
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 del 20-07-2020

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO. ANNO 2020 E TARIFFE 2020.

 
 Nell' anno duemilaventi mese di Luglio il giorno venti con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari,
convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede MAURIZIO PETTI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e
dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 PETTI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

2 CASTELLI ELISEO CONSIGLIERE Presente

3 MASTRACCHIO LOREDANA CONSIGLIERE Presente

4 BATTISTA CLAUDIA CONSIGLIERE Assente

5 ALFIERO LORIS CONSIGLIERE Assente

6 IAMMATTEO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

7 ANTONECCHIA REMO CONSIGLIERE Assente

8 LOMBARDI ANTONELLA CONSIGLIERE Assente

9 ROSSI MONIA CONSIGLIERE Presente

10 LOMBARDI RUDY CONSIGLIERE Presente

11 LOMBARDI SANDRO CONSIGLIERE Assente
 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO  PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione del presente verbale. 

Pubblicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
in data 27-07-2020



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visti:
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);
 
Visti, inoltre,
- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
1) “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …”
(lett. f);
2) “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento …” (lett. h);
3) “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
…”;
 
Richiamate:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato
““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;
- la Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la
deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la
trasmissione dei piani economico finanziari”.
 
Dato atto che:
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CASALCIPRANO,
non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del
decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;



- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Unione dei Comuni “Alto
Biferno” in qualità di gestore in forma integrata del servizio ;
 
Preso atto che:
- il Piano Economico Finanziario ammonta ad € 58.233,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 
Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della
Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443
…” nelle quali viene dato atto che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di
gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653,
della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità
per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”;
 
Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato
che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo
unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto
all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento
all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”;
 
Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di
avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -
2021), del 02.03.2020;
 
Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 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 e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;
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Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito
dall’Unione dei Comuni “Alto Biferno”;
 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”;
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “…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 …”;
 
Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione
del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF
quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per
la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di CASALCIPRANO è
complessivamente pari ad € 58.233,00;
 
Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del
fabbisogno standard come sopra determinato;
 
Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 58.233,00,
così ripartiti:
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
         100.160 Kg rifiuti utenze non

domestiche
          4.335 Kg totali          104.495

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            55.373,28

% costi fissi
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuf - totale dei
costi fissi

attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  90,00% € 6.827,35     

% costi variabili
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuv - totale dei
costi variabili

attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x  90,00% € 48.545,94

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              2.859,72

% costi fissi
utenze non
domestiche

  10,00%
Ctnf - totale dei

costi fissi
attribuibili NON

utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   10,00% € 758,59

% costi variabili
utenze non
domestiche

  10,00%
Ctnv - totale dei
costi variabili

attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x   10,00% € 2.101,12    

 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i
prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio
che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata
efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;
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Rilevato che:
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per
l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile
computate per l’anno 2019 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR;
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle
due tipologie di utenza indicate;
- per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza
delle utenze non domestiche, per cui la suddivisione dei costi delle due categorie di utenza è
la seguente:
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€ 55.373,28

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 6.827,35

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 48.545,94

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
2.859,72

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 758,59

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 2.101,12

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data  18/04/2019, con la quale
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc,
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020;
 
Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle
tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di
variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate
tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;
 
Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis,
comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge



19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in
deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi
del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia
o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in
materia …”.
 
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 –
ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

 
DELIBERA

 
1.      per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di
determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla
definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la
Delibera n. 443/2019 di ARERA;
2.      di quantificare in € 58.233,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando
atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio,
quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
3.      di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle
tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4.      di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al
vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante
l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020.

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 20-07-2020
 

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000488506ART168
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T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 20-07-2020
 

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL VICE SEGRETARIO
MAURIZIO PETTI  PIACENTINO SALATI

 
 
 
 

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi
 
 
 
Lì ______________

 
IL MESSO COMUNALE

F.TO GIOVANNI BATTISTA 
  
 
 

 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-08-2020 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 27-07-2020
 
Lì _______________

 
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  PIACENTINO SALATI
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 17.466                         17.466                                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 5.644                            5.644                                                 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 7.027                            7.027                                                 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 17.466                         17.466                                              

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G

Fattore di Sharing  – b E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 47.603                         47.603                                              

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.500                            1.500                                                 

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 4.500                            4.500                                                 

                    Costi generali di gestione - CGG G 1.130                            1.130                                                 

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G

Costi comuni – CC C

                   Ammortamenti - Amm G

                  Accantonamenti - Acc G

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G

                        - di cui per crediti G

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G

                Remunerazione del capitale investito netto - R G

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                                7.130                            7.130                                                 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 47.603                         7.130                            54.733                                              

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario/Comune di Casalciprano

a a a

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 50,31%

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,7%

(1+r) C 1,017                                                 

 ∑Ta C 54.733                                        

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C 53.820                                        

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,017                                                 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU GAttività esterne Ciclo integrato RU G

Legenda celle

compilazione libera

non compilabile

celle contenenti formule

celle contenenti formule/totali



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2020

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di CASALCIPRANO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

100% 0%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.500,00 1.500,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 4.500,00 4.500,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 1.130,00 1.130,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 17.466,00 17.466,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 5.644,00 5.644,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 17.466,00 17.466,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 7.027,00 7.027,00

SOMMANO 7.130,00 47.603,00 54.733,00

13,03% 86,97% 100,00%

% COPERTURA 2020 100%

PREVISIONE ENTRATA 54.733,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 3.500,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 7.585,94 50.647,06 58.233,00

UTENZE DOMESTICHE 6.827,35 48.545,94 55.373,28

% su totale di colonna 90,00% 95,85% 95,09%

% su totale utenze domestiche 12,33% 87,67% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 758,59 2.101,12 2.859,72

% su totale di colonna 10,00% 4,15% 4,91%

% su totale utenze non domestiche 26,53% 73,47% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 104.495                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 104.495                

UTENZE NON DOMESTICHE 4.335                    4,15%

UTENZE DOMESTICHE 100.160                95,85%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,70

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1

AREA GEOGRAFICA SUD

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2019 13/07/2020

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2019



Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Ka (sud) Kb

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,75 0,81 0,60 1,00 0,80 0,80

Famiglie di 2 componenti 0,88 0,94 1,40 1,80 1,60 1,60

Famiglie di 3 componenti 1,00 1,02 1,80 2,30 2,05 2,00

Famiglie di 4 componenti 1,08 1,09 2,20 3,00 2,60 2,20

Famiglie di 5 componenti 1,11 1,10 2,90 3,60 3,25 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 1,10 1,06 3,40 4,10 3,75 3,40

Abitazioni rurali 0,60 1,80 1,20

Garage, cantine, pertinenze e magazzini 1,00 0,81 0,60 1,00 0,80

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti Kc (sud) Kd (sud)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,41 0,00 2,54 4,55 3,55 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 0,59 0,50 3,83 6,50 5,17 4,50

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,71 0,00 5,80 6,64 6,22 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 0,00 2,97 4,55 3,76 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 0,00 8,91 13,64 11,28 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,00 7,51 8,70 8,11 0,00

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 0,00 7,80 10,54 9,17 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 0,90 7,89 9,26 8,58 7,80

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,00 3,90 5,51 4,71 0,00

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

altri beni durevoli
0,94 1,16 1,05 0,00 8,24 10,21 9,23 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 1,02 8,98 13,34 11,16 8,98

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,78 1,06 0,92 0,78 6,85 9,34 8,10 6,85

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 0,91 7,98 12,75 10,37 7,98

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,64 0,00 3,62 7,53 5,58 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,81 0,00 5,91 8,34 7,13 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 2,50 48,74 71,99 60,37 20,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 0,00 38,50 55,61 47,06 0,00

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

alimentari
0,57 2,80 1,69 1,00 5,00 24,68 14,84 2,50

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 0,00 18,80 26,55 22,68 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 10,88 5,61 0,00 3,00 95,75 49,38 0,00

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,39 0,00 8,95 15,43 12,19 0,00

22  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Comune di CASALCIPRANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie media 

abitazioni Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze domestiche

QUOTA 

VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m
2

% m
2

Ka Quf Euro Euro/m
2

Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

SUD S.tot*Ka

Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n)
Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 183 11.648,00 52,0% 64 0,75 8.736               0,20         1.747                   0,149952 ad 0,80 146,4 102,50        15.007               82,00          91,55                 16.753               

Famiglie di 2 componenti 76 6.700,00 21,6% 88 0,88 5.896               0,20         1.179                   0,175944 ad 1,60 121,6 102,50        12.464               164,01        179,52               13.643               

Famiglie di 3 componenti 46 4.365,00 13,1% 95 1,00 4.365               0,20         873                      0,199936 ad 2,00 92 102,50        9.430                 205,01        223,98               10.303               

Famiglie di 4 componenti 36 4.032,00 10,2% 112 1,08 4.355               0,20         871                      0,215931 ad 2,20 79,2 102,50        8.118                 225,51        249,69               8.989                 

Famiglie di 5 componenti 6 1.051,00 1,7% 175 1,11 1.167               0,20         233                      0,221929 ad 2,90 17,4 102,50        1.784                 297,26        336,14               2.017                 

Famiglie di 6 o più componenti 5 1.075,00 1,4% 215 1,10 1.183               0,20         236                      0,219930 ad 3,40 17 102,50        1.743                 348,51        395,80               1.979                 

Abitazioni rurali 0 0,00 0,0% 0 0,00 -                      0,20         -                           0,000000 ad 0,00 0 102,50        -                     -              -                    -                    

Garage, cantine, pertinenze e magazzini 214 8.447,00 37,8% 39 1,00 8.447               0,20         1.689                   0,199936 ad 0,00 0 102,50        -                     -              7,89                   1.689                 

TOTALE (escluso pertinenze) 352 28.871,00 100% 82 34.148             6.827,35              474                  102,50 48.545,94          55.373,28          

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze non 

domestiche

QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Quota 

attività

Superficie media 

locali Kc Quf Euro Euro/m
2

Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m
2

Euro/m
2

Euro

n m
2

% m
2 

SUD S.tot*Kc

Ctapf / Somm 

S(ap)  * Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 224,50 29,7% 56 ad-hoc 0,50 112                  0,94         105                      0,47         ad-hoc 4,50 1.010               0,34            343                    1,53            1,99                   448                    

3 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

5 Alberghi con ristorante 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

6 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

7 Case di cura e riposo 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

8 Uffici, agenzie, studi professionali 5 116,00 15,4% 23 ad-hoc 0,90 104                  0,94         98                        0,84         ad-hoc 7,80 905                  0,34            307                    2,65            3,49                   405                    

9 Banche ed istituti di credito 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 19,00 2,5% 19 ad-hoc 1,02 19                    0,94         18                        0,95         ad-hoc 8,98 171                  0,34            58                      3,05            4,00                   76                      

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 2 28,00 3,7% 14 ad-hoc 0,78 22                    0,94         20                        0,73         ad-hoc 6,85 192                  0,34            65                      2,32            3,05                   86                      

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 128,00 17,0% 128 ad-hoc 0,91 116                  0,94         109                      0,85         ad-hoc 7,98 1.021               0,34            347                    2,71            3,56                   456                    

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 131,20 17,4% 44 ad-hoc 2,50 328                  0,94         307                      2,34         ad-hoc 20,00 2.624               0,34            890                    6,79            9,13                   1.197                 

17 Bar, caffè, pasticceria 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 3 108,00 14,3% 36 ad-hoc 1,00 108                  0,94         101                      0,94         ad-hoc 2,50 270                  0,34            92                      0,85            1,78                   193                    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

21 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

22  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

23  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

24  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

25  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

26  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

27  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

28  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

29  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

30  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                      0,94         -                           -              ad-hoc 0,00 -                      0,34            -                         -              -                        -                    

TOTALE 19 754,70 100% 40 7,61         810                  758,59                 58,61           6.193               2.101,12            2.859,72            

Numero 

oggetti Superficie totale  

Superficie media 

locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 585 38.072,70 65 7.585,94              50.647,06          58.233,00          



Comune di CASALCIPRANO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

SUD 102,504088

Famiglie di 1 componente 183 11.648,00 52,0% 63,7 0,75 0,80 0,149952 9,54       82,00              82,00              91,55              

Famiglie di 2 componenti 76 6.700,00 21,6% 88,2 0,88 1,60 0,175944 15,51     164,01            82,00              179,52            

Famiglie di 3 componenti 46 4.365,00 13,1% 94,9 1,00 2,00 0,199936 18,97     205,01            68,34              223,98            

Famiglie di 4 componenti 36 4.032,00 10,2% 112,0 1,08 2,20 0,215931 24,18     225,51            56,38              249,69            

Famiglie di 5 componenti 6 1.051,00 1,7% 175,2 1,11 2,90 0,221929 38,87     297,26            59,45              336,14            

Famiglie di 6 o più componenti 5 1.075,00 1,4% 215,0 1,10 3,40 0,219930 47,28     348,51            58,09              395,80            

Abitazioni rurali 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                 -                 -                 

Garage, cantine, pertinenze e magazzini 214 8.447,00 37,8% 39,5 1,00 0,00 0,199936 7,89       -                  - 7,89                

Totale (escluso pertinenze) 352 28.871,00 100% 82,0 Media 0,197270 Media 67,71              
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Comune di CASALCIPRANO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef SUD Coef SUD Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4                       224,50              ad-hoc 0,50 ad-hoc 4,50 0,468066 1,526755 1,994820

3 Stabilimenti balneari -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

5 Alberghi con ristorante -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

7 Case di cura e riposo -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

8 Uffici, agenzie, studi professionali 5                       116,00              ad-hoc 0,90 ad-hoc 7,80 0,842518 2,646375 3,488893

9 Banche ed istituti di credito -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

-                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                       19,00                ad-hoc 1,02 ad-hoc 8,98 0,954854 3,046724 4,001578

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2                       28,00                ad-hoc 0,78 ad-hoc 6,85 0,730182 2,324060 3,054242

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       128,00              ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,98 0,851880 2,707445 3,559325

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3                       131,20              ad-hoc 2,50 ad-hoc 20,00 2,340328 6,785577 9,125905

17 Bar, caffè, pasticceria -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3                       108,00              ad-hoc 1,00 ad-hoc 2,50 0,936131 0,848197 1,784328

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

21 Discoteche, night club -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

22  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 19 754,70
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