
Città Metropolitana di Milano
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 4 del 11/02/2019 

Oggetto :
APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) - ANNO 2019  

L'anno  DUEMILADICIANNOVE, il giorno  UNDICI, del mese di Febbraio, con inizio alle ore 20:00, 
nella  Residenza  Municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente 
normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i 
componenti del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N. Cognome Nome P A
1 BIASOTTO LUCA X
2 BERETTA MAGDA X
3 PASE  RICCARDO X
4 RIVA ALESSIO X
5 GERARDINI LUCA X
6 TIMPANARO CONCETTA X
7 PIREDDA LORENA X
8 RUSSO STEFANIA X
9 BELLETTATO DAVIDE X
10 ZAPPANI DOMENICO X
11 CHIESA MARCO X
12 CONFORTO LORENZO X
13 LAZZERONI MATTEO X
14 TELLI NICOLO' X
15 TAGNI RICCARDO X
16 SAVIO SERGIO X
17 INTERDONATO  MARIA X

Totale Presenti n. 16                  Totale Assenti n.  1



Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

N. Cognome Nome P A

1 SOFO GIUSEPPE X   
2 CAPUANO SARA X    
3 MILANI MARIO X
4 MAGNI GIANLUCA X

Totale Presenti n. 4              Totale Assenti n.  0

Partecipa  il  Vice  Segretario  Dott.  Paolo  Borsotti, che provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luca Biasotto assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, commi dal 639 al 704, della L. n. 147/2013, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale ( I.U.C ) con decorrenza 1° Gennaio 2014;

DATO ATTO  che la I.U.C si compone di tre fattispecie impositive: TARI  (tributo diretto alla 
copertura  integrale  dei  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti),  l’IMU  (imposizione 
relativa al possesso di immobili), e TASI ( imposizione sui servizi indivisibili);

CONSIDERATO che il comma 651 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, e che il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale 
approva  le  tariffe  della  Tari,  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 653 della L. 147/2013 prevede che a partire dal 2018 nella 
determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale con una elaborazione statistica, partendo da alcune 
variabili relative al servizio (contesto, gestione territorialità) ha stimato il costo complessivo del 
servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, costo che potrebbe risultare inferiore o superiore ai 
costi effettivi risultanti dai piani finanziari dell’Ente, determinando di conseguenza una mancata 
copertura o un gettito superiore ai costi effettivamente sostenuti;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  23/04/2014,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti,  componente  “TARI” 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;

VISTO,  altresì,  l’art.  1,  comma 26,  della  L.  n.  208/2015 (Legge  di  Stabilità  2016),  che  ha 
disposto, per l’anno 2016, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei 
tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con Legge dello Stato, ai fini di contenere il  
livello complessivo di pressione tributaria, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari); 

DATO ATTO che il blocco delle aliquote dei tributi non è stato reiterato dalla Legge 30/12/2018 
n. 145 (legge di Bilancio 2019);



VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del Bilancio stesso, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

VISTO, il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 il quale ha stabilito che il termine 
per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2019 e’ differito al 28 febbraio 2019;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
L.  n.  214/2011,  dispone  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque,  entro trenta giorni  dalla data di 
scadenza del predetto termine;

TENUTO  CONTO che,  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  vigente  Regolamento 
Comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (I.U.C),  oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
A  seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Gestione 
Risorse  ha  espresso  parere  favorevole,  rispettivamente  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità 
contabile,  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  risulta  dall’allegato  inserito  nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO,  altresì,  che  il  Responsabile  del  Settore  Gestione  Risorse  ha  attestato  che  il 
presente provvedimento non determina il  maturare di  condizioni  di  squilibrio  nella  gestione 
delle risorse finanziarie; 

UDITA la relazione dell'Assessore Magni;

PRESO ATTO che alle ore 23:20 escono dall'aula i Consiglieri Telli, Zappani, Interdonato e Chiesa 
Consiglieri presenti n. 12 (Beretta, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo, 
Bellettato, Conforto, Savio, Tagni);

DATO ATTO  che  alle  ore  23:27 rientrano in  aula  i  Consiglieri  Chiesa,  Interdonato e  Telli  - 
Consiglieri presenti n. 15 (Beretta, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo, 
Bellettato, Chiesa, Conforto, Telli, Interdonato, Savio, Tagni);

PRESO ATTO che alle ore 23:29 rientra in aula il Consigliere Zappani - Consiglieri presenti n. 16 
(Beretta,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Timpanaro,  Piredda,  Russo,  Bellettato,  Chiesa, 
Zappani, Conforto, Telli, Interdonato, Savio, Tagni);

DATO  ATTO che  alle  ore  23.30  il  Presidente  Biasotto  esce  dall'aula,  sostituito  dal  Vice 
Presidente Zappani;

PRESO ATTO che alle ore 23:32 il Presidente Biasotto rientra in aula, riassumendo la Presidenza 
della seduta - Consiglieri presenti n. 16 (Beretta, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, 



Piredda, Russo, Bellettato, Chiesa, Zappani, Conforto, Telli, Interdonato, Savio, Tagni);

DATO ATTO che il  Consigliere Zappani esce dall'aula alle ore 23:33 e rientra alle ore 23:39 
Consiglieri presenti n. 16 (Beretta, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Timpanaro, Piredda, Russo, 
Bellettato, Chiesa, Zappani, Conforto, Telli, Interdonato, Savio, Tagni);

CONSIDERATO che, a seguito di discussione in aula, il Consigliere Conforto chiede il rinvio della 
proposta di deliberazione a successiva seduta consiliare;

PRESO  ATTO che  viene  votato  il  rinvio  con  votazione  espressa  mediante  alzata  di  mano, 
accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 16 di cui n. 5 a favore (Conforto, Telli, Interdonato, Savio e Tagni,) e n. 11 contrari 
(Beretta,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Timpanaro,  Piredda,  Russo,  Bellettato,  Chiesa, 
Zappani)

Astenuti: nessuno

Si procede dunque con la votazione del punto in oggetto, espressa mediante alzata di mano, 
accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Votanti:  n.  16 di  cui  n.  11 a favore (Beretta,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Timpanaro, 
Piredda, Russo, Bellettato, Chiesa, Zappani) e n. 3 contrari (Conforto, Telli e Interdonato)

Astenuti: n. 2 (Savio e Tagni)

D E L I B E R A

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;

2. DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario  2019 della  componente TARI  (Tributo servizio 
gestione rifiuti) - (allegato 1);

3. DI APPROVARE  le Tariffe Utenze domestiche e Utenze non domestiche della componente 
TARI anno 2019, come risultanti dall’allegato prospetto - (allegato 2);

 
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

5. DI INVIARE  all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti il Piano Economico Finanziario per l’anno 
2019.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione espressa mediante alzata di  mano, accertata e proclamata dal Presidente del 
Consiglio Comunale, che dà il seguente risultato:



Presenti: n. 16

Votanti:  n.  16 di  cui  n.  11 a favore (Beretta,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Timpanaro, 
Piredda, Russo, Bellettato, Chiesa, Zappani) e n. 3 contrari (Conforto, Telli e Interdonato)

Astenuti: n. 2 (Savio e Tagni)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio  Il Vice Segretario
   Luca Biasotto     Paolo Borsotti

Atto Firmato Digitalmente Atto Firmato Digitalmente

_______________________________________________________________________________
 





ALLEGATO 2 

TARIFFE 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  237.996,28 0,80 2.777,00  1,00 0,389785 62,778976 

1.2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
294.645,00  0,94  2.786,00  1,80  0,457997  113,002157 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI  200.198,00  1,05  1.892,00  2,00  0,511593  125,557952 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI  163.016,00  1,14  1.463,00  2,20  0,555444 138,113747 

1.5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI  34.085,00  1,23 299,00  2,90  0,599295  182,059030 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI  9.973,00 1,30  90,00  3,40  0,633401 213,448518 

 
 

TARIFFE 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,ASSO

CIAZIONI,LUOGHI DI CU  9.307,00  0,40  3,28 0,379661  0,897712 

2 .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRET  56.762,00  0,55  4,50  0,522034  1,231617 

2.4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI  1.194,00  0,82 6,73  0,778306 1,841952 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  2.243,00  0,51 4,22  0,484068  1,154983 

2.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 

PROFESSIONALI  15.646,00  1,07  8,78 1,015595 2,403023 

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  779,00  0,61  5,03  0,578984  1,376675 



2.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRE

RIA,CARTOLERIA 
 9.251,00  1,35  10,80 1,281358  2,955882 

2 .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PL

URILICENZE 
1.489,00  1,60  12,50  1,518646  3,421160 

2.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 

FILATELIA,TENDE E TESSUTI  567,00  0,83  6,81  0,787797 1,863848 

2.16 
BANCHI DI MERCATO BENI 

DUREVOLI  1.166,00  1,78  14,58  1,689494  3,990441 

2 .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B  2.385,00 1,20  9,80  1,138985  2,682189 

2 .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
682,00  0,82  6,76  0,778306  1,850163 

2 .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETT

RAUTO 
2.091,00  1,09 8,95  1,034578  2,449551 

2 .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE  71.723,00  0,90  6,50  0,854238  1,779003 

2.21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI  35.404,00  1,00  7,50  0,949154  2,052696 

2 .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI

ZZERIE,PUB 
3.357,00  5,57  45,67 5,286788 12,499552 

2 .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE  826,00  4,85  39,78 4,603397  10,887501 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA  4.296,00  3,96  32,44 3,758650  8,878596 

2.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 
 1.269,00 2,76  22,67 2,619665  6,204616 

2 .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE  1.213,00  2,50 19,50  2,372885  5,337010 

2.27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 

PIANTE,PIZZA AL TAGLI  492,00 7,17  58,76  6,805435  16,082191 

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  3.544,00  2,74  22,45  2,600682  6,144404 

2.29 
BANCHI DI MERCATO GENERE 

ALIMENTARI  400,00  6,92  56,78  6,568147 15,540280 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB  150,00  1,48  12,12  1,404748  3,317157 

 
 



 
 

Allegato 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

TARI 2019 

 



 

Premessa 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, e’ 
uno strumento di natura programmatoria, avente ad oggetto la definizione degli interventi 
economici ed ambientali, relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, necessari 
per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019, previsto dall’articolo 1 comma 
639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 e’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo 
comunale sui rifiuti, a copertura  integrale 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. 
 
Il Piano Finanziario comprende: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 
 
Inoltre è accompagnato da una relazione che indica i seguenti elementi: 
 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti. 
 
 
A. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Nei punti successivi, vengono descritti  i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di 
Senago, al fine di  fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo. 
 

1. Servizi di igiene urbana 
 

I servizi di igiene urbana comprendono: 
 

� lo spazzamento meccanizzato 
� lo spazzamento manuale 
� altri servizi complementari 
 

               Spazzamento meccanizzato: 

Il servizio di spazzamento meccanizzato viene eseguito su tutto il  territorio comunale (inteso come 
centri abitati, vie d’accesso, località e gruppi di abitazioni, parcheggi pubblici e di uso pubblico, 
piste ciclopedonali e piazze), una volta alla settimana, nel rispetto di una  programmazione 
giornaliera e di percorsi stradali, concordati con la ditta appaltatrice. Per alcune aree è previsto un 
secondo passaggio settimanale, mentre nel periodo autunnale, la rimozione delle foglie, in alcune 
vie alberate, avviene quotidianamente.  
La spazzatrice è coadiuvata a terra da un operatore, munito di soffiatore silenziato, per intervenire 
anche in situazioni in cui, impedimenti di qualsiasi natura, rendono problematica la pulizia del suolo 
mediante spazzamento meccanizzato. 
Durante le operazioni di spazzamento, l’operatore a terra, provvede ad ogni passaggio, anche allo 
svuotamento dei cestini stradali, alla sostituzione dei sacchetti al loro interno, alla pulizia dell’area 
circostante  ed alla raccolta di tutti i rifiuti, che per qualsiasi motivo (intemperie, atti di 
vandalismo, animali randagi ecc.) si trovassero sparsi sul suolo. 



L’operatore provvede  contemporaneamente alle operazioni di pulizia, a liberare da ogni materiale 
le “bocche di lupo”, le griglie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche. 
Le operazioni di scarico dei rifiuti dalla spazzatrice, avvengono presso la Piattaforma per la raccolta 
differenziata, situata in  Via De Gasperi, mediante l’utilizzo di  appositi containers forniti 
dall’Appaltatore. 
 
Spazzamento manuale: 
 
Per le  necessarie operazioni di pulizia manuale, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, 
nelle quali  è operativo, dal lunedì al sabato, dalle ore 6,00 alle ore 12,00, un operatore ecologico, 
dotato di adeguato mezzo di trasporto e attrezzature, che provvede nella zona di sua competenza, 
allo spazzamento e alla pulizia manuale delle aree pubbliche o ad uso pubblico, allo svuotamento 
dei cestini stradali ed alla sostituzione dei sacchetti al loro interno, secondo il programma 
concordato con il Comune. Tale programma prevede anche la frequenza, distinta per area e per 
periodo stagionale delle operazioni. 
 
Settimanalmente è prevista la pulizia meccanizzata e manuale, per intero, dell’area destinata allo 
svolgimento del  mercato settimanale (attualmente individuata in Piazza A. Moro) e delle vie 
limitrofe (attualmente  Via S. Bernardo, Martinelli, XXV Aprile e Don Marzorati), così da renderle 
sgombre da ogni rifiuto e/o residuo giacente. 
In caso di manifestazioni, cortei ed altre iniziative organizzate, dall’Amministrazione comunale,  da 
centri culturali, associazioni, partiti, manifestazioni circensi, spettacoli viaggianti ecc.. 
l’Appaltatore provvede, prima e dopo  l’evento,  alla pulizia meccanica e/o manuale del suolo 
destinato all’evento, al fine di  rendere l’area pulita e sgombra da ogni rifiuto, entro il termine 
indicato nell’apposita comunicazione inviata dagli Uffici comunali preposti. 
In caso di nevicate, tutto il personale addetto allo spazzamento meccanico e manuale è  disponibile 
negli orari e con le modalità concordate tra il Comune e l’Appaltatore, per il servizio di rimozione e 
sgombero neve dai marciapiedi, dai percorsi ciclo/pedonali, dalle piazze, dagli ingressi e dagli 
spiazzi prospicienti gli uffici pubblici o di uso pubblico. 

 
Altri servizi complementari: 
 
Altri servizi compresi nell’appalto sono: 
la  pulizia della  fontana  di Piazza Tricolore,  la pulizia di quattro aree cani, il servizio di pronto 
intervento per i casi di urgenza e straordinarietà (quali ad esempio, la rimozione di carogne e di 
deiezioni di animali, la rimozione di scarichi abusivi di materiale, rifiuti abbandonati, siringhe, la 
rimozione di materiali a seguito di incidenti stradali, ecc…),  la raccolta dei rifiuti abbandonati 
nelle aree pubbliche o di uso pubblico.  
 

I mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana sono: 
 

n. 1 spazzatrice meccanica 
n. 4 autocarri  
 

2. Raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati 
 

Il territorio comunale è suddiviso in tre zone individuate dal colore azzurro, arancione e verde.  
In ogni zona i rifiuti solidi urbani, contenuti in appositi contenitori e/o sacchetti, vengono raccolti 
“porta a porta” con la seguente modalità: 
 
FRAZIONE UMIDA: 
la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani viene eseguita, in ciascuna zona, due volte alla 
settimana. L’Appaltatore passa “porta a porta” provvedendo alla raccolta manuale della frazione 
umida posta all’interno di pattumiere, contenitori condominiali o cassonetti di colore verde. 
Il servizio comprende anche la raccolta della frazione umida presso i grandi produttori, quali 
commercianti al minuto, ristoranti, bar, mense, rosticcerie, alimentaristi, fioristi, scuole, case di 
riposo, asili, comunità, attività commerciali, enti ecc.  
 



FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE: 
la raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani viene eseguita, in ciascuna zona, 
una volta alla settimana. 
L’Appaltatore passa “porta a porta” provvedendo alla raccolta manuale del sacco trasparente 
contenente i rifiuti secchi non riciclabili, eventualmente posto all’interno di  contenitori 
condominiali o cassonetti. 
La raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti assimilati agli urbani viene  eseguita, 
presso i grandi produttori quali industrie, artigiani, commercianti al minuto, ristoranti, bar, mense 
aziendali, rosticcerie, alimentaristi, fioristi, con frequenza settimanale.  
 
CARTA/CARTONE: 
A partire dal 1° gennaio 2015 è stata introdotta la raccolta domiciliare separata di carta, cartone e 
imballaggi in plastica; rifiuti che prima venivano raccolti insieme ed esposti nello stesso sacco di 
plastica trasparente. 
La raccolta di carta e cartone viene eseguita su tutto il territorio comunale  una volta alla 
settimana in ciascuna zona, presso tutte le utenze domestiche e produttrici di assimilati. 
L’Appaltatore passa “porta a porta”, provvedendo alla raccolta manuale della frazione posizionata 
dagli utenti a bordo strada in scatoloni, sacchetti di carta o in contenitori svuotabili o cassonetti 
condominiali. 
 
IMBALLAGGI IN PLASTICA: 
La raccolta degli imballaggi in plastica viene eseguita su tutto il territorio comunale  una volta alla 
settimana in ciascuna zona, presso tutte le utenze domestiche e produttrici di assimilati. 
L’Appaltatore passa “porta a porta”, provvedendo alla raccolta manuale della frazione posizionata 
dagli utenti a bordo strada in sacchi trasparenti in polietilene, eventualmente posti all’interno di  
contenitori condominiali o cassonetti. 
 

VETRO E LATTINE: 
La raccolta del vetro e delle lattine in alluminio e in banda stagnata, viene eseguita su tutto il 
territorio comunale, una volta alla settimana in ciascuna zona, presso tutte le utenze domestiche e 
produttrici di assimilati. L’Appaltatore passa “porta a porta” provvedendo alla raccolta manuale 
della frazione posizionata dagli utenti a bordo strada in contenitori rigidi di colore azzurro. 
 
SCARTO VEGETALE: 
Il servizio prevede il ritiro presso il domicilio delle utenze, dei rifiuti derivanti dalla lavorazione e 
manutenzione dei giardini ed orti.  Il servizio ha cadenza quindicinale dal 1° Aprile  al 30 
Novembre, e mensile dal 1° Dicembre  al 31 Marzo. L’Appaltatore passa “porta a porta” 
provvedendo alla raccolta manuale della frazione, che viene conferita dall’utente a livello strada in 
sacchi, sacchetti, contenitori rigidi in PVC, cassette, scatole di cartone e fascine. 
 
INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI, METALLI: 
Il servizio prevede il ritiro, previo  appuntamento fissato con  la ditta appaltatrice, dei rifiuti 
ingombranti e beni durevoli (elettrodomestici, frigoriferi, frigocongelatori, ecc…) presso il domicilio 
delle utenze. La frequenza del servizio è quindicinale su tutto il territorio. 
Il materiale raccolto, viene conferito alla Piattaforma sita in Via De Gasperi,  per la raccolta 
differenziata, e suddiviso in frazioni ingombranti recuperabili (parti metalliche, legno), ingombranti 
non recuperabili e beni durevoli. 
 
Altre raccolte: 
OLIO VEGETALE PROVENIENTE DALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA: 
Il servizio prevede il ritiro dell’olio vegetale, con frequenza mensile, presso gli utenti che ne hanno 
richiesto l’attivazione (circa 30), quali mense, ristoranti, self-service, tavole calde ecc.. 
 
PILE, FARMACI, RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI: 
L’Appaltatore provvede con frequenza mensile, allo svuotamento dei contenitori stradali per la 
raccolta di pile/batterie e  allo svuotamento dei contenitori per farmaci situati presso le farmacie. 



Con frequenza quindicinale e su prenotazione telefonica al numero verde, è previsto il ritiro dei 
rifiuti potenzialmente pericolosi (T e/o F, tubi catodici, toner, accumulatori al piombo, oli minerali, 
componenti elettronici). 
 

3. Piattaforma per la raccolta differenziata 
 
Tutti i rifiuti oggetto di raccolta “porta a porta”, possono essere conferiti direttamente dai cittadini 
alla Piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via De Gasperi. 
Inoltre presso la Piattaforma possono essere conferiti: 
rifiuti in vetro diversi dalle bottiglie, cartone, alluminio e altri metalli, plastica diversa dagli 
imballaggi, inerti, legno, polistirolo espanso, lampade a neon, oli e grassi vegetali e minerali, 
farmaci scaduti, siringhe, batterie, pile, RAEE, pneumatici. 
La Piattaforma Ecologica Comunale è gestita da una cooperativa sociale di tipo B) e osserva i 
seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno: 
 

Periodo estivo (coincidente con l’ora legale):    
Lunedì   8.30 – 12.00 
Martedì  8.30 – 12.00  14.30 – 17.30 
Mercoledì  8.30 – 12.00 
Giovedì  8.30 – 12.00  14.30 – 17.30 
Venerdì  8.30 – 12.00  14.30 - 17.30 
Sabato   8.30 – 12.00  14.30 – 17.30 
Periodo invernale (coincidente con l’ora solare) 
Lunedì   8.30 – 12.00 
Martedì  8.30 – 12.00  14.00 – 17.00 
Mercoledì  8.30 – 12.00 
Giovedì  8.30 – 12.00  14.00 – 17.00 
Venerdì  8.30 – 12.00  14.00 - 17.00 
Sabato   8.30 – 12.00  14.00 – 17.00 

 
Alla Piattaforma possono accedere, utilizzando  un automezzo commerciale (camion, furgone, 
ecc.), anche le utenze non domestiche,  provviste di   autorizzazione rilasciata dal Servizio 
Ambiente, nonché  di apposito formulario di identificazione del Comune nel caso in cui  i  rifiuti  
conferiti superino  i 30 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Statistiche 
 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e 
assimilati smaltiti, raccolti sul territorio del Comune di Senago nell’anno 2016: 
 

1. Abitanti al 31/12/2017   n. 21.503 
 

Tipo Kg Kg/ab/die 
Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione   
Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione   232.720 0,02 
Raccolte differenziate   
Carta e cartone  942.040 0,12 
Cartucce e toner per stampa  1.020 0,00 
Farmaci e medicinali 2.260 0,00 
Legno  358.360 0,04 
Metalli 72.620 0,00 
Oli e grassi vegetali  4.946 0,00 
Oli, filtri e grassi minerali  2.750 0,00 
Organico  1.584.740 0,20 
Batterie e accumulatori 1.700 0,00 
Plastica  330.140 0,04 
Pneumatici fuori uso  7.830 0,00 
Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori  18.657 0,00 
Raccolta multimateriale (vetro/lattine) 915.710 0,11 
Raee (200121)  925 0,00 
Raee (200123) 20.360 0,00 
Raee (200135) 19.548 0,00 
Raee (200136) 86.450 0,01 
Siringhe  50 0,00 
Stracci e indumenti smessi  14.960 0,00 
Verde  464.160 0,05 
Vetro  25.170 0,00 
Rifiuti non differenziati    
Cimiteriali 2.930 0,00 
Ingombranti 302.280 0,03 
Rifiuti Urbani non differenziati  2.893.870 0,36 
Spazzamento strade  425.510 0,05 
Totale rifiuti prodotti 8.731.706 1,03 

 
 
5. Modello gestionale 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi, sia per  la raccolta che per lo smaltimento.  
L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata all'intero del  ciclo di gestione dei rifiuti, è la 
Piattaforma  Ecologica Comunale, attiva dal novembre 2001. 
Tutti i mezzi e le attrezzature  sono di proprietà dell'impresa appaltatrice che svolge il servizio di 
raccolta. 
Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi, non è personale dipendente del 
Comune, ma dell’impresa appaltatrice o della cooperativa che gestisce la piattaforma ecologica 
comunale. 
 
 
 
 
 
 



 
6. Consuntivi di gestione e scostamenti 
 
Il  Comune di Senago  è riuscito, negli ultimi anni a diminuire progressivamente il costo dello 
smaltimento dei rifiuti, come si evince dalla seguente tabella: 
 

anno 2010   € 934.963,28 
anno 2011   € 885.602,82 
anno 2012   € 832.912,40 
anno 2013   € 775.647,81 
anno 2014   € 790.480,32 
anno 2015   € 652.581,06 
anno 2016   € 633.649,41 
anno 2017   € 613.664,11 
anno 2018   il dato non e' attualmente disponibile. 
 
La percentuale della raccolta differenziata (esclusi i rifiuti cimiteriali) è aumentata dal 55% 
nell’anno 2014 al 57% nell’anno 2015 e al 59% dell’anno 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
B. ASPETTI ECONOMICI 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Senago, sono 
stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa di riferimento 
della nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI),  calcolata con metodo normalizzato, in attuazione di quanto 
prescritto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013. 
 

I costi valutati, sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario, come 
proposti dal D.P.R. n. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella: 
 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            571.431,19 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            251.678,81 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            433.098,98 

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 
non  
compreso nelle precedenti voci) €             16.336,38 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi 
di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            727.476,72 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido 
e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€            222.468,87  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             42.678,02   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.742,87   

CC Costi comuni 

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) €             -12.706,04   

Amm Ammortamenti €                       0,00   

Acc Accantonamento €            100.000,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

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% 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0% 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 737.797,24 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€  2.388.867,85 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €  1.651.070,61 

 
1. Definizioni 
 

• Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 
In tali costi sono compresi: 
 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 
 

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei 
rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento 
 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
 

 Il costo è dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato  
del valore di cui alla voce CSL 
 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
 

d) Altri Costi= AC 
 

Sono stati inseriti in tale costo, le spese sostenute per la pulizia del territorio, e per la sicurezza 
antinfortunistica del personale addetto al servizio 
 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 
 

Rientrano in questi costi anche quelli riferiti alla gestione della piattaforma 
 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata 
 

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

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso per 
l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione), che coattiva (notificazione 
atti di accertamento omesso versamento e spese per ruolo coattivo), nonche’ i costi del personale 
del servizio tributi addetto alla gestione del tributo TARI 
 
 
 



b) Costi Generali di Gestione = CGG 
 

Quota parte del costo del personale del Servizio Ecologia 
 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
 

Il costo comprende le spese delle utenze relative alla piattaforma ecologica e l’implementazione 
del software per la gestione del tributo TARI, nonche’ la quota riferita alle mancate riscossioni 
riferite all’anno 2017 (da recuperare con procedura coattiva) 
 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
 

d) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 
 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero  rimborsa ogni anno ai Comuni come pagamento 
per il servizio raccolta rifiuti 
 

e) Recupero all’evasione 
 

L’importo si riferisce alle entrate effettivamente conseguite nell’anno 2018, relative al recupero 
all’evasione Tarsu/Tares/Tari, nonché al recupero riferito agli accertamenti omesso versamento 
anni 2014/2015/2016/2017 e al recupero incassato con ruolo coattivo riferito agli anni   
2013/2014/2015/2016. 
 

f) Sanzioni società appaltatrice 
 

L’importo si riferisce alle entrate relative alle sanzioni irrogate alla Società Appaltatrice per il 
mancato rispetto delle norme contrattuali; nell’anno 2018 non sono state applicate sanzioni. 
 

• Costi d’uso del capitale  (CK) 
 

a) Accantonamenti: 
  

  L’importo si riferisce alla quota che si prevede come mancata riscossione dell’importo emesso, 
calcolata in base alla percentuale che di norma non è stata riscossa relativamente ai ruoli 
Tarsu/Tares/Tari.   
 

2. Calcolo totale tariffa 
 

La tariffa deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 
la seguente equivalenza: 
 
Ta= (CG+CC) a-1 * (1+ IPa- Xa) + Cka 
 
Dove: 
Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  
CC: costi comuni 
a-1: anno precedente a quello di riferimento 
IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento  
Xa : recupero di produttività per l’anno di riferimento 
 
 
 
 
 
 



3. Suddivisione utenze domestiche e non domestiche 
 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; per la ripartizione dei costi 
è stata considerata l’equivalenza: Tari anno 2019  = costi del servizio,  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 a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche 

61 % 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  61,00% 

€           490.026,13 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.468.413,36 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

61 % 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  61,00% 

€           978.387,23 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

39 % 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  39,00% 

€           313.295,39 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            938.821,65 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

39 % 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  39,00% 

€           625.526,26 

 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2019 è la seguente: 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche 

61 % 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  61,00% 

€           450.056,32 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.457.209,39 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

61 % 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  61,00% 

€          1.007.153,07 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

39 % 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  39,00% 

€           287.740,92 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            931.658,46 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

39 % 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  39,00% 

€           643.917,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 
TARIFFE 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  237.996,28 0,80 2.777,00  1,00 0,389785 62,778976 

1.2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
294.645,00  0,94  2.786,00  1,80  0,457997  113,002157 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI  200.198,00  1,05  1.892,00  2,00  0,511593  125,557952 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI  163.016,00  1,14  1.463,00  2,20  0,555444 138,113747 

1.5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI  34.085,00  1,23 299,00  2,90  0,599295  182,059030 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI  9.973,00 1,30  90,00  3,40  0,633401 213,448518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE 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,ASSO

CIAZIONI,LUOGHI DI CU  9.307,00  0,40  3,28 0,379661  0,897712 

2 .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRET  56.762,00  0,55  4,50  0,522034  1,231617 

2.4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI  1.194,00  0,82 6,73  0,778306 1,841952 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  2.243,00  0,51 4,22  0,484068  1,154983 

2.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 

PROFESSIONALI  15.646,00  1,07  8,78 1,015595 2,403023 

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  779,00  0,61  5,03  0,578984  1,376675 

2.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRE

RIA,CARTOLERIA 
 9.251,00  1,35  10,80 1,281358  2,955882 

2 .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PL

URILICENZE 
1.489,00  1,60  12,50  1,518646  3,421160 

2.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 

FILATELIA,TENDE E TESSUTI  567,00  0,83  6,81  0,787797 1,863848 

2.16 
BANCHI DI MERCATO BENI 

DUREVOLI  1.166,00  1,78  14,58  1,689494  3,990441 

2 .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B  2.385,00 1,20  9,80  1,138985  2,682189 

2 .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
682,00  0,82  6,76  0,778306  1,850163 

2 .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETT

RAUTO 
2.091,00  1,09 8,95  1,034578  2,449551 

2 .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE  71.723,00  0,90  6,50  0,854238  1,779003 

2.21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI  35.404,00  1,00  7,50  0,949154  2,052696 

2 .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI

ZZERIE,PUB 
3.357,00  5,57  45,67 5,286788 12,499552 

2 .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE  826,00  4,85  39,78 4,603397  10,887501 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA  4.296,00  3,96  32,44 3,758650  8,878596 

2.25 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

 1.269,00 2,76  22,67 2,619665  6,204616 



FORM 

2 .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE  1.213,00  2,50 19,50  2,372885  5,337010 

2.27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 

PIANTE,PIZZA AL TAGLI  492,00 7,17  58,76  6,805435  16,082191 

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  3.544,00  2,74  22,45  2,600682  6,144404 

2.29 
BANCHI DI MERCATO GENERE 

ALIMENTARI  400,00  6,92  56,78  6,568147 15,540280 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB  150,00  1,48  12,12  1,404748  3,317157 
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