
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO E FINANZIARIO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L'ANNO 2019.          

  

 

    

     

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOTTO del mese di MARZO, alle ore 20:05 nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO 
COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. CHIRIO Paolo SINDACO SÌ 

2. CIASCA Francesco CONSIGLIERE NO (GIUST.) 
3. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
4. RIZZO Davide VICE SINDACO SÌ 
5. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 
6. COSTANTINO Andrea CONSIGLIERE SÌ 
7. BRONZINO Mauro CONSIGLIERE SÌ 
8. BONADIO Claudio CONSIGLIERE NO (GIUST.) 
9. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
10. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 
11. BONAUDO Giorgio CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  9 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO CHIRIO Paolo.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 4 del 18/03/2019 

Oggetto:  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E 
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.          

  

 

    

     
Oltre al Sindaco sono presenti i seguenti Consiglieri: ROCCI Lorenzo - RIZZO Davide - 

MORETTA Marco - COSTANTINO Andrea - BRONZINO Mauro - BONADIO Claudio - BORGHETTO 
Alberto Franco - GRONCHI Adriana - BONAUDO Giorgio; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Vice Sindaco Rizzo Davide 
 

Premesso che: 

• La legge 145 del 30 dicembre 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, 
con l’art. 1 comma 1093 ha consentito agli enti di continuare ad avvalersi, fino al 2019, delle deroghe al 
metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe TARI 

• Il Comune rispetta la disposizione contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) all’art. 1 comma 
653 che stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

Preso atto che: 

• Il presupposto della TARI, introdotta dall’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

• Il comune nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Sono pertanto individuate 
categorie o sottocategorie omogenee, per le quali vengono determinati uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, determinati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 652 della L. 147/2013. 

• La tariffa è composta da un quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 

• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone 
che 

“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell ’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 



Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è 
stato differito al 31 marzo 2019 come disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 
2019, pubblicato il 2 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019) e 
che entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 
1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 come 
modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 e del comma 169 art. 1 della Legge n. 296/2006. 

• Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di Stabilità 
2014”) testualmente recita: 

" 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 ....(omissis) ”; 

• Richiamato l’art. 1, comma  691, della Legge 147/2013 e s.m.i., i Comuni possono, in deroga all’art. 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31 
dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 della Legge 214/2011; 

• Visto il piano finanziario del servizio di gestione predisposto dalla Società ACSEL ed approvato 
dall’Assemblea Consortile del Consorzio Ambiente Dora Sangone C.ADO.S con deliberazione n. 2 nella 
seduta del 19 febbraio 2019 contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, divisi per singoli 
interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione 
(Allegato A); 

• Atteso che, sulla base dei dati contenuti nella “Simulazione calcoli anno 2019”, che viene allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), nel quale sono contenute le schede 
della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, 
il Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei costi del servizio; 

• Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 
quali risultano indicate nel tariffario che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sotto la 
lettera B); 

• Udito l’intervento della Rag. Mariangela Riffero, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 
di Caprie, la quale illustra analiticamente le voci che hanno contribuito alla rideterminazione delle tariffe 
della TARI per l’anno 2019; 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. è stato 
acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria sotto il profilo della 
regolarità tecnica- contabile del presente atto 
 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 
Presenti n. 10     
Votanti n. 10     
Astenuti n. 0    
Voti favorevoli n. 6    
Voti contrari n. 4 (Bonadio – Costantino – Moretta – Rocci) 
 
Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 
richiamate, il “Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2019” che sotto la lettera A) viene allegato 



al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 
richiamate, le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, quali risultano 
indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per costituirne parte essenziale e 
sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto eventuali addizionali imposte da Enti 
sovraordinati; 

3. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

4. di determinare per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 42 del regolamento comunale per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) e il regolamento comunale 
sull’autocompostaggio, le seguenti agevolazioni tariffarie: 

 * riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per : 
locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare tragga reddito da  “pensione 
sociale” o pensione minima erogata dall’INPS, non vi sia proprietà di beni immobili ad esclusione di 
quello oggetto di tassazione e la superficie, pertinenze ed accessori compresi, non sia superiore a mq 
75. Tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione degli Uffici Comunali. 
 
*  riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per : 
 
a) i locali e le aree locati a soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 
- abitazione (pertinenze ed accessori compresi)  con superficie tassabile non superiore a 75 metri 
quadrati; 
- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 anni, 
che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante da “pensione sociale” o pensione 
minima erogata dall’INPS,  previsto per l’anno solare di riferimento e che non sia proprietario di 
alcuna unità immobiliare.  
 
b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dai Servizi Sociali  in disagiate  
condizioni socio–economiche attestate dall’Assistente Sociale; 
 
Alle utenze che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di 
compostaggio (biocomposter o tampa), acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata 
una riduzione pari al 10% della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, a condizione che 
venga autocertificato l’utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell’anno e 
che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida. 
La riduzione, cumulabile con altre riduzioni, compete per una sola volta anche nel caso il dichiarante 
possieda più unità immobiliari ed è accordata su istanza del contribuente, documentata attraverso:  
planimetria della dislocazione della tampa o del biocomposter 
fotografia del luogo di conferimento o del luogo di detenzione del biocomposter 

 
5. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria 
all’interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

7. di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli adempimenti 
richiesti. 

 



Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
Presenti n.  10 
Votanti n.  10      
Astenuti n.  0    
Voti favorevoli n. 10       
Voti contrari n. 0   
 
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stante la necessità di predisporre la lista di carico per la riscossione 
del tributo. 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

CHIRIO Paolo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 
 

 
 
  

 
 



COMUNE DI CAPRIE

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 784.596,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.362 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.209 88,77 75,00

Numero Utenze non domestiche 153 11,23 25,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 4,20 1.088,00 4.569,60

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55 216,00 1.414,80

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 573,00 2.034,15

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 10,93 0,00 0,00

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,49 242,00 1.812,58

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 1.780,00 14.578,20

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 1.477,00 13.736,10

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 56,00 267,68

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 9,12 430,00 3.921,60

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45 78,00 971,10

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 8,50 621,00 5.278,50

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 109,00 1.033,32

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 10,00 3.951,00 39.510,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 8,92 455,00 4.058,60

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 20,00 806,00 16.120,00

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 15,00 291,00 4.365,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 19,55 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41 291,00 6.230,31

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00

122
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 0,00 0,00 4,90 2.744,00 13.445,60

134 Utenze giornaliere: Banchi di mercato 52 28,70 56,78 113,56 39,00 630,96



generi alimentari

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 133.978,10

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

133.978,10   /   784.596,00   *   100   = 17,08 20,40

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 784.596,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 133.978,10

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 650.617,90



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 15.297,95

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 1.043,58

►Costi generali di gestione (CGG) 45.287,50

►Costi comuni diversi (CCD) 3.547,90

►Altri costi (AC) 0,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 15.907,07

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 81.084,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 653,07

TOTALE COSTI FISSI 80.430,93

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 31.377,59

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 29.875,44

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 92.753,27

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 19.864,80

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 173.871,10

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 20.544,80

TOTALE COSTI VARIABILI 153.326,30

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

233.757,23



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 80.430,93 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 60.323,20 88,77 75,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 20.107,73 11,23 25,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 153.326,30 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 122.047,73 82,92 79,60

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 31.278,57 17,08 20,40



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

Riduzione biocomposter 10,00 10,00

Distanza tra 400 e 1000 mt dal punto di conferimento 60,00 60,00

Distanza oltre 1000 mt dal punto di conferimento 80,00 80,00

Biocomposter + Distanza tra 400 e 1000 mt dal punto di conferimento 64,00 64,00

Biocomposter + Distanza oltre 1000 mt dal punto di conferimento 81,00 81,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) Riduzione biocomposter 9.100,00 53

Distanza tra 400 e 1000 mt dal punto di 

conferimento
384,00 4

Utenza domestica (2 componenti) Riduzione biocomposter 12.297,96 71

Distanza tra 400 e 1000 mt dal punto di 

conferimento
1.497,00 10

Distanza oltre 1000 mt dal punto di 

conferimento
242,00 3

Biocomposter + Distanza oltre 1000 mt dal 

punto di conferimento
133,00 2

Utenza domestica (3 componenti) Riduzione biocomposter 4.566,50 27

Utenza domestica (4 componenti) Riduzione biocomposter 5.437,00 24

Biocomposter + Distanza tra 400 e 1000 mt 

dal punto di conferimento
385,00 2

Utenza domestica (5 componenti) Riduzione biocomposter 658,00 4

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Riduzione biocomposter 630,00 3

Biocomposter + Distanza tra 400 e 1000 mt 

dal punto di conferimento
119,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Plurilicenze alimentari e/o miste Riduzione biocomposter 89,00 1,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 44.027,38 363 42.886,98 355,30

Utenza domestica (2 componenti) 62.026,49 511 59.597,16 493,88

Utenza domestica (3 componenti) 26.628,64 174 26.171,99 171,30

Utenza domestica (4 componenti) 18.759,00 116 17.968,90 112,32

Utenza domestica (5 componenti) 5.048,00 30 4.982,20 29,60

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.042,00 15 2.902,84 14,06

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.088,00 1.088,00 1.088,00

102-Campeggi, distributori carburanti 216,00 216,00 216,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 573,00 573,00 573,00

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberghi senza ristorante 242,00 242,00 242,00

107-Case di cura e riposo 1.780,00 1.780,00 1.780,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.477,00 1.477,00 1.477,00

109-Banche ed istituti di credito 56,00 56,00 56,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
430,00 430,00 430,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 78,00 78,00 78,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
621,00 621,00 621,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 109,00 109,00 109,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3.951,00 3.951,00 3.951,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 455,00 455,00 455,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 806,00 806,00 806,00

117-Bar, caffè, pasticceria 291,00 291,00 291,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 291,00 282,10 290,90

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2.744,00 2.744,00 2.744,00

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 39,00 39,00 39,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 44.027,38 0,84 0,84 36.025,06 0,33013 14.158,28

Utenza domestica (2 componenti) 62.026,49 0,98 0,98 58.405,22 0,38515 22.953,85

Utenza domestica (3 componenti) 26.628,64 1,08 1,08 28.265,75 0,42445 11.108,70

Utenza domestica (4 componenti) 18.759,00 1,16 1,16 20.843,92 0,45589 8.191,84

Utenza domestica (5 componenti) 5.048,00 1,24 1,24 6.177,93 0,48733 2.427,98

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.042,00 1,30 1,30 3.773,69 0,51091 1.483,09

153.491,57 60.323,74

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

60.323,20 / 153.491,57 = 0,39301



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 355,30 0,60 1,00 1,00 355,30 66,85148 23.752,33

Utenza domestica (2 componenti) 493,88 1,40 1,80 1,60 790,21 106,96237 52.826,58

Utenza domestica (3 componenti) 171,30 1,80 2,30 1,90 325,47 127,01781 21.758,15

Utenza domestica (4 componenti) 112,32 2,20 3,00 2,20 247,10 147,07326 16.519,27

Utenza domestica (5 componenti) 29,60 2,90 3,60 2,40 71,04 160,44355 4.749,13

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 14,06 3,40 4,10 2,60 36,56 173,81385 2.443,82

1.825,68 122.049,28

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

650.617,90 / 1.825,68 = 356,37017

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

122.047,73 / 650.617,90 = 0,18759



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 1.088,00 554,88 0,54926 597,59

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 216,00 172,80 0,86158 186,10

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,67850 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 573,00 246,39 0,46310 265,36

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33 0,00 0,00 1,43238 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 242,00 220,22 0,98005 237,17

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 1.780,00 1.780,00 1,07698 1.917,02

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 1.477,00 1.669,01 1,21699 1.797,49

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 56,00 32,48 0,62465 34,98

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 430,00 477,30 1,19545 514,04

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 78,00 118,56 1,63701 127,69

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 621,00 645,84 1,12006 695,56

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 109,00 126,44 1,24930 136,17

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 1,82 3.951,00 7.190,82 1,96010 7.744,36

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 455,00 495,95 1,17391 534,13

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 2,42 806,00 1.950,52 2,60629 2.100,67

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 1,82 291,00 529,62 1,96010 570,39

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 0,00 0,00 2,56321 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 282,10 736,28 2,81092 792,96



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44 0,00 0,00 11,24367 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 1,76625 0,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,60 2.744,00 1.646,40 0,64619 1.773,15

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 13,84 39,00 76,90 14,90540 82,82

18.670,41 20.107,65

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

20.107,73 / 18.670,41 = 1,07698



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 1.088,00 4.569,60 0,98053 1.066,82

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 216,00 1.414,80 1,52916 330,30

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00 1,21399 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 573,00 2.034,15 0,82878 474,89

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,93 0,00 0,00 2,55172 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 242,00 1.812,58 1,74862 423,17

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 1.780,00 14.578,20 1,91204 3.403,43

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 1.477,00 13.736,10 2,17118 3.206,83

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 56,00 267,68 1,11594 62,49

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 430,00 3.921,60 2,12916 915,54

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 78,00 971,10 2,90658 226,71

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 621,00 5.278,50 1,98441 1.232,32

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 109,00 1.033,32 2,21320 241,24

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 10,00 3.951,00 39.510,00 2,33460 9.224,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 455,00 4.058,60 2,08246 947,52

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 20,00 806,00 16.120,00 4,66920 3.763,38

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 15,00 291,00 4.365,00 3,50190 1.019,05

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 0,00 0,00 4,56414 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41 290,90 6.228,17 4,99838 1.454,03

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00 19,98418 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00 3,14004 0,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 4,90 2.744,00 13.445,60 1,14395 3.139,00

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 113,56 39,00 630,96 26,51172 147,30

133.975,96 31.278,02



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

31.278,57 / 133.975,96 = 0,23346



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,39301 0,33013 1,00 356,37017 0,18759 66,85148

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,39301 0,38515 1,60 356,37017 0,18759 106,96237

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,39301 0,42445 1,90 356,37017 0,18759 127,01781

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,39301 0,45589 2,20 356,37017 0,18759 147,07326

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,39301 0,48733 2,40 356,37017 0,18759 160,44355

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,39301 0,51091 2,60 356,37017 0,18759 173,81385

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 1,07698 0,54926 4,20 0,23346 0,98053

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 1,07698 0,86158 6,55 0,23346 1,52916

103-Stabilimenti balneari 0,63 1,07698 0,67850 5,20 0,23346 1,21399

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 1,07698 0,46310 3,55 0,23346 0,82878

105-Alberghi con ristorante 1,33 1,07698 1,43238 10,93 0,23346 2,55172

106-Alberghi senza ristorante 0,91 1,07698 0,98005 7,49 0,23346 1,74862

107-Case di cura e riposo 1,00 1,07698 1,07698 8,19 0,23346 1,91204

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,07698 1,21699 9,30 0,23346 2,17118

109-Banche ed istituti di credito 0,58 1,07698 0,62465 4,78 0,23346 1,11594

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 1,07698 1,19545 9,12 0,23346 2,12916

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 1,07698 1,63701 12,45 0,23346 2,90658

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 1,07698 1,12006 8,50 0,23346 1,98441

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 1,07698 1,24930 9,48 0,23346 2,21320

114-Attività industriali con capannoni di produzione 1,82 1,07698 1,96010 10,00 0,23346 2,33460

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 1,07698 1,17391 8,92 0,23346 2,08246

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,42 1,07698 2,60629 20,00 0,23346 4,66920

117-Bar, caffè, pasticceria 1,82 1,07698 1,96010 15,00 0,23346 3,50190

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,38 1,07698 2,56321 19,55 0,23346 4,56414

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,07698 2,81092 21,41 0,23346 4,99838

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 1,07698 11,24367 85,60 0,23346 19,98418

121-Discoteche, night club 1,64 1,07698 1,76625 13,45 0,23346 3,14004

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,07698 0,64619 4,90 0,23346 1,14395

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 13,84 1,07698 14,90540
113,5

6
0,23346 26,51172



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 60.323,20 122.047,73 182.370,93

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 20.107,73 31.278,57 51.386,30

TOTALE COSTI 80.430,93 153.326,30 233.757,23

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 14.158,28 23.752,33 37.910,61

Utenza domestica (2 componenti) 22.953,85 52.826,58 75.780,43

Utenza domestica (3 componenti) 11.108,70 21.758,15 32.866,85

Utenza domestica (4 componenti) 8.191,84 16.519,27 24.711,11

Utenza domestica (5 componenti) 2.427,98 4.749,13 7.177,11

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.483,09 2.443,82 3.926,91

Totale 60.323,74 122.049,28 182.373,02

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 597,59 1.066,82 1.664,41

Campeggi, distributori carburanti 186,10 330,30 516,40

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 265,36 474,89 740,25

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberghi senza ristorante 237,17 423,17 660,34

Case di cura e riposo 1.917,02 3.403,43 5.320,45

Uffici, agenzie, studi professionali 1.797,49 3.206,83 5.004,32

Banche ed istituti di credito 34,98 62,49 97,47

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
514,04 915,54 1.429,58

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 127,69 226,71 354,40

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
695,56 1.232,32 1.927,88

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 136,17 241,24 377,41

Attività industriali con capannoni di produzione 7.744,36 9.224,00 16.968,36

Attività artigianali di produzione beni specifici 534,13 947,52 1.481,65

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.100,67 3.763,38 5.864,05

Bar, caffè, pasticceria 570,39 1.019,05 1.589,44

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 792,96 1.454,03 2.246,99

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1.773,15 3.139,00 4.912,15

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 82,82 147,30 230,12

Totale 20.107,65 31.278,02 51.385,67

TOTALE ENTRATE 80.431,39 153.327,30 233.758,69

COPERTURA COSTI: 100,00%
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✟ ❢✟✟
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✡ ❨❯ ❬❭❱ ❳➐☞ ❘ ❩❺❭❬
✟ ❢✟✟
✟ ❢✟✟✟ ❢✟✟✟ ❢✟✟
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✠ ✡☛ ✟☞ ✆✁✝✌☛✠ ✡ ✆✁✝✌☛ ✟✄✄✌

✍ ✎✏✑✒✒ ✓✔✓✎✕✑ ✖✗ ✘✙✑ ✚✛✖✔✑ ✛✖
✜✜ ✢✜✜✜ ✢✜✜
✜
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✜✜ ✢✜✜✜ ✢✜✯
✜

✍ ✎ ✴✘✤✵ ✔✖✎✗✑✙✑ ✚ ✛✖✔✑ ✛✖
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✠ ✡☛ ✟☞ ✆✁✝✌☛✠ ✡ ✆✁✝✌

✸ ✔✴✖✎✑ ✛✘

✮✜★ ✩✮✰✬✮✪ ✢✪✬✜ ✢✜✯✧✯✰★✜ ✢✯✬★

✹ ✓✔✏ ✓

✮★✧ ✩✧✯✯✧✬ ✢✧✬✜ ✢✜✭✯✰★✜✫ ✢✪★★

✺ ✖✔✗ ✖

✯✫ ✩✰✪✪✮✫ ✢✫✜ ✻✜ ✢✜✰ ✻★✭✧✪ ✢✪✰

✼ ✖✎✏ ✖✚✗ ✖✴✎✖✗ ✖

✜✜ ✢✜✜ ✻✜ ✢✮✜✧✯✧
✜

✽✦ ✖✚✗✑ ✛✖

✬✧ ✩✧✭✰✮✭ ✢✯✰ ✻✜ ✢✮✬ ✻✮✧✧✬✪ ✢✪✰

✹ ✓✗ ✔✘

✬★ ✩✭✪✪✮★ ✢✧✫ ✻✜ ✢✜✭✫ ✻✧✫✬✯ ✢✭✫★

✾✦✦ ✿✤✑ ✎✑ ✘

✜✜ ✢✜✜ ✻✜ ✢✰✰✮✫
✜

❀ ✓✔✔✘

✭ ✩✯✬✰✜ ✢✬★ ✻✜ ✢✮✬✪ ✻✫✪✭ ✢✫✧✰

❁✾❂❂❃ ✎✓✘✎ ✻✒ ✔✑ ✴✘ ✻✖✲✲
✓✦ ✓✗✗ ✔✘✎✑ ✛❄ ✓ ✻✦ ✖✥✖✗ ✔✑ ✛✑ ✻

✤✘✎✑✗ ✘✔ ✻✗ ✘✎✓✔❅

✰ ✩✜✰✜✜ ✢✪✬✜
✜

❆ ✓✴✎✘

✧✜ ✩✜✪✮✭ ✢✯✰✜ ✢✜★✰✪✜★ ✢✜✪✰

✽✑✦ ✓

✪✬✜ ✢✜✧✜
✜

❀ ✖✔✤✖✛✑

✮✧✭✜ ✢✜✧✜ ✢★★✰★ ✢✮✧
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✽ ✎✓✿✤✖✗✑ ✛✑

✭✜✰✜ ✢✜✫✜ ✢✮✫✭★✪ ✢✬✮✰

✸✦✑ ✘✓✚✖✿✚✗ ✘

✮✧✮✜ ✢✜✧ ✻✜ ✢✮✜✰ ✻✮✧ ✢✬✜✰

✸✦✑ ✘✥✓✴✓✗ ✖✦ ✓

✮✯✯✜ ✢✜★ ✻✜ ✢✧✜✭ ✻✭✯ ✢✮✫★

✼ ✖✗✗ ✓✔✑ ✓

✜✜ ✢✜✜ ✻✜ ✢★✰✯
✜

✍ ✎✏ ✿✤✓✎✗✑ ✿✚✖✗✑
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