
C O M U N E  DI  D O N G O
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 3/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 08-03-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di marzo alle ore 20:45, nella sede

Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

ROBBA MAURO P MAFFIA GIUSEPPE P
ROBBA VITO A MANCINI ROBERTA P
GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P
MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO A
BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P
MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA P
LIBERA ROBERTO A

Presenti…:   10
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ACERBONI DOTT. FABIO.

Il Signor ROBBA  MAURO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TARI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la Legge di Stabilità 2019
ha confermato l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre
2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per l’ annualità
2019;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013, prevede, a partire
dall’anno 2018, che il Comune si avvalga anche di "costi standard" per il calcolo delle voci
di costo della Tari;

TENUTO CONTO che dai calcoli effettuati dall’ufficio tributi, i costi attribuiti al servizio rifiuti
risultano inferiori a quelli stimati attraverso i parametri indicati dal nell’aggiornamento per
l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art.1
della Legge n.147 del 2013;

CONSIDERATO che la TARI deve garantire con il tributo la copertura del costo del
servizio;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che-
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:-
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.a)
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea
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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare
riferimento:
ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dib)
rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì dellad)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
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;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L.
16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della
disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare-
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può
prevedere, per gli anni 2014 – 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di-
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 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;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare
approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno
2019;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con
particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati
raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei
rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 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.  27 del vigente
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO l’art. 30 del vigente Regolamento TARI che stabilisce il versamento della TARI in 2
rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 del mese di settembre e del mese di
marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il tributo;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, nel testo oggi vigente, dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2019;2.

Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019, come risultanti dall'allegato3.
prospetto;

Di dare atto che le scadenze sono stabilite al 16.09.2019 per la rata in acconto e al4.
16.03.2020 per la rata a saldo;

Di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente5.
delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente6.
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 08-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TARI PER L'ANNO 2019.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLAR. TECNICA

Dongo, 28-02-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSINI  GIUSEPPINA

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLAR. CONTABILE

Dongo, 28-02-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSINI  GIUSEPPINA

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBBA  MAURO F.to ACERBONI DOTT. FABIO

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______15-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi

ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della

Legge n. 69/2009.

Dongo, _______15-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ACERBONI DOTT. FABIO

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Dongo, _______15-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
ACERBONI DOTT. FABIO

______________________________________________________________
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                                                                                                                                                                           ALLEGATO 1 

 

 

  

 

COMUNE DI DONGO                     
PROVINCIA DI COMO 
PIANO FINANZIARIO 
TARI                    
ANNO 2019 

 
 
 



 
1 – Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI “tassa sui 
rifiuti” anno 2019, , istituita con l’art. 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 

Si richiamano i seguenti commi del suindicato art. 1 della Legge n. 147/2013:  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 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;  
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 TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
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. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 



Il Comune di Dongo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 18.08.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, ha approvato il regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti Tari. 
 
Inoltre occorre tener conto delle seguenti disposizioni: 

 art. 2 – comma 1 lettera e-bis del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 68 del 02.05.2014, al comma 652 dell’art 1 della legge n. 147/2013, che ha introdotto la possibilità di 
scostarsi fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo ed in diminuzione rispetto a quello minimo 
relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 e non applicare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per gli anni 2014 e 2015 (prorogata per l’anno 2019 con l’art.1 
c.1093 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145); 

 obbligo da parte dei Comuni di tenere conto, nella determinazione della tariffa della TARI, delle 
risultanze dei fabbisogni standard, di cui al comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
differita al 2018 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
Infine, il citato D.L. n.16/2014 ha modificato l’art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e ha, 
conseguentemente, consentito di eliminare il previgente limite del 7% sul costo complessivo del 
servizio, previsto per il finanziamento di riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel 
comma 659; il Comune potrà coprire tali costi attraverso il ricorso alla fiscalità generale. 
 
 

2 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Dongo si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato da personale 
dipendente del Comune con frequenza media bisettimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in 
dotazione: 
n. 1 spazzatrici meccaniche IVECO UNIECO 40.6 
n. 1 autocarro BREMACH 
n. 1 motocarro APECAR. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso il potenziamento della  
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. 
 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire presso la piazzola 
ecologica. 
Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 



Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Ditta Copes 
Fabio di Domaso (Co), la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso la discarica di Como – località La Guzza.  
 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

‐ Raccolta domiciliare per rifiuti differenziati prodotti da soggetti anziani impossibilitati a 
recarsi autonomamente presso la piattaforma ecologica; tale raccolta avviene con frequenza mensile. 

- Raccolta rifiuti differenziati presso la piazzola ecologica comunale; l’apertura avviene per 
tre mattine e un pomeriggio alla settimana. 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
 
Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione 
delle strade ecc.). 
 
In relazione al comma 653 dell’art.1 della Legge n.147 del 2013 così come modificato dall'art. 1, 
comma 27, legge n. 208 del 2015 che recita: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, l’ufficio tributi 
ha verificato che i costi del servizio risultano inferiori ai costi stimati attraverso i parametri indicati 
nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della Legge n.147 del 
2013” emanate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
nell’aggiornamento del 14.02.2019. 
 

Obiettivo sociale 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 
 

3 ‐ Relazione al piano finanziario 
 
L’art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede 
l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:  
a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;  
 
La redazione del piano finanziario, previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la 
determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri 
previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:  
a) Il piano finanziario degli investimenti;  
b) Il programma degli interventi necessari;  
c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  



d) Le risorse finanziarie necessarie:  
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  
1. Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. Gli obbiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2019;  
3. Il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obbiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. La gestione dei rifiuti solidi urbani è 
tipicamente definita come la raccolta , il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in 
discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Dongo conta, al 31 dicembre 2018, n.3360 abitanti. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU:  
 

Flusso di raccolta  Frequenza settimanale Modalità attuazione 

Raccolta indifferenziata  3 Contenitori di prossimità 

Rottami ferrosi 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Vetro 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Legno 3 Conferimento presso piattaforma ecologica     

Verde – Rifiuti biodegradabili 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Farmaci  3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Carta e Cartone 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Batterie e accumulatori 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Abbigliamento 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Pneumatici fuori uso 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Plastica 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Ingombranti 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Inerti 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Toner 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

Olii 3 Conferimento presso piattaforma ecologica 

 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2019 – Dicembre 2019 
 

tipo di rifiuto 
 

quantità(Kg) 

RSU 
 

960.290 

abbigliamento 
 

6.960 

vetro 
 

97.560 

oli e grassi commestibili 
 

1.000 

farmaci 
 

140 

accumulatori 
 

1.434 

legno 
 

81.200 



plastica 
 

58.360 

verde 
 

152.600 

ingombranti 
 

32.980 

carta 
 

133.060 

toner 
 

135 

pneumatici 
 

6.800 

inerti 
 

208.350 

ferro 
 

68.650 

olio minerale 
 

1.150 

batterie al piombo 
 

200 

neon 
 

206 

apparecchiature cfc 
 

6.060 

tv e monitor 
 

5.100 

piccoli elettrodomestici 
 

7.158 

vernici 
 

1.199 

totale 
 

1.830.592 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di Dongo è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 40 % del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è stata smaltita in modo indifferenziato. 
 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 
2019 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Dongo ha fissato il 
raggiungimento del 42% al 31/12/2019 anche attraverso il potenziamento della fruizione della 
piattaforma ecologica semplificandone l’accesso e riconoscendo agevolazioni sul tributo. 
 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
c) considerare adeguatamente la maggiorazione della tariffa per i costi dei servizi indivisibili dei 
comuni ‐ “alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di euro 0,30 al 
mq (quota fissa stato – attraverso riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo) 
con possibilità per il comune di deliberare un ulteriore aumento fino ad un massimo di ulteriori euro 
0,10 al mq (quota di competenza comunale) fino ad un massimo complessivo di 0,40 euro il mq. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 



 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI   € 52.400,00 

CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE   € 16.207,02 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI   € 113.000,00 

AC ‐ ALTRI COSTI   € 0,00 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE  € 45.815,74 

CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  € 10.380,80 

 

COSTI COMUNI 

 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi  

 

CARC = COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 
CONTENZIOSO  

 € 30.697,91 

CGG = COSTI GENERALI DI GESTIONE   € 26.783,86 

CCD = COSTI COMUNI DIVERSI 6.3 COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)   €   7.753,04 

 
COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 



(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 
‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2019" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2019 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 
Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2019"  € 13.993,90 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti per fondo rischi su crediti 
Acc(n) = ACCANTONAMENTO PER L’ANNO 2019  € 18.000,00 

 
 
‐ R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 
acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ; 
‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per 
l'anno oggetto di pianificazione; 
‐ Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             16.207,02  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             52.400,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            113.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €             45.815,74  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             10.380,80   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             30.697,91    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.783,86    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.753,04    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             13.993,90    

Acc Accantonamento €             18.000,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00   



 

 

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,20 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             338.668,72 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            114.413,03  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             224.255,69  

 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 

 
 
 
 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2018 era la seguente: 
 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            218.881,59 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 64,63% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  64,63% 
€            73.945,14 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 64,63% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  64,63% 
€           144.936,45 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF =CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€   114.413,03 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€   224.255,69 
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Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            119.787,13 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 35,37% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  35,37% 
€            40.467,89 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 35,37% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  35,37% 
€            79.319,24 

 
Percentuale utenze domestiche              64,63% 
Percentuale utenze non domestiche      35,37%  
 

 
6.  Determinazione del Costo del Servizio 
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2018-2019 necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 

 

 
PROPOSTA TARIFFE TARES ANNO 2019 – UTENZE DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   34.257,00       0,84      325,00       1,00       0,257531     41,945276 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   23.813,00       0,98      248,00       1,80       0,300453     75,501497 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   26.236,33       1,08      255,92       2,30       0,331112     96,474135 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   14.223,00       1,16      110,00       3,00       0,355638    125,835829 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.458,00       1,24       42,00       3,60       0,380165    151,002995 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.230,00       1,30       14,00       4,10       0,398560    171,975633 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

    3.789,00       0,84       35,00       1,00       0,000000      0,000000 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      555,00       0,98        7,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      550,00       1,08        6,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      353,00       1,16        3,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      375,00       1,24        4,00       3,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz. zona non 

servita-RIDUZIONE UTILI 

      116,00       0,33        1,00       0,34       0,103012     14,261394 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   34.812,00       0,84      309,00       0,85       0,257531     35,653485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   42.114,00       0,98      327,00       1,53       0,300453     64,176273 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   29.101,00       1,08      190,00       1,95       0,331112     82,003015 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   19.049,00       1,16      126,00       2,55       0,355638    106,960455 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

    4.569,00       1,24       22,00       3,06       0,380165    128,352546 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

    1.758,00       1,30        9,00       3,48       0,398560    146,179288 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduzione aire 
       30,00       0,32        1,00       0,59       0,100130     25,162971 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduzione aire 
       86,00       0,35        1,00       0,76       0,110340     32,151054 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduzione aire-

RIDUZIONE UTILIZZO PIAT 

       71,00       0,35        1,00       0,65       0,110340     27,339931 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPOSTA TARIFFE TARES ANNO 2019 – UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      701,00      0,32       2,60       0,175360      0,378230 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       619,00      0,80       6,55       0,438402      0,952849 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       554,00      0,43       3,55       0,235641      0,516430 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,33      10,93       0,728843      1,590022 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       7,49       0,498682      1,089594 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       185,00      0,95       7,82       0,520602      1,137600 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.437,00      1,13       9,30       0,619243      1,352901 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.813,00      0,58       4,78       0,317841      0,695362 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.769,00      1,11       9,12       0,608283      1,326716 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        62,00      1,52      12,45       0,832964      1,811142 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      349,00      1,04       8,50       0,569923      1,236522 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.144,00      1,04       8,52       0,569923      1,239432 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   15.000,00      0,67       5,50       0,367161      0,800102 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      312,00      1,09       8,92       0,597323      1,297621 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       2,652334      5,770923 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,64      29,82       1,994730      4,338011 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       62,00      2,38      19,55       1,304246      2,844002 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      2,61      21,41       1,430287      3,114582 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,06      49,72       3,320897      7,232930 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       128,00      1,04       8,56       0,569923      1,245251 

2  .22 BED AND BREAKFAST       115,00      0,80       6,50       0,438402      0,945576 

2  .23 MAGAZZINI E DEPOSITI     4.920,00      0,43       3,55       0,235641      0,516430 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-BLOCCATA IN TR       478,00      0,43       3,55       0,000000      0,000000 



 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 

IN TR 
      204,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

BLOCCATA IN TR 

      922,00      1,11       9,12       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-BLOCCATA IN TR 
      219,00      1,04       8,50       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-BLOCCATA IN TR 
       49,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-BLOCCATA IN TR       240,00      3,64      29,82       0,000000      0,000000 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-BLOCCATA IN 

TR 

       47,00      2,38      19,55       0,000000      0,000000 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB-BLOCCATA IN TR       240,00      1,04       8,56       0,000000      0,000000 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-riduz. non 

dom. smaltim. assimil 
      347,00      1,04       6,81       0,569923      0,991545 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-riduz. non dom.  
      390,00      1,09       6,06       0,597323      0,882382 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-riduz. superf. n 
    1.657,60      1,04       8,50       0,569923      1,236522 

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

DI CU-RIDUZIONE UTILIZ 
    1.802,00      0,32       2,21       0,175360      0,321495 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
   12.044,00      0,80       5,56       0,438402      0,809922 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
    1.213,00      0,43       3,01       0,235641      0,438965 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
      600,00      1,33       9,29       0,728843      1,351519 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
      334,00      0,91       6,36       0,498682      0,926155 

2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
    1.852,00      0,95       6,64       0,520602      0,966960 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
    1.992,00      1,13       7,90       0,619243      1,149966 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
      213,00      0,58       4,06       0,317841      0,591057 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE UTILIZ 

    2.971,00      1,11       7,75       0,608283      1,127708 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFO 
      177,00      1,52      10,58       0,832964      1,539470 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE UTILIZ 
    3.462,00      1,04       7,22       0,569923      1,051044 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA 
      921,00      1,04       7,24       0,569923      1,053517 



 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE UTILIZZ 
      903,00      0,67       4,67       0,367161      0,680087 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE UTILIZ 
      737,00      1,09       7,58       0,597323      1,102978 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORM 
      855,00      4,84      33,71       2,652334      4,905285 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
    2.051,00      3,64      25,34       1,994730      3,687310 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 

UTILIZ 

    1.143,00      2,38      16,61       1,304246      2,417402 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
      338,00      2,61      18,19       1,430287      2,647395 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA 
      206,00      6,06      42,26       3,320897      6,147991 

2  .23 
MAGAZZINI E DEPOSITI-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
      873,00      0,43       3,01       0,235641      0,438965 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE UTILIZ 
      240,00      1,09       6,06       0,597323      0,882382 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA-att 
    8.813,00      0,56       3,89       0,306881      0,566938 

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

DI CU-riduzione 50% 
      742,00      0,16       1,30       0,087680      0,189115 

 




