cura e riposo 311,00 8,19 2.547,09 533,45 1,72
08 Uffici, agenzie, studi professionali 573,90 9,30 5.337,27 1.117,80 1,95
09 Banche ed istituti di credito 524,00 4,78 2.504,72 524,57 1,00
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 550,17 9,12 5.017,55 1.050,84 1,91

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00 12,45 1.643,40 344,18 2,61
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 6.476,86 8,50 55.053,31 11.530,01 1,78

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00 9,48 9.148,20 1.915,94 1,99
14 Attività industriali con capannoni di produzione 5.270,68 7,50 39.530,10 8.278,93 1,57
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38 8,92 25.666,23 5.375,37 1,87
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00 39,67 32.410,39 6.787,82 8,31
17 Bar, caffè, pasticcerie 539,00 29,82 16.072,98 3.366,22 6,25
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1.349,30 14,43 19.470,40 4.077,75 3,02

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 12,59 0,00 0,00 #DIV/0!
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 49,72 0,00 0,00 #DIV/0!
21 Discoteche, night club 316,00 13,45 4.250,20 890,13 2,82

22.594,29 227.644,39 47.676,36
(segue)
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UTENZE NON DOMESTICHE (segue)

SINTESI

Costi fissi €/mq. Per 
classe

Costi variabili €/mq. Per 
classe

Totale al 
mq.

Tributo 
provinciale

TOTALE 
2018

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,88 1,17 0,06 1,23
02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,46 1,39 1,85 0,09 1,94
03 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Case di cura e riposo 0,57 1,72 2,28 0,11 2,40
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,64 1,95 2,59 0,13 2,72
09 Banche ed istituti di credito 0,33 1,00 1,33 0,07 1,40
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri 
beni durevoli 0,63 1,91 2,54 0,13 2,67

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 0,87 2,61 3,47 0,17 3,65
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 0,59 1,78 2,37 0,12 2,49

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 0,66 1,99 2,65 0,13 2,78
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,52 1,57 2,09 0,10 2,19
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,62 1,87 2,49 0,12 2,61
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,76 8,31 11,06 0,55 11,62
17 Bar, caffè, pasticcerie 2,07 6,25 8,32 0,42 8,73
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,00 3,02 4,02 0,20 4,23

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Discoteche, night club 0,93 2,82 3,75 0,19 3,94


