
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI VALLEBONA  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022- MANOVRA 
TARIFFARIA ANNO 2020 - IMPOSTE E TASSE COMUNALI - 
TARIFFE SERVIZI PUBBLICI - APPROVAZIONE           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciassette e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 
2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Sì 
3. LANTERO Alessandro - Assessore No 
4. ROSSI Giampiero - Consigliere Sì 
5. GUGLIELMI Arianna - Consigliere Sì 
6. FERLITO Stefano - Consigliere Sì 
7. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 
8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 
9. MYLLERA Claudio - Consigliere Sì 
10. ALBANESE Francesco Ivan - Consigliere Sì 
11. COLOMBINI Luisella - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 
  
  

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 2) dell’ordine del giorno ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 
MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2020 - IMPOSTE E TASSE COMUNALI - TARIFFE 
SERVIZI PUBBLICI ANNO 2020 - APPROVAZIONE”  e invita il segretario comunale ad 
illustrare la presente proposta deliberativa. 

Il segretario comunale evidenzia che con la presente proposta deliberativa vengono in buona 
sostanza confermate le aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nel comune di Vallebona 
dall’anno 2015, confermate nell’anno 2016, 2017, 2018 e 2019; che trattasi di delibera 
tecnica, allegato al Bilancio di previsione 2020/2022. Illustra le novità in materia di TARI a 
seguito delle deliberazioni di ARERA del 31.10.2019. 

Indi, poiché nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del 
Consiglio invita alla votazione e  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso: 
• che il comma 1, dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
• che nella Conferenza Stato Città del giorno 11.12.2019 è stata raggiunta l’intesa per il 
differimento al 31.03.2020 della scadenza del termine per l’approvazione  del bilancio di 
previsione 2020/2022 con consequenziale autorizzazione, ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del TUEL per gli enti locali l’esercizio provvisorio, sino a tale data; 
 
Precisato  che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 
ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data i 
termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù: 
• dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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"; 
• dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto altresì: 
a) l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
 
Richiamato  l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 rubricato “Approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici” il quale testualmente dispone: “1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis.  Le tariffe ed i prezzi 
pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi 



relativi ai servizi stessi,  nel  corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha 
effetto retroattivo”; 
 
Visto  l’articolo 1, commi 639 -731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi: 
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI) 
 
Tenuto conto che il comma 703 dell’articolo 1 della succitata legge stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Richiamati,  in particolare, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147; 
 
Rilevato  che, ai sensi di legge, ad oggi, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013; 
 
Preso atto  che con l’articolo 1, commi 14, 17 e 26 della legge 28.12.2015, n. 208, è stata 
sancita l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e previsto un fondo compensativo 
del minor gettito conseguente l’abolizione della tassa, previsione ad oggi confermata;  
 
Dato atto  che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29 marzo 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono state approvate, da ultimo, le modifiche al Regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6/2014; 
 
Richiamate: 
• la delibera di consiglio comunale n. 14 del 30 luglio 2015 ad oggetto: “Addizionale 
comunale IRPEF anno 2015 – modifica aliquota”; 
• la Delibera di consiglio comunale n. 15 del 30 Luglio 2015 ad oggetto: “Imposta unica 
comunale I.U.C. – Imposta Municipale Propria (IMU) 2015 - Aliquote e detrazioni - Modifica”; 
• la delibera di consiglio comunale n. 18 del 30 luglio 2015 ad oggetto “Imposta unica 
comunale I.U.C. – Tributo servizi indivisibili TASI – Aliquote e detrazioni – Modifica”; 
• la delibera di giunta comunale n. 33 del 26 aprile 2016, eseguibile ai sensi di legge, 
ad oggetto "Manovra tariffaria anno 2016 – tariffe IMU e addizionale comunale all’IRPEF 
anno 2016 – Conferma aliquote”; 
• la delibera di giunta comunale n. 34 del 26 aprile 2016, eseguibile ai sensi di legge, 
ad oggetto “Tariffe, costi e diritti relativi a servizi degli uffici comunali - Approvazione”; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2.03.2017, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019 – Manovra Tariffaria anno 2017 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2017”; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.03.2017, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019 – Manovra Tariffaria anno 2017 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2017- Approvazione”; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 8.02.2018, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020 – Manovra Tariffaria anno 2018 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2018”; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2018, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020 – Manovra Tariffaria anno 2018 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2018- Approvazione”; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8.01.2019, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 – Manovra Tariffaria anno 2019 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2019”; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.01.2019, eseguibile ai sensi di 
legge, ad oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021 – Manovra Tariffaria anno 2019 – 
Imposte e Tasse comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2019- Approvazione”; 



• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2019, eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano TARI – Tassa Rifiuti e le relative tariffe anno 
2020; 
• la deliberazione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 6.12.2019 ad 
oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022 – Manovra Tariffaria anno 2020– Imposte e Tasse 
comunali – Tariffe servizi pubblici anno 2020”; 
 
Ritenuto  di dover fissare, con il presente provvedimento, relativamente all’esercizio 2020, ai 
fini dell’approvazione del Bilancio 2020/2022, le aliquote e detrazioni IMU, TASI nonché 
l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF, così come deliberate nell’anno 2015 e 
confermate con i provvedimenti sopra citati nell’anno 2016, 2017, 2018 e 2019 (allegato A); 
 
Dato atto  che si ritiene inoltre di dover confermare nella medesima misura dell’anno 2019 
tutte le altre tariffe e aliquote vigenti nel territorio di questo Comune (Allegato A); 
 
Vista  la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 20.12.2017, eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno e contestualmente approvato il 
relativo regolamento; 
 
Visto  il vigente regolamento di disciplina dell’imposta comunale IUC; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2020 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale; 
 
Considerato  che: 
- la manovra finanziaria connessa alla Legge di Bilancio 2020, ancora in corso di definizione, 
sembrerebbe prevedere numerose novità in materia di Tributi Locali; 
- l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all’ARERA, Agenzia di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei 
rifiuti, la quale ha ridisegnato tutto il sistema di regole precedenti rimandando numerosi 
adempimenti all’Ente Territorialmente Competente; 
- la Provincia di Imperia, individuata quale Ente territorialmente competente (ex 
comunicazione della Regione Liguria prot. 321851 del 08/11/2019) non ha ancora dato 
nessuna disposizione in merito a quanto in discorso; 
 
Rilevata  la necessità di deliberare in merito; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento in riferimento alla 
scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Preso atto  del parere favorevole del responsabile del servizio competente, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U. Enti locali, in relazione alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta del presente provvedimento, allegato; 
 
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 10 consiglieri comunali incluso il Sindaco): 

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera 
come anche tutti gli altri atti e documenti citati ancorché non allegati; 
 
2. di confermare,  per l'esercizio finanziario 2020, le medesime aliquote, detrazioni, 
addizionali e tariffe relative a tributi locali, ad imposte e tasse comunali e a servizi a 



domanda individuale, così come deliberate nell’anno 2019, negli stessi importi e percentuali 
dell’anno 2019, quali esposti in dettaglio nelle delibere di giunta e consiglio comunale sopra 
indicate e nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, fatte 
salve le modifiche di legge; 
 
3.  di dare atto che per la TARI, la Tassa sui Rifiuti, vengono in detta sede confermate tariffe  
redatte conformemente al piano economico finanziario TARI approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 2/2019, esecutiva ai sensi di legge, al quale integralmente si rimanda, 
riservandosi di modificare il piano finanziario e le relative tariffe in base alle norme che 
verranno emanate ed alle indicazioni che perverranno in merito da parte dei competenti 
organi; 
 
4. di confermare per l’esercizio finanziario in corso tutte le altre tariffe, così come deliberate 
per l'anno 2019 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 
 
5. di riservarsi,  per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
6. di dare atto  che le aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 
 
7. di dare atto  altresì che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione e 
trasmissione agli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
8) di delegare  pertanto il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente deliberazione e delle relative aliquote e tariffe in oggetto al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

______________________________________________________ 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa e in particolare l’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento in 
riferimento alla scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2020/2022; 
Per effetto di separata votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 10 consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_________________________ 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GUGLIELMI Roberta 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 4 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13-gen-2020 al 28-gen-2020 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 13-gen-2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  VEZIANO Monica 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2019 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, 23/12/2019                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                 F.to : CAMILLO DAVIDE 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 23/12/2019                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                             F.to : Fausto GALIMBERTI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 30/2019 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°30 del 23/12/2019 

COMUNE VALLEBONA 

MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2020 

• IMU - Imposta Municipale Propria 
NESSUNA VARIAZIONE 
- ALIQUOTA 5,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze 
- ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esente dal 1° gennaio 2014 
- ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili - con 
esclusione dei terreni in comune montano 

 
• TASI - NON APPLICATA 

 
• TARI - Tassa sui Rifiuti 
Tariffe redatte conformemente piano economico finanziario TARI che ammonta ad € 
225.231,86 al quale integralmente si rimanda, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 02 …del 30/01/2019; 
Copertura costi: 100% 

 
• ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
aliquota attuale: 0,8% 
aliquota confermata per il 2019: 0,8% 

 
• TOSAP 
attuale tariffa istituita con DGC 10 del 24/03/2012 proposta di modifica tariffa: nessuna 
 
• IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E P.A. 
attuale tariffa istituita nel 1995 come dal D.L.vo 507/93 proposta di modifica tariffa: nessuna 
 
· IMPOSTA DI SOGGIORNO – NON APPLICATA 

 
• ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE EDILIZIA 
Approvate con DGC n. 20 del 14/04/2015, da ultimo modificata con provvedimento DGC n. 
25/2018 
Proposta di modifica: nessuna 

 



COMUNE DI VALLEBONA

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) 444.800,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 1.015 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 837 82,46 82,46
Numero Utenze non domestiche 178 17,54 17,54

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 2,60 862,00 2.241,20

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 6,55 878,00 5.750,90
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 158,00 1.297,18
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 40,00 352,00

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 103,00 607,70

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 0,00 0,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 96,00 432,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 452,00 17.930,84
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 65,00 1.938,30

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 20,00 288,60

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 40,00 503,60
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 5.202,00 21.848,40

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 53.190,72



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

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
53.190,72   /   444.800,00   *   100   = 11,96 11,30

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 444.800,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 53.190,72
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 391.609,28



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) 35.000,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.150,00
►Costi generali di gestione (CGG) 29.005,00
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 14.076,86
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 81.231,86
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 81.231,86

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 60.000,00
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 60.000,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 14.000,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 10.000,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 144.000,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 144.000,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

225.231,86



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 81.231,86 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 66.983,79 82,46 82,46

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 14.248,07 17,54 17,54

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 144.000,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 127.728,00 88,04 88,70

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 16.272,00 11,96 11,30



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
Compostaggio 10,00 10,00
Riduzione utenze non domestiche 30,00 30,00
Famiglia con portatore handicap 50,00 50,00
Famiglia con portatore handicap + compostaggio 60,00 60,00
Distanza cassonetto 60,00 60,00
Riduzione AIRE 66,66 66,66

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) Compostaggio 1.310,00 16

Distanza cassonetto 301,00 3
Riduzione AIRE 37,00 1

Utenza domestica (2 componenti) Compostaggio 2.875,00 29
Famiglia con portatore handicap 60,00 1
Distanza cassonetto 801,00 8
Riduzione AIRE 235,00 1

Utenza domestica (3 componenti) Compostaggio 1.349,00 15
Famiglia con portatore handicap 73,00 1
Distanza cassonetto 174,00 3

Utenza domestica (4 componenti) Compostaggio 1.038,00 12
Famiglia con portatore handicap + 
compostaggio 105,00 1

Utenza domestica (5 componenti) Compostaggio 39,00 1
Utenza domestica (6 componenti e oltre) Compostaggio 170,00 1

Famiglia con portatore handicap + 
compostaggio 294,00 1

Distanza cassonetto 202,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Uffici, agenzie, studi professionali Riduzione utenze non domestiche 36,00 36,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Riduzione utenze non domestiche 136,00 136,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta Distanza cassonetto 57,00 57,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 21.573,00 291 21.236,74 286,93
Utenza domestica (2 componenti) 33.720,00 351 32.765,25 342,13
Utenza domestica (3 componenti) 11.006,00 106 10.730,20 102,20
Utenza domestica (4 componenti) 7.482,00 64 7.315,20 62,20
Utenza domestica (5 componenti) 1.702,00 13 1.698,10 12,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.940,00 12 1.625,40 10,70

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 862,00 862,00 862,00
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 878,00 878,00 878,00
107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 158,00 147,20 147,20
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 40,00 40,00 40,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 103,00 103,00 103,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 96,00 96,00 96,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 452,00 411,20 411,20
117-Bar, caffè, pasticceria 65,00 65,00 65,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 20,00 20,00 20,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 40,00 40,00 40,00
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 5.202,00 5.167,80 5.167,80



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) 21.573,00 0,84 0,84 17.838,86 0,75788 16.094,90
Utenza domestica (2 componenti) 33.720,00 0,98 0,98 32.109,95 0,88420 28.971,03
Utenza domestica (3 componenti) 11.006,00 1,08 1,08 11.588,62 0,97442 10.455,72
Utenza domestica (4 componenti) 7.482,00 1,16 1,16 8.485,63 1,04660 7.656,09
Utenza domestica (5 componenti) 1.702,00 1,24 1,24 2.105,64 1,11878 1.899,80
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.940,00 1,30 1,30 2.113,02 1,17291 1.906,45

74.241,72 66.983,99

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

66.983,79 / 74.241,72 = 0,90224



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) 286,93 0,60 1,00 0,60 172,16 73,28504 21.027,68
Utenza domestica (2 componenti) 342,13 1,40 1,80 1,40 478,98 170,99844 58.503,70
Utenza domestica (3 componenti) 102,20 1,80 2,30 1,80 183,96 219,85513 22.469,19
Utenza domestica (4 componenti) 62,20 2,20 3,00 2,20 136,84 268,71183 16.713,88
Utenza domestica (5 componenti) 12,90 2,90 3,60 2,90 37,41 354,21105 4.569,32
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 10,70 3,40 4,10 3,40 36,38 415,28192 4.443,52

1.045,73 127.727,29

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

391.609,28 / 1.045,73 = 374,48412

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

127.728,00 / 391.609,28 = 0,32616



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 0,32 862,00 275,84 0,72899 628,39
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 1,52632 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,86567 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,68343 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 2,43756 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 878,00 702,40 1,82247 1.600,13
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 2,16419 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 147,20 147,20 2,27809 335,33
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 1,25295 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 1,98194 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 40,00 42,80 2,43756 97,50
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 103,00 74,16 1,64022 168,94
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 2,09584 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,97958 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 96,00 52,80 1,25295 120,28
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 411,20 1.990,21 11,02596 4.533,87
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 65,00 236,60 8,29225 539,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 20,00 35,20 4,00944 80,19
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 40,00 61,60 3,50826 140,33



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 13,80523 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 2,36921 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,51 5.167,80 2.635,58 1,16183 6.004,11

6.254,39 14.248,07

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

14.248,07 / 6.254,39 = 2,27809



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 2,60 862,00 2.241,20 0,82407 710,35
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,74639 0,00
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,98571 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,79238 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,78599 0,00
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 878,00 5.750,90 2,07602 1.822,75
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 2,47855 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 147,20 1.208,51 2,60216 383,04
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 1,42628 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 2,25351 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 40,00 352,00 2,78916 111,57
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 103,00 607,70 1,87001 192,61
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 2,39297 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 1,10933 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 96,00 432,00 1,42628 136,92
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 411,20 16.312,30 12,57341 5.170,19
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 65,00 1.938,30 9,45145 614,34
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 20,00 288,60 4,57359 91,47
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 40,00 503,60 3,99040 159,62
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 15,75875 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,71309 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 4,20 5.167,80 21.704,76 1,33119 6.879,32

51.339,87 16.272,18



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

16.272,00 / 51.339,87 = 0,31695



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,90224 0,75788 0,60 374,48412 0,32616 73,28504
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,90224 0,88420 1,40 374,48412 0,32616 170,99844
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,90224 0,97442 1,80 374,48412 0,32616 219,85513
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,90224 1,04660 2,20 374,48412 0,32616 268,71183
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,90224 1,11878 2,90 374,48412 0,32616 354,21105
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,90224 1,17291 3,40 374,48412 0,32616 415,28192

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,27809 0,72899 2,60 0,31695 0,82407
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 2,27809 1,52632 5,51 0,31695 1,74639
103-Stabilimenti balneari 0,38 2,27809 0,86567 3,11 0,31695 0,98571
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 2,27809 0,68343 2,50 0,31695 0,79238
105-Alberghi con ristorante 1,07 2,27809 2,43756 8,79 0,31695 2,78599
106-Alberghi senza ristorante 0,80 2,27809 1,82247 6,55 0,31695 2,07602
107-Case di cura e riposo 0,95 2,27809 2,16419 7,82 0,31695 2,47855
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 2,27809 2,27809 8,21 0,31695 2,60216
109-Banche ed istituti di credito 0,55 2,27809 1,25295 4,50 0,31695 1,42628
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 2,27809 1,98194 7,11 0,31695 2,25351

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 2,27809 2,43756 8,80 0,31695 2,78916
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 2,27809 1,64022 5,90 0,31695 1,87001

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,27809 2,09584 7,55 0,31695 2,39297
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 2,27809 0,97958 3,50 0,31695 1,10933
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 2,27809 1,25295 4,50 0,31695 1,42628
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 2,27809 11,02596 39,67 0,31695 12,57341
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 2,27809 8,29225 29,82 0,31695 9,45145
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 2,27809 4,00944 14,43 0,31695 4,57359

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,27809 3,50826 12,59 0,31695 3,99040
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 2,27809 13,80523 49,72 0,31695 15,75875
121-Discoteche, night club 1,04 2,27809 2,36921 8,56 0,31695 2,71309
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 2,27809 1,16183 4,20 0,31695 1,33119



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 66.983,79 127.728,00 194.711,79
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 14.248,07 16.272,00 30.520,07

TOTALE COSTI 81.231,86 144.000,00 225.231,86

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 16.094,90 21.027,68 37.122,58
Utenza domestica (2 componenti) 28.971,03 58.503,70 87.474,73
Utenza domestica (3 componenti) 10.455,72 22.469,19 32.924,91
Utenza domestica (4 componenti) 7.656,09 16.713,88 24.369,97
Utenza domestica (5 componenti) 1.899,80 4.569,32 6.469,12
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.906,45 4.443,52 6.349,97
Totale 66.983,99 127.727,29 194.711,28

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 628,39 710,35 1.338,74
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 1.600,13 1.822,75 3.422,88
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 335,33 383,04 718,37
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 97,50 111,57 209,07
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 168,94 192,61 361,55

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 120,28 136,92 257,20
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4.533,87 5.170,19 9.704,06
Bar, caffè, pasticceria 539,00 614,34 1.153,34
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 80,19 91,47 171,66

Plurilicenze alimentari e/o miste 140,33 159,62 299,95
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 6.004,11 6.879,32 12.883,43
Totale 14.248,07 16.272,18 30.520,25

TOTALE ENTRATE 81.232,06 143.999,47 225.231,53

COPERTURA COSTI: 100,00%


