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COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

5 28/02/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2018. 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA NO PAGANI ROBERTO NO 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA NO 

ALLIEVI LUCA LUIGI SI   

    

    

Presenti: 14   Assenti: 3 

 

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, 

M.La Greca. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 coprire i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

 

682. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

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

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

- 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; 

 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

 

689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori. 

 

691. I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di 
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adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 

2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Dato atto che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelto tra quelle previste nell’ordinamento; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 26.05.2016 con la quale il Comune di Seveso aderisce al 

progetto europeo Waste4Think; 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione della tariffa a misura, predisposto dall’ufficio 

Finanziario/Tributi e dall’Ufficio Ecologia, sulla base dei dati trasmessi dalla società Gelsia 

Ambiente Srl, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, e sulla base dei costi che il Comune 

sostiene per lo smaltimento dei rifiuti, servizio attualmente gestito dalla società B.E.A. Gestioni 

Srl; 

 

Dato atto che per l’anno 2018 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione 

e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 

coprirsi con le entrate tributarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani previsto dal D.P.R. 158/1999, come integrato dal Regolamento 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 28/03/2018; 

 

Dato atto che la tariffa con misurazione puntuale è composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

Considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, la ripartizione 

dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, è stabilita dal Consiglio 

Comunale contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

 

Visto l’art. 24 “Agevolazioni”, comma 2, del Regolamento IUC – componente Tari che 

testualmente recita: 

“A favore delle Utenze che utilizzano Prodotti Sanitari e Assorbenti (PSA), ovvero si trovano nelle 

seguenti condizioni:  

a) nuclei familiari con neonati fino a 3 anni, utilizzanti pannolini usa e getta, 

b) nuclei familiari con componenti utilizzanti ausili di incontinenza, 

c) strutture socio-assistenziali senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, che 

beneficiano di esenzione di cui all’art.8, c.1, lettera d) 

è messo a disposizione un quantitativo annuo di sacchi dedicati alla raccolta dei PSA, non 

contabilizzati ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa. La consistenza della 

fornitura annua viene stabilita nella Deliberazione di adozione del Piano Finanziario. 

…omissis…” 
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Ritenuto di disporre che il Comune di Seveso fornirà gratuitamente le seguenti forniture annue: 

- n. 1 fornitura (n. 60 sacchi) per ogni neonato fino a 3 anni, utilizzante pannolini usa e getta; 

- n. 2 forniture (n. 120 sacchi) per ogni anziano o disabile utilizzante ausili di incontinenza; 

ulteriori forniture, per particolari esigenze, potranno essere concesse con separato atto 

dell’organo esecutivo, a seguito di motivata istanza nel rispetto di privacy e riservatezza. A tale 

atto dovrà essere demandata l’individuazione delle ulteriori risorse per la relativa copertura 

finanziaria; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito 

informatico. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 

predetto sito informatico. 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   

 

Visto il decreto 29 novembre 2017, del Ministero dell’Interno, che per l’anno 2018 differisce al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al Piano Finanziario per l’anno 

2018 come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 3 del 28/02/2018; 

 

Visto che è stato emanato il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 recante “Servizio di gestione 

rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei 

Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso”, in attuazione dell’art. 1, 
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comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 42 della Legge 28 

dicembre 2015, n. 221; 

 

Visto che la facoltà di passare a tariffa puntuale è garantita ai Comuni dall’art. 1 comma 668 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che “ I comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono …omissis… 

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”; 

 

Visto che è facoltà dei Comuni mantenere la natura tributaria della TARI (art. 1 comma 639 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147) pur introducendo per la commisurazione della componente 

variabile della stessa la misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, senza 

applicazione dell’IVA (Sentenza TAR Piemonte Sez. I n.945 - 30/06/2016 passata in giudicato). 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000. 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche 

se non materialmente allegata. 

 

Consiglieri presenti:  n. 14 

Voti favorevoli:  n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  n. 4 (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio) 

Astenuti:   nessuno 

 

DELIBERA 

 

 

1) la premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende approvata; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e Relazione della TARI (Tassa sui rifiuti) A MISURA, 

anno 2018; 

 

3) di approvare le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) A MISURA, anno 2018 come risultanti 

dall’allegato Piano Finanziario e Relazione; 

 

4) di approvare, sulla base di quanto disposto dall’art 24, comma 2, del Regolamento IUC – 

componente Tari, la seguente distribuzione annua delle forniture:  

- n. 1 fornitura (n. 60 sacchi) per ogni neonato fino a 3 anni, utilizzante pannolini usa e getta; 

- n. 2 forniture (n. 120 sacchi) per ogni anziano o disabile utilizzante ausili di incontinenza; 

ulteriori forniture, per particolari esigenze, potranno essere concesse con separato atto 

dell’organo esecutivo, a seguito di motivata istanza nel rispetto di privacy e riservatezza. A 

tale atto dovrà essere demandata l’individuazione delle ulteriori risorse per la relativa 

copertura finanziaria; 
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5) di dare atto che la riscossione del tributo, mediante avvisi di pagamento, sarà composta da 

uno o due acconti entro l’anno 2018 ed una emissione a saldo entro l’anno 2019; 

 

6) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle  Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante invio telematico, nei termini e nella 

modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Con n. n. 10 favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) n. 3 astenuti (Alampi, Vaccarino, Tavecchio) n. 1 contrario (Allievi), il presente atto 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali. 

 

Allegati: 

- Piano finanziario corredato da Relazione 

- Relazione costi sostenuti a consuntivo-confronto con i costi preventivati 

- Pareri. 

 

 







RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

(ART. 8  D.P.R. 27 APRILE 1999 N° 158)  

ANNO 2018 
 

PREMESSA 
La situazione attuale di gestione dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nel Comune di Seveso è la seguente: 

• Utenze attive al 1/1/2018 n. 10.975 di cui 9.818 domestiche e 1.157 non domestiche 

• Superfici al 1/1/2018 1.324.016 mq di cui  1.088.146 domestiche e 235.870 non domestiche. 

La produzione totale di rifiuti per l'anno 2017, è stata di  8.877.387 kg  contro i   8.921.273,00 kg del 2016 ed i 8.649.888,00 kg del 2015. 

La raccolta differenziata è in incremento, con un valore che nel corso del 2017 dopo l’introduzione della tariffa a misura ha superato 

l’80% raggiungendo punte dell’82% in alcuni mesi. 

A partire da ottobre 2015 è stata attivata nella frazione Baruccana e nel 2016 è stata estesa a tutta la città la raccolta del RUR (Rifiuto 

Urbano Residuo) mediante sacco blu dotato di tag RFID.  

Anche a seguito dell’adesione del Comune di Seveso al progetto europeo Waste4Think, da maggio 2017 è stata attivata la Tariffazione 

a Misura, che permette l’attribuzione di una parte variabile della tariffa sulla base del quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito (il 

cosiddetto Pay As You Throw – PAYT, in italiano Tariffa a Misura) per singola Utenza, secondo il principio “chi inquina paga”. 

Il passaggio a Tariffa a Misura è stato supportato da iniziative di comunicazione ambientale volte a promuovere prevenzione, differen-

ziazione, miglioramento qualitativo delle frazioni di rifiuto da avviare a recupero tra le Utenze, come indicate nella DGC n. 72 del 

26.05.2016 di adesione al progetto europeo. E’ stata associata infine all’attivazione della tariffa a misura la raccolta domiciliare dei PSA 

(Prodotti Sanitari e Assorbenti) presso le Utenze domestiche produttrici mediante sacco dedicato non a pagamento. 

OBIETTIVI DI FONDO 
Gli obiettivi di fondo da perseguire nell’anno 2018 sono: 

1. la riduzione della produzione totale di rifiuti ed in particolare di quelli indifferenziati (RUR): infatti, nonostante le performance 

già raggiunte nel 2017, analisi merceologiche condotte sul RUR hanno attestato la presenza di quota ancora rilevante di rifiuto 

differenziabile in esso; 

2. l’ottimizzazione dei servizi di gestione rifiuti, specie per le Utenze non Domestiche, in grado di favorire la massima differenzia-

zione della quota di rifiuto dalle stesse prodotto; 

3. l'intensificazione della azione informativa ambientale con modalità innovative e tailor-made nell’interlocuzione con le Utenze, 

Domestiche e non Domestiche; 

4. l’intensificazione di azioni di educazione ambientale alla differenziazione e prevenzione dei rifiuti in ambito scolastico e verso 

i beneficiari di esenzione TARI;  

5. l’intensificazione di azioni di educazione ambientale verso gli utilizzatori dei cestini stradali, a partire da un concorso di idee 

promosso a livello cittadino;  

6. l’attuazione di iniziative di prevenzione rifiuti a livello comunale; 

7. l’introduzione di concetti di equità fiscale tra le Utenze concorrenti alla produzione dei rifiuti a livello comunale. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di igiene ambientale sul territorio di Seveso è affidato a Gelsia Ambiente Srl, con sede in Desio, Via Caravaggio 26/a. Il servizio 

comprende le seguenti attività: 



• raccolta domiciliare settimanale del rifiuto secco mediante sistema Rfid (sacco blu); 

• raccolta domiciliare bisettimanale del rifiuto umido; 

• raccolta domiciliare settimanale del vetro; 

• raccolta domiciliare settimanale del sacco giallo multi materiale (plastica/lattine); 

• raccolta domiciliare settimanale di carta/cartone; 

• raccolta domiciliare settimanale dei PSA (sacco arancio); 

• raccolta su richiesta di rifiuti ingombranti e scarti da sfalci e potature; 

• servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica comunale, aperta 36 ore a settimana delle seguenti tipologie di rifiuto: 

ingombranti, sfalci verdi, carta e cartone, legno, vetro, metalli, piccole quantità di macerie, olii vegetali, olii minerali, T/F, me-

dicinali, pile, batterie, cartucce e toner, RAEE; 

• spazzamento manuale e meccanizzato delle strade; 

• fornitura e distribuzione di sacchi blu e gialli, anche mediante distributori automatici, fornitura di secchielli per vetro e umido 

per nuovi residenti; 

• recupero e smaltimento rifiuti abbandonati. 

L’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti secco, umido, scarti verdi, ingombranti, spazzamento, farmaci e cimiteriali viene affidato dal 

Comune con specifiche gare. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuto è compreso nell’appalto di Gelsia. 

IL PROGETTO WASTE4THINK 
Il progetto Waste4Think “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” prevede l’attiva-

zione della tariffa puntuale nel Comune di Seveso unitamente ad iniziative di sensibilizzazione ambientale (Famiglie virtuose, Funny 

door-to-door) e di prevenzione della produzione dei rifiuti (Ecofeste, Pannolini lavabili). 

Il progetto Waste4Think ha ottenuto un finanziamento dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e vede la parte-

cipazione del Comune di Seveso insieme ad altri 18 partner guidati dagli spagnoli di FUNDACION DEUSTO (Fondazione del Politecnico 

di Bilbao) e comprendente, oltre all’Italia, Aziende ed Enti di Spagna, Grecia, Danimarca, Germania, Polonia e Portogallo. Il progetto 

“Waste4Think” (traducibile in Pensa ai Rifiuti!) si articola su una durata di tre anni e avrà l’obiettivo di proporre un nuovo modello 

innovativo per ridurre la produzione dei rifiuti e generare risparmio economico, da disseminare nei paesi dell’Unione Europea. Diverse 

sono le azioni che saranno realizzate nelle quattro aree urbane – ovvero nei 4 pilots del progetto – che oltre a Seveso sono Zamudio 

(Spagna), Halandri (Grecia) e Cascais (Portogallo), poiché differenti sono i contest di partenza. Seveso si pone quale “modello da imi-

tare”, in quanto realtà maggiormente avanzata, soprattutto nella buona pratica di differenziare i rifiuti.  

Obiettivi del Comune di Seveso, nei tre anni di progetto, saranno il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dell’80% 

(obiettivo già raggiunto) e l’individuazione delle modalità migliori per la promozione di azioni di prevenzione dei rifiuti, quali l’utilizzo 

dei pannolini lavabili per i nuovi nati, la riduzione della produzione dei rifiuti durante le feste estive, in particolare presso il centro 

polifunzionale di via Redipuglia, l’innalzamento della qualità della raccolta differenziata da parte delle utenze plurime, quali condomini 

e cortili e anche grazie a una innovativa sensibilizzazione porta a porta, l’introduzione della tariffa puntuale secondo il principio “chi 

inquina paga”, anche mediante la definizione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti. 

 

ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI  
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio con le varie frazioni di rifiuto ed il loro andamento. 

  2014 2015 2016 2017 Differenza 2017/2016 

Totale rifiuti urbani  8.951.576 8.649.888 8.921.273 8.877.387 -0,5% 

Rifiuto indifferenziato (sacco blu + cestini) 2.440.830 1.563.920 1.693.380 1.474.420 -12,9% 

Ingombranti total 592.730 696.320 796.850 864.640 +8,5% 

Spazzamento stradale 329.000 324.920 295.120 293.120 -0,7% 

Carta e cartone 957.060 1.040.920 1.082.460 1.056.220 -2,4% 



Cartucce e toner per stampa 1.150 - 1.150 1.143 -0,6% 

Farmaci e medicinali 1.480 - 2.820 3.520 +24,8% 

Legno 531.240 554.330 625.220 775.270 +24,0% 

MetalliSomma 160.820 138.090 138.780 153.160 +10,4% 

Oli e grassi vegetali 5.280 - 5.320 5.220 -1,9% 

Oli, filtri e grassi minerali 5.010 - 5.190 4.590 -11,6% 

Organico 1.434.280 1.595.260 1.596.040 1.631.010 +2,2% 

Pile e batterie 1.230 - 1.380 2.620 +89,9% 

Plastica - - - 
  

Pneumatici fuori uso - - - 
  

Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 14.170 - 23.360 23.600 +1,0% 

Raccolta multimateriale 531.510 705.160 711.140 720.530 +1,3% 

Raee 125.755 - 145.070 147.485 +1,7% 

Siringhe - - - 
  

Stracci e indumenti smessi 33.531 - 17.963 2.969 -83,5% 

Verde 911.100 911.960 881.700 805.780 -8,6% 

Vetro 875.400 908.450 898.330 912.090 +1,5% 

% Raccolta differenziata metodo Gelsia 67,7% 76,2% 75,1% 79,9% +6,3% 

% Raccolta differenziata metodo ISPRA 72,7% 79,5% 81,0% 83,4% +2,9% 

 

Di seguito l’andamento della raccolta differenziata, secondo il metodo di calcolo utilizzato da GELSIA negli ultimi anni prevede il con-

teggio anche dello spazzamento stradale inviato a recupero e una differente contabilizzazione degli ingombranti e spazzamento recu-

perati sia rispetto a quello utilizzato da ARPA Lombardia fino al 2016 (che porterebbe ad un valore inferiore di RD), che a quello ora 

ufficiale a livello nazionale ISPRA (che porterebbe ad una percentuale superiore per il 2017, pari al 83,4%). 

 

  

Per il 2018, con l’ottimizzazione della Tariffa a Misura, ci si attende una ulteriore riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, 

anche se non sostanziale, visti gli elevati livelli raggiunti pari ormai al “massimo teorico”.  

Tenendo conto del fatto che la produzione di Rifiuti Urbano Residuo a Seveso è già contenuta (circa 62 kg/abitante.anno di RUR, inclusa 

la quota raccolta dai cestini), ed anche in virtù del già elevato livello di raccolta differenziata, nel Piano Finanziario sono state utilizzate 

le seguenti stime per il 2018, che segneranno una ulteriore diminuzione dei quantitativi di secco indifferenziato. 

 

 



 

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DP.R. 27 APRILE 1999 158) 

1.1 LE VOCI DI COSTO DA INSERIRE NEL PIANO FINANZIARIO 

Il Piano Finanziario (PF) 2018 ottimizza l'applicazione puntuale della Tariffa a Misura, ovvero del principio “chi inquina paga” portando 

a compimento la riorganizzazione del servizio attuata sin dal 2015 con l’introduzione dei sacchi dotati di TAG RFID per la raccolta della 

frazione residua del rifiuto urbano nella frazione Barruccana.  

L’adozione di tali manufatti di raccolta per il rifiuto indifferenziato ha consentito di procedere alla misurazione dei conferimenti effet-

tuati dalle singole utenze, affrontando via via i problemi tecnico-operativi legati alla sperimentalità del sistema. 

Per il 2018, il costo effettivo TARI da ripartire sulle utenze è di € 2.415.758,71 (vedi Allegato A). 

Il dettaglio delle singole voci di costo componenti il Piano Finanziario 2018, come prescritto dalle disposizioni di legge, è il seguente: 

• Costi operativi di gestione – CG, in cui sono ricompresi i CPR (Costi di Prevenzione Rifiuti); 

• Costi Comuni – CC; 

• Costi d'uso del capitale – CK. 

• Costi operativi di gestione – CG 

Sulla base del DPR 158/99 i Costi Operativi di Gestione (CG) tradizionalmente comprendono: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS 

• Altri costi – AC 

• Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

• Costi di trattamento e riciclo – CTR 

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 

(CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) indicano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indiffe-

renziati (CGIND). 

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti differenziati (CGD). 

Tali importi sommano nella determinazione della Tariffa, che viene ripartita in parte Fissa (TV) e parte Variabile (TV) e tra Utenze Do-

mestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND). 

Il Piano Finanziario (PF) 2018 si muove in “continuità” con l’impianto 2017. 

Al fine di attuare un passaggio graduale nell’introduzione della tariffa a misura, tenuto anche conto della complessità tecnologica ed 

applicativa su cui si fonda il sistema, sono stati confermati i due assi portanti della pianificazione finanziaria degli anni precedenti, 

costituiti: 

1. da analoga ripartizione delle voci di costo tra quota fissa (TF) e variabile (TV) della tariffa; anche nel 2018, TF continua a com-

prendere CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + ACC e TV a comprendere CRT + CTS + CRD + CTR; 

2. da analoga suddivisione dei costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND). 

Inoltre il PF 2018 conferma la modalità di ripartizione dei costi tra le Utenze con una quota variabile a misura, calcolata sulla base 

dell’effettiva produzione di rifiuti.  

Come dettagliato nel successivo § 7 la parte variabile TV2, quota parte di TV, viene determinata anche nel 2018 in base al numero di 

conferimenti di Rifiuto Urbano Residuo effettuati dalle singole Utenze.  



1.2 COSTI DI PREVENZIONE RIFIUTI 

Per il secondo anno vengono introdotti tra i Costi Generali di Gestione (CGG) del Piano Finanziario i Costi di Prevenzione Rifiuti (CPR).  

Le recenti disposizioni di legge hanno definito la “prevenzione” un elemento integrato della gestione dei rifiuti al pari di “raccolta diffe-

renziata ed avvio a recupero, di materia ed energetico” e “smaltimento”, anzi l’hanno indicata come gerarchicamente prioritaria rispetto 

ad essi, a voler sottolineare la preferibilità dell’evitare di produrre dei rifiuti rispetto al doverli gestire –seppur in forma differenziata - 

ogni qual volta risulti possibile. 

L’innovativo inserimento di questa voce nel PF del nostro Comune consente di definire e finanziare azioni che consentono alla nostra 

collettività di mantenere lo standard di vita senza produrre rifiuti, con un doppio vantaggio, quindi, economico ed ambientale.  

In particolare, nel corso del 2018, a Seveso verranno promosse per il secondo anno una serie di azioni di prevenzione dei rifiuti, la 

maggior parte finanziate grazie a contributi europei resi disponibili dal progetto europeo Waste4Think: si tratta, delle Ecofeste realizzate 

presso l’Area Feste di via Redipuglia, della sensibilizzazione con modalità innovative, per innalzare quantità e qualità della raccolta 

differenziata presso utenze specifiche, oltre alla promozione dei pannolini lavabili presso le famiglie dei nuovi nati per il primo anno. 

Sarà inoltre verificata la possibilità di innalzare ai livelli massimi qualità e quantità del rifiuto differenziabile da parte di Famiglie Virtuose. 

Inoltre, per il primo anno, saranno riconosciute detrazioni per le Utenze produttive che attuano devoluzione alimentare e di altri pro-

dotti ai fini della solidarietà sociale, ai sensi della L 166/2016, ovvero destinano a finalità sociali eccedenze alimentari e non alimentari, 

sottraendole a smaltimento.  

I CPR (Costi Prevenzione Rifiuti) vanno attribuiti alla parte fissa della tariffa (TF), dato che si tratta di componente essenziale dei costi 

del servizio. 

Per il 2018 l’ammontare dei CPR non graverà sul bilancio comunale, per la quota delle azioni di prevenzione finanziate dal progetto 

europeo Waste4Think e sarà redistribuito sulla altre Utenze per la quota a sostegno della devoluzione con finalità sociale ai sensi della 

L 166/2016. 

 

NUOVA ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

1.3 RIPARTIZIONE TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Per il 2018, si conferma la ripartizione della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche come di seguito indicato. 

 TF e TV1 

Utenze domestiche 79% 

Utenze non domestiche 21% 

 

Il metodo di scelta è esplicitato nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2017, e tiene conto della necessità di agevolare 

le utenze domestiche come previsto dall'art.4, comma 2 del DPR 158/99. Si sottolinea che per le utenze non domestiche il kc utilizzato 

per il calcolo della parte fissa è quello minimo previsto dal DPR 158/99. 

 

1.4 RIMODULAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN TV1 E TV2 

L’attribuzione della TV è in continuità col 2017, dato che viene mantenuto il legame con la produzione dei RUR e la ripartizione di TV 

2017 in due quote: 

• TV1: quota della parte variabile della tariffa calcolata ancora con il metodo del DPR 158/99 (coefficienti kb e kd) 

• TV2: quota della parte variabile della tariffa commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, calcolata sulla base dei volumi di 

conferimento del rifiuto indifferenziato. 

In questo modo, il costo unitario di ogni sacco imputato in TV2 si mantiene ad un livello non eccessivo, permettendo l’ottimizzazione 

del sistema a misura, che presenta ancora ambiti da migliorare, con riferimento in particolare alle cosiddette Utenze Zero, a carico delle 

quali non risultano registrati conferimenti di sacchi blu.  



La diversa imputazione tra utenze domestiche e non domestiche consente di evitare un eccessivo carico della TV1 sulle utenze non 

domestiche, che essendo ancora calcolata sulla base della superficie, andrebbe a gravare sulle realtà produttive con ampie superfici e 

bassa produzione di rifiuti.  

Inoltre, per agevolare ulteriormente le utenze non domestiche e rendere confrontabile il sistema di ripartizione dei costi negli anni, 

anche per il 2018 viene compresa in TV1 una quota fissa di volumi conferiti per metro quadro; la parte variabile (TV2) per queste utenze 

anche nel 2018 verrà pagata solo al superamento di tale soglia di produzione già compresa.  

I volumi minimi compresi in TV1 sono riportati nell’allegato B. 

1.5 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DI TF ALLE UTENZE 

L’attribuzione di TF avviene, come per gli anni passati, sulla base delle formule previste dal DPR 158/99, vale a 
dire: 

per le utenze domestiche (UD): 

TFd (n,S) = Quf x Stot (n) x Ka (n) 

dove: 

• TFd: la quota fissa attribuita alle utenze domestiche  

• Quf (in €/mq): quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e le superfici totali da 
esse occupate, corrette con un coefficiente di adattamento Ka 

• n: numero componenti nucleo o convivenza 

• Stot (n): superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare  

• Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto reale distribuzione delle superfici in funzione del n° dei componenti 

per le utenze non domestiche (UND): 

TFnd (ap, Sap) = Qapf x Stot (ap) x Kc (ap) 

• dove : 

• TF nd (ap, Sap) :  quota fissa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a Sap 

• Qapf: in / mq quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e le superfici totali 
dei locali da esse occupati, corretta con il coefficiente potenziale di produzione Kc 

• Kc (ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di 
attività. 

I coefficienti ka e kc sono riportati in allegato B. 

Si sottolinea che, rispetto alle tabelle allegate al DPR 158/99: 

• Per le utenze domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti ka unici previsti per i comuni > 5.000 abitanti 
– nord Italia.  

• Per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kc MINIMI. 

 

1.6 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DI TV ALLE UTENZE 

1.6.1 Ripartizione di TV1 

L’assegnazione di TV1 avviene come previsto dal DPR 158/99, ovvero come segue. 



La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (Cu) secondo la seguente espressione:  

TVd = Quv • Kb(n) • Cu 

dove  

• TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

• Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero 
totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette 
per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) 

• Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche stimata secondo il coefficiente kb. 

Quv = Qtot/ N(n) • Kb(n) 

Dove:  

• Qtot = Quantità totale di rifiuti  

• N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

• Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza  

Per le Utenze non Domestiche la quota variabile della tariffa si ottiene in modo analogo, come prodotto della 
quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kd) per il costo unitario (€/kg). 

Si evidenzia che il costo unitario Cu, nella TV1, deriva da una produzione stimata di rifiuti, poiché utilizza i coeffi-
cienti kb e kd del DPR 158/99. 

I coefficienti kb e kd sono riportati nell’allegato B. 

Si sottolinea che, rispetto alle tabelle allegate al DPR 158/99: 

• Per le utenze domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kb MEDI.  

• Per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kd MEDI. 

 

 

1.6.2 TV2 attribuita sulla base della misurazione dei RUR 

Per il calcolo della TV2 attribuita alle singole utenze sulla base della misurazione effettiva del RUR, si suddivide 
l’importo complessivo della TV2 per i kg di RUR stimati per il 2018, ottenendo un valore unitario (€/kg). 

Tale valore viene moltiplicato per il peso specifico kg/l riportato nell’Allegato B ed oggetto di continue indagini 
(per il 2017 era previsto pari a 0,06 e a consuntivo è stato di 0,087) ottenendo l’importo unitario in €/l.  

Di seguito le modalità di calcolo della TV2; 

 

 

 

 

 



Calcolo per stima TV2 2018   
Rifiuto indifferenziato   
Produzione 2017 maggio - dicembre (kg) 928.460 
Litri totali raccolti mag-dic 2017 9.865.780 
Produzione attesa 2018 (kg) 1.392.690 
  
 
Peso specifico 2018  

0,087 

LA – Litri attesi 2018 (kg/ps) 

                                 
  16.003.845 

 
 

LC – Litri già compresi in TV2 non domestiche 
                                   

1.206.559  
 

Produzione, in litri, da addebitare in TV2 2018 
Domestiche ed eccedenze non domestiche (LA – LC) 

14.797.285 
 

Euro / litro 0,0209 

Euro TV2 totale domestiche ed eccedenze non domestiche 
 

309.263 
 

    

 

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Si approvano per il 2018 le tariffe di cui all’allegato B, da cui scaturisce il seguente gettito, al netto delle agevola-
zioni previste in regolamento. 

   
 Suddivisione TF e TV 100,00% 2.415.759,00 € 

TF 45,3% 1.094.339,00 € 

TV 54,7% 1.321.420,00 € 

Suddivisione di TV in TV1 e TV2 100% 1.321.420,00 € 
TV1 domestiche   799.604,34 € 

TV1 non domestiche   212.552,39 € 

TV2 totale su tutte le utenze (0,0209  €/l * litri totali)   309.263,27 € 

Attribuzione TF 100% 1.094.339,00 € 

UD 79% 864.504,59 € 

UND 21% 229.805,02 € 

   
 

 

 



Per la determinazione dei costi del 2018, sono stati utilizzati i costi del 2017 relativi a canone per la raccolta e 
costi di trattamento per i motivi che di seguito si dettagliano, che presuppongono un aumento ed una diminu-
zione di due voci che tendenzialmente si bilanciano: 

1- È in fase di assegnazione il bando di gara a doppio oggetto promosso dal gestore rifiuti del Comune di 
Seveso per il quinquennio 2018-2022, che determinerà i nuovi costi del servizio, per i quali si ipotizza un 
decremento, la cui consistenza al momento tuttavia non è possibile determinare precisamente;  

2- A seguito di innalzamento delle quotazioni di mercato relative allo smaltimento delle principali frazioni di 
rifiuto, tra cui in particolare gli ingombranti, sono in fase di rideterminazione gli importi relativi agli smal-
timenti, per i quali si ipotizza un incremento dei costi iscritti a PF nel 2018, al momento tuttavia non è 
possibile determinare precisamente. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA 

Nell’anno 2018 i costi di gestione rifiuti saranno imputati alle Utenze sulla base di una prima emissione, con la 
quale si fattureranno: 

1. l’intera quota fissa della tariffa (TF) 2018, 

2. una quota della parte variabile della Tariffa (TV1 – metodo normalizzato) 

3. il conguaglio relativo alla produzione di sacchi blu da parte delle UD nei mesi di novembre e dicembre 
2017. 

Sarà invece oggetto di una seconda emissione, la restante quota della parte variabile della Tariffa (TV2 – metodo 
a misura, attribuita pro-quota a ciascuna Utenza sulla base dei sacchi blu esposti da ogni singola utenza, dome-
stica e non domestica.  

  



ALLEGATO A – PIANO FINANZIARIO 2018 

   
 COMUNE DI SEVESO  
   
ANALISI DEI COSTI                ANNO 2018              
   
   
(CG) Costi operativi di gestione anno precedente  

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
     

582.847,75  

(CRT) Costo di raccolta e trasporto 
     

231.365,80  

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento (al netto contributo MIUR) 
     

234.834,63  
(AC) Altri costi   

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale 
     

721.064,53  

(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi) 
     

104.634,16  

   

Totale Costi Operativi  
  

1.874.746,87  

   
   
(CC) Costi comuni  
(Carc) Costi amm.vi dell’accertamento, riscossione e contenzioso       62.963,00  

(CGG) Costi generali di gestione 
     

328.745,21  

 di cui CPR (costi di prevenzione rifiuti)   
(CCD) Costi comuni diversi       58.545,00  

   

Totale Costi Comuni 
     

450.253,21  

   
   
(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente  
(Amm) Ammortamenti       77.055,46  
(Acc) Accantonamenti   

 Di cui per agevolazioni e riduzioni *       32.000,00  
( R ) Remunerazione del capitale investito       13.703,17  

 r – Remunerazione del capitale impiegato   

 (KN) Capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente   

 (I) Investimenti programmati nell’esercizio di riferimento   

 (F) Fattore correttivo   

 (IP) Inflazione programmata   

 (X) Traslazione minima sull’utenza   

   

Totale Costi Uso Capitale 
     

122.758,63  

   

Totale Generale 
  

2.447.758,71  

   

Totale Generale arrotondato (al netto di € 32.000,00 per agevolazioni e riduzioni) 
  

2.415.759,00  

   
* v. art. 25 del Regolamento Tari puntuale  



   
(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tar iffa 1.094.339,00  

 % e Quota attribuibile alla parte fissa della tarif fa Utenze domestiche 79% 

 % e Quota attribuibile alla parte fissa della tarif fa Utenze non domestiche 21% 

   

(ETV1) Quota attribuibile alla parte variabile 1 de lla tariffa 
1.012.157,00 

 

 Quota e % attribuibile alla parte variabile della t ariffa Utenze domestiche 79% 

 Quota e % attribuibile alla parte variabile della t ariffa Utenze non domestiche  21% 

(ETV2) 
Quota attribuibile alla parte variabile 2 della tariffa ( Domestiche ed eccedenze 
non domestiche)   309.263,00 

 

  

  

 

 

 

  



ALLEGATO B – COEFFICIENTI E RIDUZIONI 

 

B.1 – TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Componenti Nucleo ka kb 

Nu-
mero 

Utenze €/mq € Nucleo  Superficie 

Importo To-
tale Entrate 

Fissa 
Importo Totale 
Entrate Varia 

Importo Totale 
Entrate 

1 NUCLEO ABITATIVO 1 0,80 0,80 2.609 0,67 38,81 248.039,20 162.615,81 100.619,22 263.235,03 

2 NUCLEO ABITATIVO 2 0,94 1,60 3.129 0,79 77,61 353.852,10 267.300,04 238.052,64 505.352,68 

3 NUCLEO ABITATIVO 3 1,05 2,00 2.098 0,88 97,02 243.385,30 207.968,05 202.411,90 410.379,95 

4 NUCLEO ABITATIVO 4 1,14 2,60 1.545 0,96 126,12 186.272,20 172.890,37 192.977,31 365.867,68 

5 NUCLEO ABITATIVO 5 1,23 3,20 345 1,03 155,23 45.968,80 45.335,76 52.512,99 97.848,75 

6 NUCLEO ABITATIVO 6 1,30 3,70 92 1,09 179,48 10.628,00 8.394,79 13.030,28 21.425,07 

        9.818     1.088.145,60 864.504,82 799.604,34 1.664.109,16 



B.2 – TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod Descrizione categoria Kc Kd 
€/mq 
fissa 

€/mq va-
riabile 

Numero 
Utenze 

Superficie 
totale 

Importo 
Totale En-
trate Fissa 

Imp Totale 
Entrate 

Variabile 

Importo 
Totale En-

trate 

Litri/mq/anno 
compresi in 

TV1 

01 
MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUO-
GHI DI CULTO 0,40 4,39 0,46 0,46 32 14.416,00 5.096,23 5.086,44 10.182,67 3,300 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 3,00 0,35 0,32 1 770,00 268,16 243,87 512,03 2,310 

03 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VEN-
DITA DIRETTA 0,51 4,55 0,59 0,48 257 58.835,20 34.664,35 28.261,37 62.925,72 3,460 

04 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 0,76 6,73 0,88 0,71 8 1.964,00 1.732,76 1.395,41 3.128,17 5,110 

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 4,16 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 3,52 0,39 0,37 23 7.249,00 2.861,16 2.693,80 5.554,96 2,640 

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 11,65 1,39 1,23 1 1.756,00 2.446,19 2.159,71 4.605,90 4,450 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 8,32 1,10 0,88 1 347,00 382,68 304,79 687,47 6,270 

09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 9,21 1,16 0,97 2 1.325,00 1.538,16 1.288,31 2.826,47 6,930 

10 OSPEDALI 1,07 9,68 1,24 1,02 2 1.206,00 1.498,01 1.232,44 2.730,45 7,260 

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,07 10,61 1,24 1,12 133 13.190,00 16.383,75 14.774,22 31.157,97 7,920 

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,55 4,77 0,64 0,50 9 3.625,00 2.314,49 1.825,46 4.139,95 3,630 

13 
NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI 
DUREVOLI 0,99 9,85 1,15 1,04 109 14.637,00 16.563,19 15.220,64 31.783,83 7,420 

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,11 11,93 1,29 1,26 9 752,00 969,00 947,12 1.916,12 8,910 

15 
NEG.PART.,QUALI FILAT., 
TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,60 5,87 0,70 0,62 3 381,00 265,38 236,11 501,49 4,450 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 11,74 1,27 1,24 73 2.744,00 3.472,13 3.400,92 6.873,05 8,910 

17 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUC-
CHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,09 10,54 1,27 1,11 54 3.366,00 4.259,17 3.745,41 8.004,58 7,920 

18 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALE-
GNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 0,82 7,62 0,95 0,80 241 67.333,60 58.658,49 51.272,41 109.930,90 5,770 

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,09 10,25 1,27 1,08 30 6.621,50 8.020,69 6.859,13 14.879,82 7,750 

20 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRO-
DUZIONE 0,38 5,33 0,44 0,56 36 18.243,00 7.053,44 9.179,77 16.233,21 3,960 

21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPE-
CIFICI 0,55 6,71 0,64 0,71 14 2.511,00 1.603,22 1.778,74 3.381,96 5,110 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,57 62,32 6,47 6,58 13 2.473,00 15.990,57 16.270,32 32.260,89 46,860 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 4,85 51,16 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,96 41,99 4,60 4,43 39 3.878,00 17.827,39 17.190,89 35.018,28 30,030 

25 
SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, 
FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,02 19,61 2,34 2,07 23 5.865,00 11.122,16 12.142,00 23.264,16 14,680 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 17,00 1,79 1,79 1 50,00 89,39 89,74 179,13 12,870 

27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA 
AL TAGLIO 7,17 75,66 8,32 7,99 15 1.275,00 10.430,13 10.184,07 20.614,20 56,920 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 17,63 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

29 BANCHI DI MERCATO 3,50 42,74 4,06 4,51 28 1.057,00 4.294,65 4.769,30 9.063,95 32,170 

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,04 12,12 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

           1.157 235.870,30 229.804,94 212.552,39 442.357,33   
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