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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA            VERBALE N.  54 del 26.10.2019 
 
OGGETTO: Approvazione  Piano  finanziario  e  tariffe  TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2020.              
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di ottobre in Vico del Gargano, c/o 
Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
straordinaria e d’urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 18,05 ed in prosieguo fino alle 
ore 19,18. 

 
Partecipano alla seduta: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – SCARAMUZZO Michele Assente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Assente 
3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Assente 
4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – MATANO Silvio Presente 15 –     
7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     
8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     
9 – PINTO Porzia Presente   

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

 
Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 
che è pubblica.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 
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      Delibera  di C.C n. 54 del 26.10.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la nota prot. n. 9310 del 16.08.2019 a firma del Sindaco con la quale si assegna 
l’obiettivo di approvare, a legislazione vigente, il bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 
entro il termine ordinario fissato dall’art. 151, comma 1, del T.U.O.EE.LL., (Testo unico delle 
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali), approvato con D.lgs. n. 267/2000, del 31 
dicembre 2019, invitando il Segretario Generale e i Responsabili dei Settori a predisporre gli atti 
necessari per dare attuazione al suddetto obiettivo; 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

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

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 
della tassa sui rifiuti ed in particolare: 

 il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 

 il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 
28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, 
L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, ai sensi 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 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, 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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 il comma 653 ai sensi 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 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per 
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 
 
Richiamate quindi: 
• le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 
147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 
febbraio 2019; 
• la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e 
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) 
…” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti 
di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi 
effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al 
servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di 
variabili caratteristiche,                    
ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni 
produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi 
qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, 
altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti 
di costo considerate …”; 
• l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 2.008.614,85 tenuto conto 
dell’aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) 

 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in 

premessa, e nello specifico, tanto 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 ...”, 
quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 
gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) ...”; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 25/06/2014, il quale all’articolo 2 demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Visto l’allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono 
costi complessivi per l’anno 2020 di € 1.623.191,33, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 1.128.264,83 
COSTI VARIABILI € 494.926,49 
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Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 
147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 
 
Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e 
utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella 
tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni 
Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i 
comuni delle regioni a statuto ordinario; 
 
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 
 
Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” 
proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune 
per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 434,30 per un costo standard complessivo pari a 
€ 2.008.614,85; 
 
Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, 
della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 1.623.191,33 è risultato inferiore al costo 
standard complessivo di cui sopra; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- è  stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto inoltre il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni; 
 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 
attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
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Richiamati: 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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’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; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), 
a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 …”; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alla IUC; 

 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011; 
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Visto l’art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali  e omogenei; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli: 

- del responsabile dei Settori II “Economico-finanziario” e III UTC “Tecnico-
manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, per quanto concerne la regolarità tecnica e del 
responsabile del II Settore Economico- finanziario, per quanto concerne la regolarità 
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;  

- del revisore unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 
267/2000 ed acquisito al prot. dell’Ente al n. 12703 del 24.10.2019; 
 

Udita la relazione dell’Assessore con delega ai Tributi, avv. Raffaele Sciscio, che espone il 
contenuto della proposta di Consiglio comunali ed invita i consiglieri a votare l’accapo;  
 
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto: 
“Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2020”; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 consiglieri 
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale  
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
 .1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2020; 
 .2) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto; 
 .3) Di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi 
dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 1.623.191,33 rispetto al 
costo standard di € 2.008.614,85, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 
aggiornate in data 14 febbraio 2019; 
 .4) Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per 
l’adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di 
cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013; 
 .5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 
Infine il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata 
di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del 
Consiglio comunale; 

D E L I B E R A 
 

 .6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata. 
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Delibera di C.C. n. 54 del 26.10.2019 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
 _______________________________ 
 



 

 
COMUNE di VICO del GARGANO 

Provincia di Foggia 
 

 

 PIANO FINANZIARIO TARI 2020 

1 ‐Premessa 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 
366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di 
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il 
quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 
915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il 
Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri 
rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua 
corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, 
seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della 
tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse 
determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della 
tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti 
che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa 
integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006). 

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 
diverse tipologie di prelievo: 

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 
1.2 Tares nel 2013 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, 
che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi 
Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 



I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il 
nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza 
essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente 
fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della 
Tia2. 

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

 

fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 

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

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

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

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 
comma 652 recita “ 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, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 
stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato 
con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
(comma 2). 



Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 
determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 
2 ‐Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Vico del Gargano si 
pone.  

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  ‐Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal società 
appaltatrice, con frequenza media settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :  

n 1 spazzatrice meccanica;  autocarro 

Inoltre affiancato allo spazzamento meccanizzato avviene lo spazzamento manuale giornalmente e diviso 
per zone 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  ‐Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  ‐Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al centro di raccolta. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 



La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta del servizio porta a porta nel centro abitato di 
Vico del Gargano ed entro fine anno 2018 la raccolta con cassonetti stradali nel centro abitato di San Menaio 
e Calenella verrà sostituita con la raccolta porta a porta come già avviene a Vico del Gargano Il servizio di 
raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società  appaltatrice con la quale 
opera con proprie strutture operative  e conferisce i rifiuti prevalentemente presso il centro raccolta. ‐Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata a) 

Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  ‐Raccolta domiciliare 
il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano del Comune di Vico del Gargano è svolto 
per le seguenti topologie di rifiuti urbani e assimilati: 
 
Umido organico; 
Carta, cartone e cartoni per bevande; 
Imballaggi in plastica; 
Vetro, metalli e alluminio; 
Residuo secco non riciclabile; 
Ingombranti; 
Ingombranti RAEE; 
Rifiuti urbani pericolosi 
 ‐Contenitori stradali nella frazione di San Menaio e Calenella che verrà abolita entro la fine del 2018 e 
sostituita dalla raccolta porta a porta 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :  

-  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. 

 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  
 

3 ‐Relazione al piano finanziario 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2017, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 



 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove 
si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.  
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 
di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai 
quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di 
rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
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 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b, del 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 
 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di 
conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono 
alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.  
 
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 
del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 



 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446. 
 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
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 sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Il Decreto Ministero dell’Interno del 28/10/2015 che ha ulteriormente differito al 31 Marzo 2016  il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:  
a) il piano finanziario degli investimenti; b) il programma degli interventi necessari; c) la specifica dei beni, 
delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 
all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA)  
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  

1 il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2 gli obiettivi di qualità del servizio  
3 il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4 Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018  

  maschi  femmine  totale  famiglie  

popolazione al  01/01/2018 3746 3828 7674  

nati   26 24 50  

morti   45 31 76  

iscritti   51 69 120  

cancellati   64 61 125  

popolazione al  31/12/2018  3711 3928 7639 3155 

     37 

 

 

Il Comune di Vico del Gargano conta, al 30/10/2018, n 7.633   abitanti.  

LE UTENZE DOMESTICHE SONO        6034 
UTENZE NON DOMESTICHE SONO    1795 



 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del 
ciclo RSU gestite dal concessionario appaltatrice con il servizio “porta a porta”  dei rifiuti con le seguenti 
frequenze: 

 

Calendario: 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E PICCOLI CARTONI DI ORIGINE 
DOMESTICA 

GIORNO DI RACCOLTA:Venerdì. 

ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08:00. 
- I rifiuti cosi differenziati devono essere riposti davanti alla propria abitazione (per i condomini 

nell'area condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) nella giornata di ritiro, in propri 
sacchi di plastica, a cura dell'utenza conferente. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI S.r.l., provvederà al prelievo 
porta a porta con inizio al termine del periodo consentito per l'esposizione dei rifiuti stessi. 

- È vietato introdurre nei sacchetti dedicati alla raccolta della carta: stoviglie di carta non 
riciclabili, carta chimica (fax, scontrini), copertine plastificate, carta unta o sporca di colla e 
altre sostanze e/o rifiuti. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE - PLASTICA E METALLI 

GIORNO DI RACCOLTA: Giovedì. 

ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08:00. 

- I rifiuti cosi differenziati devono essere riposti davanti alla propria abitazione (per i 
condomini nell'area condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) nella giornata di 
ritiro, in propri sacchi di plastica a cura dell'utenza conferente. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI S.r.l., provvederà al prelievo 
porta a porta con inizio dal termine del periodo consentito per l'esposizione dei rifiuti stessi. 

- È vietato introdurre nei contenitori dedicati alla raccolta di plastica e metalli tutto ciò che 
non è un imballaggio plastico: stoviglie di plastica non riciclabili, giocattoli, 
CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie, borse, zainetti, valige, materiali in plastica 
rigida (es. Grucce appendiabiti, complementi di arredo e casalinghi), barattoli/lattine 
metalliche che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (es. vernici, solventi, 
o1imotore,benzine), prodotti chimici domestici etichettati T e/oF. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO COMPOSTABILE) 

GIORNI DI RACCOLTA: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ e SABATO. 

ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08:00. 

- I rifiuti cosi differenziati devono essere posti davanti alla propria abitazione (per i 
condomini nell’area condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) nelle giornate di ritiro, 
in sacchetti di materiale bio-compostabile da porre NECESSARIAMENTE all'interno della 
apposita bio-pattumiera di colore marrone di maggiori dimensioni, quella dotata di codice a 
barre identificativo dell'utenza. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI  S.r.l ., provvederà al prelievo 
porta a porta con inizio dal termine del periodo consentito per l'esposizione dei rifiuti stessi. 

- Dopo lo svuotamento da parte degli operatori, gli utenti devono provvedere al ritiro del 
proprio contenitore, cercando di farlo il prima possibile. 

- È vietato  introdurre nei  contenitori  dedicati  alla raccolta  del materiale  organico:  alimenti  
liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigarette, lettiere per animali, oli e grassi, 
legno trattato o verniciato, qualsiasi rifiuto di natura inorganica. 

 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI) 

GIORNI DI RACCOLTA: MARTEDI’ 



ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08 :00. 

- I rifiuti devono essere posti davanti alla propria abitazione (per i condomini nell'area 
condominiale privata ed esposti fiori dalla stessa) nelle  giornate  di  ritiro,  in propri  sacchi  
di plastica  da  inserire nell'apposito contenitore multiuso di colore grigio. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI  S.r.l., provvederà al prelievo 
porta a porta con inizio dal termine del periodo consentito per l'esposizione dei rifiuti stessi. 

- Dopo lo svuotamento da parte degli operatori, gli utenti devono provvedere al ritiro del 
proprio contenitore, cercando di farlo il prima possibile. 

 
RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE "PANNOLINI E 

PANNOLONI USATI" – PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE 

GIORNI DI RACCOLTA:  TUTTI I GIORNI (di fianco alla frazione di raccolta del 
giorno in un sacchetto chiuso). 

ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08:00. 

- Le utenze domestiche, oltre la possibilità di conferire i rifiuti di che trattasi all'interno delle buste 
dell'indifferenziato (da inserire nel contenitore multiuso grigio) nel giorno sopra specificato 
(MARTEDI’), potranno conferirli anche nei giorni dedicati alla raccolta della frazione 
dell'umido (LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ), ma devono NECESSARIAMENTE 
provvedere a confezionare i rifiuti, composti come detto da  pannolini e pannoloni usati, in buste 
in plastica, prive di lacerazioni o fori che consentano la fuoriuscita di  liquidi e/o esalazioni. 

- Le predette buste devono, OBBLIGATORIAMENTE, essere esposte per la raccolta, in forma 
separata rispetto al contenitore per il conferimento dell'umido. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO 

GIORNI DI RACCOLTA: MERCOLEDI 

ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08 :00. 

- I rifiuti devono essere posti davanti alla propria abitazione (per i condomini nell'area 
condominiale privata ed esposti fiori dalla stessa) nelle  giornate  di  ritiro,  in propri  sacchi  
di plastica  da  inserire nell 'apposito contenitore multiuso di colore grigio. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI S.r.l., provvederà 
periodicamente allo svuotamento dei contenitori a campana innanzi detti. 
- È vietato introdurre nei contenitori dedicati alla raccolta del vetro lampadine, neon, occhiali, 
specchi, cristalli, ceramica, vetro accoppiato, vetro retinato. 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

(CONTENITORIETICHETTATI "T" e/o "F", FARMACI SCADUTI, PILE 
ESAUSTE.) 

- I rifiuti cosi differenziati devono essere riposti negli appositi contenitori dislocati presso I 
rivenditori convenzionali o presso CCR Comunale. 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI S.r.l, provvederà 
periodicamente allo svuotamento dei contenitori innanzidetti. 
- È vietato introdurre nei contenitori dedicati alla raccolta dei R.U.P. qualsiasi altra tipologia 
di materiale diversa da Pile Esauste, Farmaci Scaduti, Contenitori Etichettati "T" e/o "F". 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI (IN BUONO STATO) 

- I rifiuti cosi differenziati devono essere riposti negli appositi contenitori dislocati presso I 
rivenditori convenzionali o presso CCR Comunale. 

 
 

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 
GIORNO DI RACCOLTA: LUNEDI’ SU CHIAMATA 
ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 



 
- I rifiuti devono essere posti davanti alla propria abitazione (per i condomini nell'area 

condominiale privata ed esposti fuori dalla stessa) nella giornata di ritiro, in propri sacchi di 
plastica da inserire nell'apposito contenitore multiuso di colore grigio (se di piccolo 
dimensioni). 

- Il personale addetto, della ditta INTERABIENTE RADATTI  S.r.l ., provvederà al prelievo 
porta a porta con inizio dal termine del periodo consentito per l'esposizione dei rifiuti stessi. 
La raccolta avverrà dopo la chiamata al numero verde per prenotare il ritiro 

 

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2020 

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2020 l’Amministrazione comunale 
ha in previsione di coinvolgere gli utenti e i cittadini in un progetto di valenza sociale e colturale, il più 
possibile condiviso, finalizzato al miglioramento della qualità dell’ambiente. 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b)  b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

  



Prospetto riassuntivo INTERABIENTE RADATTI S.r.l, 
  CG - Costi operativi di Gestione  €        1.492.429,33  
  CC- Costi comuni  €               6.088,00  
  CK - Costi d'uso del capitale  €           124.674,00  
  Minori entrate per riduzioni  €                          -    
  Agevolazioni  €             56.000,00  

  Contributo Comune per agevolazioni -€             56.000,00  
  Totale costi  €        1.623.191,33  
  

    Riduzione RD ut. Domestiche  €                          -    
  

    

    
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

    

    COSTI VARIABILI 

  CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €           651.504,88  
  CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €           313.097,62  
  CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €           163.662,33  
  CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                          -    
  Riduzioni parte variabile  €                          -    
  Totale  €        1.128.264,83  
  

    COSTI FISSI 

  CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €           344.164,49  
  CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             12.000,00  
  CGG -  Costi Generali di Gestione  €                          -    
  CCD - Costi Comuni Diversi -€               5.912,00  
  AC - Altri Costi  €             20.000,00  
  Riduzioni parte fissa  €                          -    
  Totale parziale  €           370.252,49  
  CK - Costi d'uso del capitale  €           124.674,00  
  Totale   €           494.926,49  
  

    Totale fissi + variabili  €        1.623.191,33  
  

 

verificato 

   

  



CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di 

consumo e 

merci 

Servizi Godimento 

beni di terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., 

riscoss. e cont.             

Costi Amministrativi   

 €                                 
-          

 €                               
-    

costi della riscossione   

 €                                 
-          

 €                   
12.000,00  

Totale CARC 

 €                                   
-    

 €                                 
-    

 €                                

-    

 €                              
-    

 €                             
-    

 €                   
12.000,00  

       CGG - Costi Generali di Gestione             

Attività 1         

 €                             
-    

 €                               

-    

Attività 2           

 €                               
-    

Quota  di personale CG           

 €                               
-    

Totale CGG 

 €                                   
-    

 €                                 

-    

 €                                
-    

 €                              
-    

 €                             
-    

 €                               
-    

       CCD - Costi Comuni Diversi             

Attività 1           

 €                               
-    

Attività 2           

 €                               
-    

Fondo rischi crediti 

  

  

 €                               
-    

Crediti inesigibili al netto fondo 

rischi crediti   

 €                               
-    

Contributo Miur (a dedurre)      

Recupero evasione (a dedurre) 

 

-€                    
5.912,00  

Totale CCD 

 €                                   
-    

 €                                 
-    

 €                                
-    

 €                              

-    

 €                             
-    

-€                    
5.912,00  

       

Totale CC 

 €                                   
-    

 €                                 
-    

 €                                
-    

 €                              

-    

 €                             
-    

 €                     
6.088,00  

    

0 

  

        

  



Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD 

 

  

abbattimento quota variabile per compostaggio 

 

  

Totale 

 

 €                          -    

   
Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 

 - abitazioni con unico occupante     

 - abitazioni a disposizione     

 - utenze non domestiche stagionali     

 - abitazioni di residenti all'estero     

 - fabbricati rurali ad uso abitativo     

 - utenze fuori zona di raccolta     

 - recupero rifiuti assimilati     

Totale  €                         -     €                          -    

 
 

 

   
Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 

ONLUS     

OPS     

altro  €            56.000,00    

altro     

Totale  €            56.000,00   €                          -    
 

  



CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
   

 
 

   AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  
   Ammortamento impianti     

   Ammortamento mezzi e attrezzature  €            124.674,00  
   Ammortamento harware e software    

   Ammortamento start up nuove attività   

   Ammortamento beni materiali   

   Ammortamento immobili   

   Altri ammortamenti   

   Totale  €            124.674,00  
   

 
 

   ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  
   Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   

   Accantonamento per agevolazione legata al recupero    

   Accantonamento per inesigibili    

   Totale  €                          -    
   

 
 

   Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

   A - Investimenti per l’anno di riferimento 

   Compattatori   

   Automezzi   

   Contenitori   

   Piattaforma   

   Immobili   

   Hardware   

   Altro   

   Altro   

   Totale A  €                          -    
   B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 
   Compattatori   

   Automezzi   

   Contenitori   

   Piattaforma   

   Immobili   

   Hardware   

   Altro   

   Altro   

   Totale B  €                          -    
       

   Capitale netto investito (A+B)  €                          -    
   Tasso di rendimento rn  4,00% 

   Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                          -    
    

 
   Totale CK  €            124.674,00  
   

 
 

    

  



    

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

              

 

B6 materie 

di consumo 

e merci 

B7 Servizi B8 

Godiment

o beni di 

terzi 

B9 Personale B11 

Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantona

m. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

  CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 

indifferenziati                       

  
        costo % quota           

  CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e 

aree pubbl. 

 €           
9.855,86  

 €        
12.100,00  

 €                    
-    

 €         
317.148,63  

100

% 

 €         
317.148,63  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €        
5.060,00  

 €         
344.164,49  

  

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 

 €        
73.178,60  

 €          
2.640,00  

 €                    

-    

 €         
554.071,28  

100

% 

 €         
554.071,28  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €      
21.615,00  

 €         
651.504,88  

  CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU 

 €                       

-    

 €      
313.097,62  

 €                    
-    

 €                         
-    

100

% 

 €                         
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €         
313.097,62  

  

AC - Altri costi   

 €        
20.000,00      

100

% 

 €                         
-            

 €           
20.000,00  

  

Totale CGIND 

 €        
83.034,46  

 €     
347.837,62  

 €                    
-    

 €         
871.219,91    

 €         
871.219,91  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €      
26.675,00  

 €     
1.328.766,99  

  

              
CGD – Ciclo della raccolta differenziata                       

  
CRD - Costi della Raccolta differenziata        €  % Quota           

  

Frazione Organica (FORSU)         

100

% 

 €                         
-            

 €                         
-    

  

Carta         

100

% 

 €                         
-            

 €                         

-    

  

Plastica         

100

% 

 €                         
-            

 €                         
-    

  

Vetro         

100

% 

 €                         
-            

 €                         
-    

  

Verde         

100

% 

 €                         

-            

 €                         
-    

  

Ingombranti         

100

% 

 €                         
-            

 €                         
-    

  

Altre tipologie 

 €           
6.651,63  

 €          
5.830,00  

 €                    
-    

 €         
151.180,70  

100

% 

 €         
151.180,70  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €         
163.662,33  

  

Contributo CONAI (a dedurre)                     

 €                         
-    

  

Totale CRD 

 €          
6.651,63  

 €          
5.830,00  

 €                    
-    

 €         
151.180,70    

 €         
151.180,70  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €         
163.662,33  

  
                        

  
 CTR  - Costi di trattamento e riciclo       €  % Quota           

 

Entrate 

Frazione Organica (FORSU)                     

 €                         
-    

 

  

Carta e cartone                     

 €                         
-    

 

  

Plastica                     

 €                         
-    

 

  

Vetro                     

 €                         
-    

 

  

Verde                     

 €                         
-    

 

  

Ingombranti                     

 €                         
-    

 

  

Farmaci                     

 €                         
-    

 

  

Filtri olio                     

 €                         
-    

 

  

Inerti                     

 €                         
-    

 

  

Legno                     

 €                         
-    

 

  

Pile                     

 €                         
-    

 

  

Pneumatici                     

 €                         
-    

 

  

Sabbia                     

 €                         
-    

 

  

Toner                     

 €                         
-    

 

  

Oli minerali                     

 €                         
-    

 

  



Rifiuti abbandonati                     

 €                         
-    

 

  

Cimiteriali                     

 €                         
-    

 

  

Vernici e scolventi                     

 €                         
-    

 

  

Altri tipi                     

 €                         
-    

 

  

Entrate da recupero (a dedurre)                     

 €                         
-    

 

 €                    
-    

Totale CTR 

 €                       
-    

 €                      

-    

 €                    
-    

 €                         
-      

 €                         
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                         
-    

  

              

Totale CG 

 €        
89.686,09  

 €     
353.667,62  

 €                    
-    

 €     
1.022.400,61    

 €     
1.022.400,61  

 €                    
-    

 €                    
-    

 €                    
-    

 €      
26.675,00  

 €     

1.492.429,33  

  
 

  



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2020       
 

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
 

Comune di VICO DEL GARGANO      
 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

 
  0% 100%   

 
Costi vari (sia fissi che variabili) in riferimento alla gara rsu 2018 0,00 0,00   

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 344.164,49   344.164,49 
 CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 12.000,00   12.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00     

CCD – Costi comuni diversi -5.912,00   -5.912,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 20.000,00   20.000,00 
 CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 124.674,00   124.674,00 
 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   651.504,88 651.504,88 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   313.097,62 313.097,62 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   163.662,33 163.662,33 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   

 
  

 
    

 
SOMMANO 494.926,49 1.128.264,83 1.623.191,32 

 
  30,49% 69,51% 100,00% 

 

% COPERTURA 2020 100% 

     
PREVISIONE ENTRATA     1.623.191,32 

 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO       

 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE       

 
ENTRATA TEORICA 494.926,49 1.128.264,83 1.623.191,32 

UTENZE DOMESTICHE 390.991,93 598.869,17 989.861,09 
 

% su totale di colonna 79,00% 53,08% 60,98% 
 

% su totale utenze domestiche 39,50% 60,50% 100,00% 
 

     
UTENZE NON DOMESTICHE 103.934,56 529.395,66 633.330,23 

% su totale di colonna 21,00% 46,92% 39,02% 

% su totale utenze non domestiche 16,41% 83,59% 100,00% 
 

     
QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012 

  
  Kg % 

  
TOTALE R.S.U.              3.919.296    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                             -  0,00% 

A CARICO UTENZE              3.919.296    

UTENZE NON DOMESTICHE               1.838.982  46,92% 

UTENZE DOMESTICHE               2.080.314  53,08% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,80 
  

     
OCCUPANTI NON RESIDENTI 3  

AREA GEOGRAFICA SUD 

ABITANTI >5000 SI 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012 Redatto il 17/10/2019   

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10% 
  

ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% 
 

STUDIO K software - www.studiok.it   



      

   

 

Comune di 
VICO DEL 
GARGANO                       

  
STUDIO K software - www.studiok.it 

  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 m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 
            SUD 50,204481           
  Famiglie di 1 

componente  1.415 125.937,00 23,5% 89,0 0,80 1,00 0,572328 
      
50,94     

             
50,20     

             
50,20     

            
101,14     

Famiglie di 2 
componenti  1.522 145.317,00 25,2% 95,5 0,94 1,80 0,672485 

      
64,21     

             
90,37     

             
45,18     

            
154,58     

  Famiglie di 3 
componenti  2.345 194.959,00 38,9% 83,1 1,05 2,30 0,751180 

      
62,45     

            
115,47     

             
38,49     

            
177,92     

  Famiglie di 4 
componenti  572 67.728,00 9,5% 118,4 1,14 3,00 0,815567 

      
96,57     

            
150,61     

             
37,65     

            
247,18     

Famiglie di 5 
componenti  147 17.708,00 2,4% 120,5 1,23 3,60 0,879954 

    
106,00     

            
180,74     

             
36,15     

            
286,74     

  Famiglie di 6 o 
più componenti  33 4.218,00 0,5% 127,8 1,30 4,10 0,930033 

    
118,88     

            
205,84     

             
34,31     

            
324,71     

  Non residenti o 
locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,05 2,30 0,751180 

             
-     

            
115,47     

             
38,49     

            
115,47     

  Superfici 
domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,572328 

             
-                        -     -  

            
-       

  Totale (escluso 
pertinenze) 6.034 555.867,00 100% 92,1   

 Media  
0,770258   

 Media  
              
40,33       

 

  



 

 

 

Comune di VICO DEL GARGANO 

STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE NON DOMESTICHE   

                QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 
Numero 
oggetti 
categori

a 

Superficie 
totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
 

    n m2 Coef SUD Coef SUD   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, 

biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto 

                 
29  

          
7.017,00  max 0,67 max 5,50 0,248052 1,266647 1,514699 

2 Cinematografi 
e teatri 

                 
1  

             
370,00  max 0,43 max 3,50 0,159198 0,806048 0,965246 

3 Autorimesse e 
magazzini 
senza alcuna 
vendita diretta 

               
1.244  

        
56.410,00  max 0,60 max 4,90 0,222136 1,128467 1,350604 

4 Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti 
sportivi 

                 
8  

        
22.118,00  max 0,88 max 7,21 0,325800 1,660459 1,986259 

5 Stabilimenti 
balneari 

                 
23  

        
43.616,00  max 0,64 max 5,22 0,236945 1,202163 1,439109 

6 Esposizioni, 
autosaloni 

                 
8  

          
1.382,00  max 0,51 max 4,22 0,188816 0,971864 1,160680 

7 Alberghi con 
ristorante 

                 
14  

        
30.765,00  max 1,64 max 13,45 0,607173 3,097528 3,704701 

8 Alberghi 
senza 
ristorante 

                 
35  

          
4.996,00  max 1,08 max 8,88 0,399845 2,045059 2,444905 

9 Case di cura e 
riposo 

                 
5  

        
24.592,00  max 1,25 max 10,22 0,462784 2,353661 2,816445 

10 Ospedali                  
3  

          
1.564,00  max 1,29 max 10,55 0,477593 2,429660 2,907253 

11 Uffici, 
agenzie, studi 
professionali 

                 
67  

          
8.649,00  max 1,52 max 12,45 0,562745 2,867229 3,429974 

12 Banche ed 
istituti di 
credito 

                 
6  

          
1.055,00  max 0,61 max 5,03 0,225839 1,158406 1,384245 

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

                 
98  

        
10.863,00  max 1,41 max 11,55 0,522020 2,659959 3,181979 

14 Edicola, 
farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

                 
14  

             
840,00  max 1,80 max 14,78 0,666409 3,403826 4,070235 

15 Negozi 
particolari 
quali filatelia, 
tende e tessuti, 
tappeti, 
cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato 

                 
15  

             
897,00  max 0,83 max 6,81 0,307289 1,568340 1,875628 

16 Banchi di 
mercato beni 
durevoli 

                 
-  

                    
-    max 1,78 max 14,58 0,659004 3,357767 4,016771 

17 Attività 
artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, 
estetista 

                 
22  

             
969,00  max 1,48 max 12,12 0,547936 2,791230 3,339166 

18 Attività 
artigianali tipo 
botteghe: 
falegname, 
idraulico, 
fabbro, 
elettricista 

                 
30  

          
3.714,00  max 1,03 max 8,48 0,381334 1,952940 2,334274 

19 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

                 
19  

          
3.053,00  max 1,41 max 11,55 0,522020 2,659959 3,181979 

20 Attività 
industriali con 
capannoni di 
produzione 

                 
-  

                    
-    max 0,92 max 7,53 0,340609 1,734155 2,074764 



21 Attività 
artigianali di 
produzione 
beni specifici 

                 
24  

          
7.273,00  max 1,09 max 8,91 0,403548 2,051968 2,455516 

22 Ristoranti, 
trattorie, 
osterie, 
pizzerie, pub 

                 
37  

          
4.539,00  min 5,57 min 45,67 2,062166 10,517778 12,579943 

23 Mense, 
birrerie, 
amburgherie 

                 
-  

                    
-    max 7,63 max 62,55 2,824834 14,405233 17,230067 

24 Bar, caffè, 
pasticceria 

                 
26  

          
2.358,00  min 3,96 min 32,44 1,466100 7,470915 8,937015 

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

                 
33  

          
4.607,00  max 2,76 max 22,67 1,021827 5,220889 6,242717 

26 Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste 

                 
-  

                    
-    max 2,61 max 21,40 0,966293 4,928409 5,894702 

27 Ortofrutta, 
pescherie, 
fiori e piante, 
pizza al taglio 

                 
19  

             
638,00  min 7,17 min 58,76 2,654529 13,532398 16,186927 

28 Ipermercati di 
generi misti 

                 
1  

             
900,00  max 2,74 max 22,45 1,014423 5,170224 6,184646 

29 Banchi di 
mercato 
generi 
alimentari 

                 
14  

             
304,00  max 6,92 max 56,78 2,561972 13,076405 15,638377 

30 Discoteche, 
night club 

                 
-  

                    
-    max 1,91 max 15,68 0,707134 3,611096 4,318230 

31 Ulteriore 
categoria 
prevista dal 
regolamento 
comunale 

                 
-  

                    
-    

ad-
hoc 0,00 

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

  Totale 1.795 
243.489,0

0               
 

 

  



 

 






