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COMUNE DI NOVELLO 

PROVINCIA DI  CN 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.36 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TA.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2019.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PASSONE Roberto - Presidente Sì 

2. BOASSO Alessandro - Vice Sindaco Sì 

3. ALESSANDRIA Valentina - Consigliere No 

4. CRISTINO Roberto - Assessore Sì 

5. BOZZONE Fabrizio - Consigliere Sì 

6. TOLDO Marco - Consigliere No 

7. ROGGIA Chiara - Consigliere Sì 

8. ROGGIA Giuseppe - Consigliere Sì 

9. DESANSO Luciana - Consigliere Sì 

10. MONTIROLI Ivan - Consigliere Sì 

11. DANIELE Savio - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera della Sig.ra VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna, Segretario Comunale. 

  

Il Signor PASSONE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 2014 basata su due presupposti impositivi: 

o uno costituito dal possesso di immobili legato alla loro natura e valore; 

o l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

la I.U.C. è composta da: 

o I.M.U. (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

escluse le abitazioni principali; 

o TA.S.I. (tributo servizi indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

o TA.R.I. (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 704 Legge 27/12/2013 n. 147 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 D.L. 

06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 (TA.R.E.S.); 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147 

(legge di stabilità 2014): 

o commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

o commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

o commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

Visto l’art. 1 comma 682 Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): 

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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta. 

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. 

 

Vista l’allegata bozza di piano finanziario (allegato A), contenente anche la determinazione delle tariffe 

suddivise tra utente domestiche e non domestiche, predisposto dal responsabile dei procedimenti finanziari in 

collaborazione con il Segretario Comunale e l’Ufficio Tributi dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del 

Barolo” di cui anche il Comune di Novello fa parte nell’ambito della funzione statutaria “gestione entrate 

tributarie e servizi finanziari” sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore CO.A.B.SE.R.; 

 



Preso atto che l’art.1 comma 653 Legge n. 147/2013 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.”;  

 

Atteso che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29/12/2016, il fabbisogno standard, è la 

stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, 

considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza 

chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di 

compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa, ecc.);  

 

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147/2013", 

elaborate dal MEF e pubblicate l'08/02/2018, che enunciano, tra l'altro: 

“.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio 

rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 

quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di 

Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653 in commento...; 

 ...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard 

del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori 

allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...;  

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 

caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna 

variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande 

eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. 

A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità 

delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle 

quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto 

dalla Tabella 2.6, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si 

svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli 

eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani 

finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici...;  

...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il 

costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle 

seguenti caratteristiche: 

 - la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,30%; 

 - la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km 

rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; 

 - lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; - il 

numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale;  

- la forma di gestione associata del servizio; - la regione di appartenenza; - il cluster o gruppo omogeneo di 

riferimento del comune;  

......Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella 

Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, quindi, che la 

proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una 

situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2019 si deve 

considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del 

servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno; 

… i dati riportati nei SOSE per la determinazione del fabbisogno standard non tengono conto di tutti gli 

elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 (quali ad esempio i costi 

amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale); 

… ai sensi dell'art.1 comma 653 Legge n. 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura integrale 

dei costi del servizio;” 

 

Preso atto conseguentemente che i dati dei fabbisogni standard sopra indicati trovano corrispondenza solo in 

alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di approvare con il presente atto;  



Visto il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL, che 

quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in € 333,56 che determina un costo standard 

complessivo di € 122.428,36 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione e 

riscossione del tributo che possono variare di anno in anno); 

 

Considerato che questo Ente sostiene una spesa complessiva di € 108.338.28 (comprensivo di IVA, 

spazzamento stradale e costi amministrativi);  

 

Da quanto emerge dall’analisi sopra riportata, il costo standard del Comune di Novello si assesta ad un 

importo pari ad € 295,18, che, rispetto al costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una 

tonnellata di rifiuti corrispondente a € 294,64, risulta leggermente superiore; 

  

Evidenziato, altresì, che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di riferimento 

in considerazione del fatto che, rispetto all'anno di riferimento dei dati disponibili (anno2013), e che il dato 

del fabbisogno si riferisce all’anno 2013 e quindi non tiene conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli 

qualitativi e/o quantitativi intervenuti negli ultimi 5 anni; 

 

Considerato che la differenza evidenziata nel delta costo standard è di conseguenza ampiamente 

giustificabile tenuto conto delle modifiche tariffarie, dei costi, nonché dei miglioramenti dei livelli qualitativi 

del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni; 

 

Ritenuta detta bozza meritevole di approvazione e di sottoporre la medesima all’approvazione definitiva del 

Consiglio Comunale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 

servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2019 così come determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29/10/2018; 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

4. 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per ristabilire gli 

equilibri di bilancio di cambiare tariffe ed aliquote entro il 31/07/2019, ossia entro la data designata per 

l’analisi degli equilibri di bilancio. 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 Statuto Comunale dal Sindaco e dal Segretario 

estensore. 

 

IL SINDACO 

F.to: PASSONE Roberto 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

___________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 08/01/2019 al 

23/01/2019 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 comma 1 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Novello, lì 08/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

 immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134 comma 3 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

  

 dopo 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Novello, lì 08/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto con parere favorevole  

 

Novello, lì 27/12/2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to: BROVIA Rag. Maria Raffaella 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto con parere favorevole  

 

Novello, lì 27/12/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

F.to: BUGNELLA Rag. Rosalba 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Novello, lì 08/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 



COMUNE DI NOVELLO

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) 367.032,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
680 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 560 82,35

Numero Utenze non domestiche 120 17,65

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 2,60 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 61,00 152,50

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 2.873,00 25.253,67

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 1.421,00 9.307,55

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 47,00 367,54

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 300,00 2.463,00

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 78,00 351,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 11.541,00 82.056,51

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 101,00 888,80

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 1.597,00 9.422,30

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 5.370,00 18.795,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 30.731,00 138.289,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 642,00 25.468,14

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 652,00 19.442,64

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 108,00 1.558,44

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 82,00 1.032,38

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

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 334.848,97

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



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

334.848,97   /   367.032,00   *   100   = 91,23 67,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 367.032,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 334.848,97

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 32.183,03



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) 8.636,75

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 5.500,46

►Costi generali di gestione (CGG) 4.845,33

►Costi comuni diversi (CCD) 0,00

►Altri costi (AC) 2.560,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 90,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 21.632,54

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 8.044,90

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 29.677,44

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 46.437,74

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 22.005,20

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 6.770,09

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 75.213,03

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 3.447,81

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 78.660,84

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

108.338,28



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 29.677,44 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 24.439,37 82,35

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 5.238,07 17,65

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 78.660,84 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 25.958,08 8,77 33,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 52.702,76 91,23 67,00



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

ESENZIONE VARIABILE NON DOMESTICHE 0,00 100,00

COMPOSTAGGIO 20,00 20,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) COMPOSTAGGIO 5.388,00 28

Utenza domestica (2 componenti) COMPOSTAGGIO 4.707,00 27

Utenza domestica (3 componenti) COMPOSTAGGIO 5.687,00 28

Utenza domestica (4 componenti) COMPOSTAGGIO 5.526,00 26

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 2.742,00 14

Utenza domestica (6 componenti e oltre) COMPOSTAGGIO 1.871,00 5

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Alberghi con ristorante COMPOSTAGGIO 376,00 376,00

Alberghi senza ristorante COMPOSTAGGIO 300,00 300,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
ESENZIONE VARIABILE NON DOMESTICHE 0,00 9.203,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
ESENZIONE VARIABILE NON DOMESTICHE 0,00 923,00

Attività industriali con capannoni di 

produzione
ESENZIONE VARIABILE NON DOMESTICHE 0,00 1.650,00

Attività artigianali di produzione beni specifici ESENZIONE VARIABILE NON DOMESTICHE 0,00 8.281,00

COMPOSTAGGIO 6.986,00 6.986,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie COMPOSTAGGIO 392,00 392,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 27.810,00 177 26.732,40 171,40

Utenza domestica (2 componenti) 34.873,00 197 33.931,60 191,60

Utenza domestica (3 componenti) 17.253,00 86 16.115,60 80,40

Utenza domestica (4 componenti) 15.698,00 64 14.592,80 58,80

Utenza domestica (5 componenti) 4.903,00 25 4.354,60 22,20

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.921,00 11 2.546,80 10,00

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 0,00 0,00 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

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

104-Esposizioni, autosaloni 61,00 61,00 61,00

105-Alberghi con ristorante 2.873,00 2.797,80 2.797,80

106-Alberghi senza ristorante 1.421,00 1.361,00 1.361,00

107-Case di cura e riposo 47,00 47,00 47,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 300,00 300,00 300,00

109-Banche ed istituti di credito 78,00 78,00 78,00

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

beni durevoli
11.541,00 11.541,00 2.338,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 101,00 101,00 101,00

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

parrucchiere)
1.597,00 1.597,00 674,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 5.370,00 5.370,00 3.720,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 30.731,00 29.333,80 21.052,80

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 642,00 563,60 563,60

117-Bar, caffè, pasticceria 652,00 652,00 652,00

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

alimentari
108,00 108,00 108,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 82,00 82,00 82,00

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

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



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) 27.810,00 0,84 0,84 22.455,22 0,20788 5.557,13

Utenza domestica (2 componenti) 34.873,00 0,98 0,98 33.252,97 0,24253 8.229,43

Utenza domestica (3 componenti) 17.253,00 1,08 1,08 17.404,85 0,26728 4.307,38

Utenza domestica (4 componenti) 15.698,00 1,16 1,16 16.927,65 0,28708 4.189,30

Utenza domestica (5 componenti) 4.903,00 1,24 1,24 5.399,70 0,30688 1.336,34

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.921,00 1,30 1,30 3.310,84 0,32172 819,36

98.751,23 24.438,94

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

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

24.439,37 / 98.751,23 = 0,24748



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) 171,40 0,60 1,00 1,00 171,40 28,68878 4.917,26

Utenza domestica (2 componenti) 191,60 1,40 1,80 1,80 344,88 51,63981 9.894,19

Utenza domestica (3 componenti) 80,40 1,80 2,30 2,00 160,80 57,37757 4.613,16

Utenza domestica (4 componenti) 58,80 2,20 3,00 2,20 129,36 63,11533 3.711,18

Utenza domestica (5 componenti) 22,20 2,90 3,60 2,90 64,38 83,19747 1.846,98

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 10,00 3,40 4,10 3,40 34,00 97,54187 975,42

904,82 25.958,19

quindi il Quv risulta essere di :

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

32.183,03 / 904,82 = 35,56843

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

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

25.958,08 / 32.183,03 = 0,80658



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 0,32 0,00 0,00 0,04228 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,08852 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,05021 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 61,00 18,30 0,03964 2,42

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 2.797,80 2.993,65 0,14137 395,52

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 1.361,00 1.088,80 0,10570 143,86

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 47,00 44,65 0,12551 5,90

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 300,00 300,00 0,13212 39,64

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 78,00 42,90 0,07267 5,67

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 11.541,00 10.040,67 0,11494 1.326,52

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 101,00 108,07 0,14137 14,28

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 1.597,00 1.149,84 0,09513 151,92

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,12155 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 5.370,00 2.309,10 0,05681 305,07

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 29.333,80 16.133,59 0,07267 2.131,69

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 563,60 2.727,82 0,63946 360,40

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 652,00 2.373,28 0,48092 313,56

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 108,00 190,08 0,23253 25,11

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 82,00 126,28 0,20346 16,68



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 0,80065 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,13740 0,00

39.647,03 5.238,24

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

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

5.238,07 / 39.647,03 = 0,13212



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 2,60 0,00 0,00 0,65101 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,37965 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,77871 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 61,00 152,50 0,62598 38,18

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 2.797,80 24.592,66 2,20093 6.157,76

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 1.361,00 8.914,55 1,64005 2.232,11

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 47,00 367,54 1,95805 92,03

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 300,00 2.463,00 2,05570 616,71

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 78,00 351,00 1,12676 87,89

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 2.338,00 16.623,18 1,78027 4.162,27

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 101,00 888,80 2,20343 222,55

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 674,00 3.976,60 1,47730 995,70

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 1,89044 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 3.720,00 13.020,00 0,87637 3.260,10

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 21.052,80 94.737,60 1,12676 23.721,45

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 563,60 22.358,01 9,93297 5.598,22

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 652,00 19.442,64 7,46663 4.868,24

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 108,00 1.558,44 3,61313 390,22

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 82,00 1.032,38 3,15241 258,50

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 12,44939 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,14334 0,00

210.478,90 52.701,93

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



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

52.702,76 / 210.478,90 = 0,25039



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,24748 0,20788 1,00 35,56843 0,80658 28,68878

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,24748 0,24253 1,80 35,56843 0,80658 51,63981

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,24748 0,26728 2,00 35,56843 0,80658 57,37757

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,24748 0,28708 2,20 35,56843 0,80658 63,11533

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,24748 0,30688 2,90 35,56843 0,80658 83,19747

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,24748 0,32172 3,40 35,56843 0,80658 97,54187

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,13212 0,04228 2,60 0,25039 0,65101

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,13212 0,08852 5,51 0,25039 1,37965

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,13212 0,05021 3,11 0,25039 0,77871

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,13212 0,03964 2,50 0,25039 0,62598

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,13212 0,14137 8,79 0,25039 2,20093

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,13212 0,10570 6,55 0,25039 1,64005

107-Case di cura e riposo 0,95 0,13212 0,12551 7,82 0,25039 1,95805

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,13212 0,13212 8,21 0,25039 2,05570

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,13212 0,07267 4,50 0,25039 1,12676

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,13212 0,11494 7,11 0,25039 1,78027

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,13212 0,14137 8,80 0,25039 2,20343

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,13212 0,09513 5,90 0,25039 1,47730

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,13212 0,12155 7,55 0,25039 1,89044

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,13212 0,05681 3,50 0,25039 0,87637

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,13212 0,07267 4,50 0,25039 1,12676

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,13212 0,63946 39,67 0,25039 9,93297

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,13212 0,48092 29,82 0,25039 7,46663

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

generi alimentari
1,76 0,13212 0,23253 14,43 0,25039 3,61313

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,13212 0,20346 12,59 0,25039 3,15241

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,13212 0,80065 49,72 0,25039 12,44939

121-Discoteche, night club 1,04 0,13212 0,13740 8,56 0,25039 2,14334



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 24.439,37 25.958,08 50.397,45

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 5.238,07 52.702,76 57.940,83

TOTALE COSTI 29.677,44 78.660,84 108.338,28

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 5.557,13 4.917,26 10.474,39

Utenza domestica (2 componenti) 8.229,43 9.894,19 18.123,62

Utenza domestica (3 componenti) 4.307,38 4.613,16 8.920,54

Utenza domestica (4 componenti) 4.189,30 3.711,18 7.900,48

Utenza domestica (5 componenti) 1.336,34 1.846,98 3.183,32

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 819,36 975,42 1.794,78

Totale 24.438,94 25.958,19 50.397,13

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 2,42 38,18 40,60

Alberghi con ristorante 395,52 6.157,76 6.553,28

Alberghi senza ristorante 143,86 2.232,11 2.375,97

Case di cura e riposo 5,90 92,03 97,93

Uffici, agenzie, studi professionali 39,64 616,71 656,35

Banche ed istituti di credito 5,67 87,89 93,56

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

beni durevoli
1.326,52 4.162,27 5.488,79

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,28 222,55 236,83

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

parrucchiere)
151,92 995,70 1.147,62

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 305,07 3.260,10 3.565,17

Attività artigianali di produzione beni specifici 2.131,69 23.721,45 25.853,14

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 360,40 5.598,22 5.958,62

Bar, caffè, pasticceria 313,56 4.868,24 5.181,80

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

alimentari
25,11 390,22 415,33

Plurilicenze alimentari e/o miste 16,68 258,50 275,18

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

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

Totale 5.238,24 52.701,93 57.940,17

TOTALE ENTRATE 29.677,18 78.660,12 108.337,30

COPERTURA COSTI: 100,00%


