
Copia 

 

COMUNE DI TREZZO TINELLA 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 
 

OGGETTO: 

TARI: PRESA ATTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE 

TARIFFE.           

 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanza consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono convocati in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione i 

Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERRINO Alberto - Sindaco Sì 

2. BADELLINO Renato - Vice Sindaco Sì 

3. DOGLIO Samuele - Consigliere Sì 

4. FIORE Arturo - Consigliere Sì 

5. PENNA Marisa - Consigliere Sì 

6. CAVALLERO Deborah - Consigliere Sì 

7. MONTI Luca - Consigliere Sì 

8. BIRELLO Maria Grazia - Consigliere Sì 

9. GIORDANO Gianfranco - Consigliere Sì 

10. CRETONI Angela - Consigliere Sì 

11. FERRERO Carlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CERRINO Alberto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 

sopraindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  PREMESSO che: 

 

-  la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

 

 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/08/2020 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti a partire dal 01.01.2018; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 

Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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; 

 

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo 

di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo 

parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che 

impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 

calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il 



metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da 

applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei 

costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 

cui alla normativa vigente; 

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 

2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati 

alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti 

di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle 

annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente,  con un limite 

alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

 tasso di inflazione programmata; 

 miglioramento della produttività; 

 miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 

 modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base 

della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

 

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 

18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle 

partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all’articolo 4 lett. a) che i 

Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorziamento 

obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all’articolo 9 

che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, 

coordinati dalla Provincia assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma 

associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

- il Comune di Barbaresco, a tal fine, aderisce al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti 

(CO.A.B.SE.R.) – con sede al Alba in P.zza Risorgimento n. 1 , costituito tra 55 comuni per le 

funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti; 

 



VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l’esercizio 2020 relativo al Comune di TREZZO 

TINELLA   validato dal Consorzio in data   19.08.2020  quale ente territorialmente competente, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, 

Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2,3,4 

del citato D.P.R. 158/1999; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020,  che rinvia al 31.07.2020 il termine per le deliberazioni dei 

bilanci di previsione per l'anno 2020 degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO CHE l’articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che “A decorrere 

dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di 

soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 

28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

…OMISSIS… In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente”. 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art.  49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 

CON votazione unanime  e favorevole resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Piano finanziario per l’anno  2020 del servizio di 

gestione rifiuti urbani, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, validato dal CO.A.B.SE.R.. 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) dell’anno 2020, allegate sub 

B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, nei 

termini di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. . 

 



DI DARE ATTO che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 

nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo. 

 

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario e le relative tariffe saranno trasmesse dal Consorzio ad 

ARERA. 

 

DI DARE ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 

deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che 

la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla 

tutela degli utenti. 

 

DI DARE ATTO che nelle more dell’approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni 

assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to:   CERRINO Alberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:   D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 

  

 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

n. 132  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata 

pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2020 al 25/09/2020. 

 

Opposizioni: 

 

Trezzo Tinella, lì 10/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data  

_____________________ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

comma 4°) 

 

Trezzo Tinella, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

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

 

Trezzo Tinella, lì ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Paola FRACCHIA 
 

 



COMUNE DI TREZZO TINELLA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020

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

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 

gestione dei RU è pari a: 

 Ta =  TVa +  TFa 

dove: 

�  TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 

�  TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

 TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp   b(ARa)   b(1 + !a)ARCONAI,a + (1 + 

"a) RCTV,a/r

dove: 

� CRTa è la componente a copertura dei costi dell�attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTSa è la componente a copertura dei costi dell�attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTRa è la componente a copertura dei costi dell�attività di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CRDa è la componente a copertura dei costi dell�attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi 

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 

voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell�ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non 

ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

� b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell�intervallo 

[0,3 ,0,6]; 

� ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura 

dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

� b(1 +  a) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove  a è determinato dall�Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri ! 1,a e ! 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 

delibera ARERA 443/19; !a può assumere un valore compreso nell�intervallo [0,1 ,0,4]; 



� RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + ! a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all�articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 

dall�Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: 

 TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + ! a) RCTF,a/r

dove: 

� CSLa è la componente a copertura dei costi dell�attività di spazzamento e di lavaggio, 

determinata sulla base delle disposizioni di cui al all�Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera 

ARERA 443/19; 

� CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

� COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi 

al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + " a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all�articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 

dall�Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 100.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
281 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 182 64,77 70,00

Numero Utenze non domestiche 99 35,23 30,00

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 2,60 100,00 260,00

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 0,00 0,00

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

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 1.042,00 6.825,10

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 850,00 6.647,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 50,00 410,50

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 100,00 590,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 182,00 1.374,10

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 413,00 1.858,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 391,00 15.510,97

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

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

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00

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

122
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 0,00 0,00 4,20 14.516,00 60.967,20

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 94.443,37



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

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

94.443,37   /   100.000,00   *   100   = 94,44 30,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 100.000,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 94.443,37

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 5.556,63



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI Imponibile Iva

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 28.392,00 0,00

CC: costi comuni 0,00 0,00

CK: costi di capitale 0,00 0,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

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

(quota parte Fissa)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 28.392,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI Imponibile Iva

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati
19.360,00 0,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 0,00 0,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 0,00 0,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 0,00 0,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 0,00

ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

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

(quota parte Variabile)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 19.360,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

47.752,00



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 28.392,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 19.874,40 64,77 70,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 8.517,60 35,23 30,00

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 19.360,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 13.552,00 5,56 70,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 5.808,00 94,44 30,00



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

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 8.374,00 46 8.374,00 46,00

Utenza domestica (2 componenti) 13.223,00 81 13.223,00 81,00

Utenza domestica (3 componenti) 5.537,00 27 5.537,00 27,00

Utenza domestica (4 componenti) 4.076,00 22 4.076,00 22,00

Utenza domestica (5 componenti) 1.086,00 4 1.086,00 4,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 492,00 2 492,00 2,00

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 100,00 100,00 100,00

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

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

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

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

106-Alberghi senza ristorante 1.042,00 1.042,00 1.042,00

107-Case di cura e riposo 850,00 850,00 850,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 50,00 50,00 50,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

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

parrucchiere)
100,00 100,00 100,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 182,00 182,00 182,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 413,00 413,00 413,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 391,00 391,00 391,00

117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

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 14.516,00 14.516,00 14.516,00



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) 8.374,00 0,84 0,84 7.034,16 0,51074 4.276,94

Utenza domestica (2 componenti) 13.223,00 0,98 0,98 12.958,54 0,59586 7.879,06

Utenza domestica (3 componenti) 5.537,00 1,08 1,08 5.979,96 0,65666 3.635,93

Utenza domestica (4 componenti) 4.076,00 1,16 1,16 4.728,16 0,70530 2.874,80

Utenza domestica (5 componenti) 1.086,00 1,24 1,24 1.346,64 0,75394 818,78

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 492,00 1,30 1,30 639,60 0,79043 388,89

32.687,06 19.874,40

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

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

19.874,40 / 32.687,06 = 0,60802



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) 46,00 0,60 1,00 0,60 27,60 31,71296 1.458,80

Utenza domestica (2 componenti) 81,00 1,40 1,80 1,40 113,40 73,99692 5.993,75

Utenza domestica (3 componenti) 27,00 1,80 2,30 1,80 48,60 95,13889 2.568,75

Utenza domestica (4 componenti) 22,00 2,20 3,00 2,20 48,40 116,28087 2.558,18

Utenza domestica (5 componenti) 4,00 2,90 3,60 2,90 11,60 153,27933 613,12

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2,00 3,40 4,10 3,40 6,80 179,70680 359,41

256,40 13.552,01

quindi il Quv risulta essere di :

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

5.556,63 / 256,40 = 21,67172

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

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

13.552,00 / 5.556,63 = 2,43889



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 0,32 100,00 32,00 0,21552 21,55

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,45125 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,25593 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,20205 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,72066 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 1.042,00 833,60 0,53881 561,44

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 850,00 807,50 0,63983 543,86

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 50,00 50,00 0,67351 33,68

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,37043 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,58595 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,72066 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 100,00 72,00 0,48493 48,49

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 182,00 167,44 0,61963 112,77

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,28961 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 413,00 227,15 0,37043 152,99

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 391,00 1.892,44 3,25979 1.274,58

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00 0,00 2,45158 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 1,18538 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 1,03721 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 4,08147 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,70045 0,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,59 14.516,00 8.564,44 0,39737 5.768,22

12.646,57 8.517,58

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

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

8.517,60 / 12.646,57 = 0,67351



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

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 100,00 260,00 0,15990 15,99

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 0,33887 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,19127 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,15375 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 0,54059 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 1.042,00 6.825,10 0,40283 419,75

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 850,00 6.647,00 0,48093 408,79

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 50,00 410,50 0,50492 25,25

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,27675 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 0,43727 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 0,54120 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 100,00 590,00 0,36285 36,29

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 182,00 1.374,10 0,46433 84,51

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,21525 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 413,00 1.858,50 0,27675 114,30

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 391,00 15.510,97 2,43971 953,93

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00 1,83393 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 0,88745 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 0,77429 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 3,05778 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 0,52644 0,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 4,20 14.516,00 60.967,20 0,25830 3.749,48

94.443,37 5.808,29



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

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

5.808,00 / 94.443,37 = 0,06150



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,60802 0,51074 0,60 21,67172 2,43889 31,71296

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,60802 0,59586 1,40 21,67172 2,43889 73,99692

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,60802 0,65666 1,80 21,67172 2,43889 95,13889

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,60802 0,70530 2,20 21,67172 2,43889 116,28087

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,60802 0,75394 2,90 21,67172 2,43889 153,27933

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,60802 0,79043 3,40 21,67172 2,43889 179,70680

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,67351 0,21552 2,60 0,06150 0,15990

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,67351 0,45125 5,51 0,06150 0,33887

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,67351 0,25593 3,11 0,06150 0,19127

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,67351 0,20205 2,50 0,06150 0,15375

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,67351 0,72066 8,79 0,06150 0,54059

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,67351 0,53881 6,55 0,06150 0,40283

107-Case di cura e riposo 0,95 0,67351 0,63983 7,82 0,06150 0,48093

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,67351 0,67351 8,21 0,06150 0,50492

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,67351 0,37043 4,50 0,06150 0,27675

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,67351 0,58595 7,11 0,06150 0,43727

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,67351 0,72066 8,80 0,06150 0,54120

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,67351 0,48493 5,90 0,06150 0,36285

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,67351 0,61963 7,55 0,06150 0,46433

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,67351 0,28961 3,50 0,06150 0,21525

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,67351 0,37043 4,50 0,06150 0,27675

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,67351 3,25979 39,67 0,06150 2,43971

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,67351 2,45158 29,82 0,06150 1,83393

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

generi alimentari
1,76 0,67351 1,18538 14,43 0,06150 0,88745

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,67351 1,03721 12,59 0,06150 0,77429

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,67351 4,08147 49,72 0,06150 3,05778

121-Discoteche, night club 1,04 0,67351 0,70045 8,56 0,06150 0,52644

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,59 0,67351 0,39737 4,20 0,06150 0,25830



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 19.874,40 13.552,00 33.426,40

ATTIVITA� PRODUTTIVE 8.517,60 5.808,00 14.325,60

TOTALE COSTI 28.392,00 19.360,00 47.752,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 4.276,94 1.458,80 5.735,74

Utenza domestica (2 componenti) 7.879,06 5.993,75 13.872,81

Utenza domestica (3 componenti) 3.635,93 2.568,75 6.204,68

Utenza domestica (4 componenti) 2.874,80 2.558,18 5.432,98

Utenza domestica (5 componenti) 818,78 613,12 1.431,90

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 388,89 359,41 748,30

Totale 19.874,40 13.552,01 33.426,41

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 21,55 15,99 37,54

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

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

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

Alberghi senza ristorante 561,44 419,75 981,19

Case di cura e riposo 543,86 408,79 952,65

Uffici, agenzie, studi professionali 33,68 25,25 58,93

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

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

parrucchiere)
48,49 36,29 84,78

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 112,77 84,51 197,28

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 152,99 114,30 267,29

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.274,58 953,93 2.228,51

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

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 5.768,22 3.749,48 9.517,70

Totale 8.517,58 5.808,29 14.325,87

TOTALE ENTRATE 28.391,98 19.360,30 47.752,28

COPERTURA COSTI: 100,00%
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