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1. Premessa 

Il Piano Finanziano TARI, redatto in riferimento alle componenti di costo previste dal D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI). 

L’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi 

sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa e riferibili alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi 

amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere 

coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di 

rifiuti conferiti al servizio (costi di raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento 

e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente i costi fissi e quelli variabili devono 

essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la 

gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale determina le tariffe per le 

singole categorie di utenza sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che 

si intende fornire alla comunità. Per questa ragione, il Piano Finanziario, oltre che della parte contabile, si compone anche di una 

parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive per giustificare i costi 

in esso rappresentati. 

Va precisato, che il presente Piano Finanziano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati; solo 

queste tipologie di rifiuto rientrano nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla 

raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle aziende che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio, né nel conteggio dei costi dello stesso. Pertanto, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene 

autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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PARTE I 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

2. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 

Il Piano Finanziano costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti 

solidi urbani. E quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Biccari si pone. 

Di seguito vengono descritti i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Biccari, al solo scopo di fornire un 

quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate successivamente. 

2.1. Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

 Implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e 

partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia 

dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione dell’utente-cittadino; 

 Miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 

 Miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale 

di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica anche in virtù del 

servizio di raccolta “porta a porta”, attivato in data 18 gennaio 2016. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

2.2. Obiettivi 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, ed incrementare la 

quantità da differenziare. 

2.3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata consente di raggruppare i rifiuti urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione 

organica umida, e di destinarli al riciclaggio, quindi al riutilizzo di materia prima. Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la 

percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2012-2018 risulta essere: 

 Anno 2012: kg.   909.720  percentuale differenziata   9,54% 

 Anno 2013: kg.   922.526  percentuale differenziata   9,64% 

 Anno 2014: kg.   951.230  percentuale differenziata 10,88% 

 Anno 2015: kg.1.018.730  percentuale differenziata 15,72% 

 Anno 2016: kg.   717.784  percentuale differenziata 62,93% 

 Anno 2017: kg.   718.710  percentuale differenziata 65,79% 

 Anno 2018: kg.   727.190  percentuale differenziata 62,68% 

Con l’avvio del servizio “porta a porta”, la percentuale di raccolta differenziata ha subito un forte incremento negli ultimi tre 

anni. 
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Andamento della raccolta differenziata negli ultimi tre anni, confronto con gli anni precedenti ed andamento della 
produzione pro-capite negli anni 2017 e 2018 

 

 

 

2.4. Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla vigente normativa, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, è la copertura del 

100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei 

costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino. 

2.5. Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli 

obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e 
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mantenere una buona assistenza agli utenti. 

3. Il modello gestionale del servizio di gestione dei rifiuti 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con relativo trasporto e conferimento per lo smaltimento, rifiuti 

differenziati e dei servizi complementari è assunto con diritto di privativa dal Comune, che vi provvede mediante concessione in 

appalto a norma dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla legislazione regionale in 

materia. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene espletato sull’intero territorio comunale dalla società EcoAlba 

scarl vincitrice della gara di appalto con il metodo “porta a porta”. 

La raccolta è personalizzata per tipologia di utenza: utenze domestiche, non domestiche ed utenze che si trovano nelle 

Frazioni al di fuori del centro abitato. 

Ogni utenza domestica è stata fornita di n. 5 mastelli (umido, secco indifferenziato, carta, vetro, plastica) da lt. 30 che 

esporrà, a turno, nella giornata di raccolta della frazione merceologica corrispondente, fuori dalla propria abitazione, in strada nelle 

ore stabilite per il ritiro. 

Le utenze non domestiche conferiranno i rifiuti nel punto di raccolta dedicato rispettando gli orari di esposizione indicati nel 

calendario di raccolta. 

Le utenze delle Frazioni sono chiamate a conferire i rifiuti presso le isole ecologiche appositamente istituite (n. 5 bidoni da 

lt. 1.100 con chiavi consegnate ad ogni utente), 1 in c.da Tertiveri, 2 in c.da Berardinone, 1 in c.da Santa Maria, 1 in c.da Mezzane 

San Cataldo, e in c.da Sterparo Mascia zona P.I.P., 2 in Via Mia Gioia nell’area commercianti. .  

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 

Raccolta secco Indifferenziato martedì Raccolta domiciliare 

Carta e Cartone mercoledì Raccolta domiciliare 

Umido lunedi-giovedì-sabato Raccolta domiciliare 

Vetro sabato Raccolta domiciliare 

Ingombranti A richiesta Raccolta domiciliare 

Imballaggi in plastica e alluminio lunedì-giovedì Raccolta domiciliare 

Imballaggi in metallo A richiesta Raccolta domiciliare 

Indumenti giornaliera Cassonetti 

Imballaggi in materiali misti A richiesta Raccolta domiciliare 

Apparecchiatole elettriche ed elettroniche A richiesta Raccolta domiciliare 

Frigoriferi A richiesta Raccolta domiciliare 

Medicinali e farmaci scaduti All’occorenza Raccoglitori in farmacia 

Pile e batterie All’occorrenza Raccoglitori in esercizi comm.li 

Neon e lampade All’occorrenza Raccoglitori in esercizi comm.li 

3.1. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è 

attualmente svolto secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico prestazionale ed è caratterizzato dai seguenti servizi: 

a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento delle frazioni dei rifiuti differenziati (umido, carta – cartone, plastica, 

alluminio – vetro, secco indifferenziato residuo) mediante il sistema “porta a porta” e conseguente trasporto degli 
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stessi per il relativo recupero e/o smaltimento; 

b) Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro con il sistema “porta a porta” e con il sistema di prossimità 

presso il Negozio Rifiuti, oltre al conseguente trasporto dei rifiuti prelevati per il relativo smaltimento; 

c) Servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, contenitori classificati T e/o E, ecc) 

effettuata a mezzo di “contenitori speciali” e conseguente trasporto degli stessi per il relativo smaltimento; 

d) Servizio di raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli con conseguente trasporto per il relativo smaltimento; 

e) Servizio di spazzamento delle strade; 

f) Raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico; 

g) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde 

pubblico; 

h) Servizio di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione del centro di raccolta comunale; 

i) Pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 

j) Servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio: 

 Bonifica aree interessate da abbandono di rifiuti; 

 Servizio di sportello di supporto alle attività comunali; 

 Call center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

 Applicazione informativa per dispositivi Android e IOS 

 Campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

3.1.1. Attività di igiene urbana 

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in: 

 Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade o aree private 

comunque soggette ad uso pubblico; 

 raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, dei rifiuti solidi urbani provenienti dai mercati, dalle fiere e da tutte le 

manifestazioni organizzate e patrocinate dall’Amministrazione comunale; 

 raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, dei rifiuti solidi abbandonati sul territorio comunale; 

4. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani Indifferenziati 

Il servizio è svolto con il sistema “porta a porta” e comprende, per le utenze domestiche, la fornitura di un mastello da lt. 30 

ad utenza, per i condomini un bidone da lt. 120 e per le utenze non domestiche la fornitura di uno o più bidoni da lt. 240. 

La raccolta per le utenze domestiche e non domestiche è prevista una volta a settimana e precisamente il martedì dalle 

ore 6.00 alle ore 10.00 

Il conferimento della frazione indifferenziata (rifiuto secco residuo comprendente tutti i materiali che non possono essere 

recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti differenziabili, ne comprometterebbero il riciclo) deve essere 

effettuata utilizzando gli appositi sacchi semitrasparenti e chiusi accuratamente. 

 

4.1. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

4.1.1. Raccolta della frazione organica 

Il servizio di raccolta differenziata della frazione organica viene effettuato con il sistema “porta a porta”, comprende per le 

utenze domestiche la fornitura di un mastello da lt. 30 (di colore marrone) ad utenza, per i condomini un bidone da lt. 120 e per le 
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utenze non domestiche la fornitura di uno o più bidoni da lt. 120/240. La raccolta per le utenze domestiche e non domestiche è 

prevista tre volte a settimana e precisamente il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 6.00 alle ore 10.00 

Il conferimento della frazione organica (scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi) deve essere effettuata 

utilizzando gli appositi sacchi biodegradabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi mastelli/bidoni anti randagismo o nei 

contenitori condominiali. Per le utenze non domestiche soprattutto ristoranti ed alberghi, sarà intensificata la raccolta secondo le 

necessità ed in relazione ai periodi di maggiore afflusso. 

Alle utenze domestiche che ne facciano richiesta, verrà consegnata una compostiera domestica per il relativo auto 

compostaggio (per queste utenze è prevista una riduzione del 10% della relativa tariffa).  

4.1.2. Raccolta di carta e cartone 

Il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone viene effettuato con il sistema “porta a porta”, comprende per le 

utenze domestiche la fornitura di un mastello da lt. 30 ad utenza, per i condomini un bidone da lt. 120 e per le utenze non 

domestiche la fornitura di uno o più bidoni da lt. 240, contenitori da 60 lt. Per uffici in cartone riciclabile. Il ritiro è settimanale 

(mercoledì), vi può essere conferimento presso il Negozio dei rifiuti. Per le utenze non domestiche (uffici, banche ed enti pubblici) 

sarà intensificata la raccolta secondo le necessità rilevate. 

4.1.3. Raccolta del vetro 

Il servizio di raccolta differenziata del vetro viene effettuato con il sistema “porta a porta”, comprende per le utenze 

domestiche la fornitura di un mastello da lt. 30 ad utenza, per i condomini un bidone da lt. 120 e per le utenze non domestiche la 

fornitura di uno o più bidoni da lt. 240. Il ritiro è settimanale (sabato), vi può essere conferimento presso il Negozio dei rifiuti. Per le 

utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie) sarà intensificata la raccolta secondo le necessità rilevate. 

4.1.4. Raccolta differenziata abiti dismessi 

La raccolta degli abiti usati, pellami, scarpe, lenzuola, coperte, accessori per abbigliamento, giocattoli avviene con 

deposito in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. La raccolta è settimanale ed è svolta dalla società Vintage srl.  

4.1.5. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed olii esausti 

La raccolta dei rifiuti urbani (piccole quantità di inerti, toner e cartucce esaurite per stampanti e fax, oli minerali, lastre di 

vetro e specchi, ferro e rottami metallici, legno e cassette di legno) avviene con conferimento, previa prenotazione  del ritiro 

chiamando l’operatore della società Ecoalba scarl al n. 800 144 541 mentre per gli oli vegetali esausti la raccolta avviene con 

deposito in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.   

4.1.6. Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE 

La raccolta dei rifiuti ingombranti (mobili e beni durevoli) e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche, frigoriferi, 

elettrodomestici in genere, componenti elettrici ed elettronici avviene con conferimento, gratuito per le utenze domestiche e non, 

previa prenotazione del ritiro chiamando l’operatore della società Ecoalba scarl al n. 800 144 541.  

4.1.7. Raccolta di altre tipologie di rifiuti (animali morti, ecc.) 

Alla rimozione  di carogne di animali morti ed abbandonati sull’intero territorio comunale, nonché allo smaltimento delle 

stesse tutte le volte che se ne presenterà la necessità e secondo le modalità e prescrizioni della competente Autorità Veterinaria o 

Sanitaria dell’ASL di appartenenza, vi provvederà la ditta appaltatrice del servizio. 

4.2. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Si riportano gli impianti di conferimento dei rifiuti suddivisi per tipologia: 
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 frazione organica  Maia Rigenera srl, Ecodaunia srl  finalizzato al recupero 

 carta e cartoni   Ecoalba scarl     finalizzato al recupero 

 vetro   Ecoalba scarl     finalizzato al recupero 

 Imballaggi in materiali misti Ecoalba scarl    finalizzato al recupero 

 tessili   Vintage srl    finalizzato al recupero 

 elettrici ed elettronici RAEE Sogemont – Ri.Plastic S.p.A.   finalizzato al recupero 

 indifferenziato   B-Wind, Progetto Ambiente   finalizzato allo smaltimento  

 ingombranti   Rigenera srl, Spagnuolo Ecologia srl  finalizzato al recupero  

 pneumatici fuori uso  Ecoricicla srl    finalizzato al recupero  

 oli e grassi commestibili  Soloil Italia srl    finalizzato al recupero  

4.3. Attività centrali 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani necessita di un sistema di organizzazione e coordinamento con la definizione ed il 

continuo aggiornamento di un piano operativo di svolgimento del servizio che dovrà riportare informazioni sui percorsi e relativi tempi 

per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, delle raccolte differenziate e dello spazzamento oltre a dettagli operativi di calendario dei 

servizi ed informazioni circa lo smaltimento dei rifiuti conferiti. 

Bisogna, inoltre, predisporre una banca dati completa delle utenze,  realizzare campagne di comunicazione, promozione e 

sensibilizzazione alla corretta raccolta e gestione dei rifiuti, gestire reclami e segnalazioni, risolvere problematiche logistiche. 

5. Il programma degli interventi 2019 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, con relativo trasporto e conferimento per lo smaltimento e recupero  

dal gennaio 2016 viene effettuato con il sistema porta a porta. 

Alle utenze domestiche situate nel centro abitato è stato consegnato un kit di n. 5 contenitori da 30 lt. Cad. per la frazione 

umida (marrone), indifferenziata (grigio), vetro (verde), carta (giallo), plastica (blu). Alle utenze condominiali e alle utenze non 

domestiche sono state consegnati kit di contenitori da 120 lt., sono state inoltre attrezzate isole ecologiche nelle Frazioni Tertiveri, 

Berardinone, Santa Maria, Mezzane San Cataldo, zona PIP, con cassonetti da 1.100 lt. fornite di lucchetti le cui chiavi sono state 

fornite agli utenti. 

Il calendario della raccolta è stato riportato al precedente paragrafo 3. L’obiettivo, visto il lieve calo in percentuale 

riscontrato nel 2018, è quello di sensibilizzare gli utenti ad una più puntuale differenziazione dei rifiuti per incrementare la 

percentuale di differenziato. 
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PARTE II 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, partendo dalle singole 

voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate come prevede l’allegato I del DPR n. 158/1999, cui la Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 rimanda per la determinazione della tariffa di riferimento della nuova TARI. 

6. Il prospetto economico-finanziario 

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

d) 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 Piano Finanziano per l’anno 2019 è redatto in base ai costi relativi all’anno precedente, tenuto conto anche 

dell’incremento dei costi dovuti al conferimento della Frazione Secca Combustibile codice CER 19 12 12 dell’indifferenziata 

dall’impianto di biostabilizzazione all’impianto pubblico complesso di produzione di CDR in agro di Manfredonia, al conferimento 

della frazione Biodegradabile codice CER 20 01 08 all’impianto Maia Rigenera srl di Lucera, delle riduzioni dovute al minor 

quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati in discarica e dei costi per ecotassa. 

6.1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente, sono stati valutati analiticamente i costi di 

gestione del servizio. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di Gestione 

b) CC => Costi Comuni 

c) CK => Costo d’uso del capitale 

Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura: 

CG   Costi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui  CSL    Costi spazzamento e lavaggio strade 

              RSU indifferenziati CRT    Costi di raccolta e trasporto RSU 

  CTS    Costo di trattamento e smaltimento RSU 

  AC      Altri costi 

 CGD    Costi di gestione del ciclo della raccolta CRD    Costi di raccolta differenziata per materiale 

                 differenziata CTR    Costi di trattamento e riciclo 

CC   Costi Comuni CARC     Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

 CGG        Costi generali di gestione 

 CCD        Costi comuni diversi 

 RCS        Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK   Costi d’uso del Capitale AMM       Ammortamenti 

 ACC        Accantonamenti 

 R             Remunerazione del capitale investito 

Ip       Inflazione programmata 

X        Recupero produttività 

PRD   Proventi derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS   Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 
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6.1.1. Costi di gestione (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono divisi in: 

 Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta differenziata (CGIND) 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento di rifiuto indifferenziato) 

AC   = altri costi 

Si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2019: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CSL – Costi di spazz. E lavaggio strade ed aree pubbliche 61.568,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU 82.524,00 

CTS – Costi di trattamento e Smaltimento RSU 49.094,00 

AC   - Altri costi 0,00 

Totale CGIND 193.186,00 

 Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR 

Dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

Si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata 2019: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD – Costi della raccolta differenziata 84.309,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo 37.086,00 

Totale CRD 121.395,00 

6.1.2. Costi Comuni (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG   = costi generali di gestione 

CCD   = costi comuni diversi 

Si riportano i costi comuni per l’anno 2019: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amm. accert., riscossione e contenzioso 11.000,00 

CGG   – Costi generali di gestione 10.844,00 

CCD   – Costi comuni diversi 0,00 

Totale CC 21.844,00 
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6.1.3. Costo d’uso del capitale (CK) 

Il costo d’uso del capitale viene calcolato nome segue: 

CKn = AMMn + ACCn + Rn 

Dove 

AMM  = ammortamenti all’anno n 

ACC   = accantonamenti all’anno n 

Rn      = remunerazione del capitale investito 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso 

dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi 

investimenti (In) ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (Knn-1 + In) 

Per l’anno 2019 non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, quindi il costo d’uso del capitale è pari a 0. 

 6.1.4. Prospetto riassuntivo 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2019: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CG – Costi operativi di gestione 314.581,00 

CC -  Costi comuni 21.844,00 

CK  -  Costi d’uso del capitale 0,00 

Totale costi 336.425,00 

6.2. Ripartizione dei costi fissi e variabili 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie: 

 Costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

 Costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 Costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

 Costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 Costi generali di gestione (CGG); 

 Costi diversi (CCD); 

 Altri costi (AC); 

 Costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 Costo di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

 Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR) 

Di seguito la suddivisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 336.425,00 
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COSTI FISSI 

CSL - Costi di spazz. e di lavaggio delle strade ed aree pubb. 61.569,00 

CARC - Costi per attività di accert., riscossione e contenzioso 11.000,00 

CGG - Costi generali di gestione 10.844,00 

CCD – Costi diversi 0,00 

AC – Altri costi 0,00 

CK – Costi d’uso del capitale 0,00 

Totale CF 83.413,00 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 82.524,00 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU 49.094,00 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 84.309,00 

CTR – Costi di trattamenti e riciclo 37.086,00 

Totale CV 253.013,00 

 

Costo Totale – CT 336.426,00 

6.3. Decurtazione di ricavi e proventi 

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, prima di procedere alla 

determinazione delle tariffe, occorre detrarre dai costi, eventuali proventi, ricavi e altre entrate rivenienti dal servizio di gestione dei 

rifiuti si da determinare i costi effettivi netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD). Si precisa che il valore economico 

riconosciuto alle frazioni merceologiche differenziate, raccolte e trasportate pressi i centri autorizzati al ritiro, sarà 

incassato dal Gestore del servizio così come previsto dall’art. 2.1 del relativo bando di gara; 

 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS).  

Si tratta della somma forfettaria che il ministero rimborsa ogni anno ai comuni come compensazione per il fatto che le 

scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2019 il rimborso da erogare dal MIUR al comune di Biccari ammonta 

ad € 1.085,00. 

Tale somma viene imputata forfettariamente per il 20% a riduzione dei costi fissi e per il restante 80% a riduzione dei 

costi variabili, sicché il riepilogo dei costi da coprire diventa: 

COSTI FISSI 

TOTALE CF 83.413,00 

RCS (F) - Rimborso MIUR per costo fisso -217,00 

Totale CF netto 83.196,00 
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COSTI VARIABILI 

TOTALE CV 253.013,00 

RCS (V) - Rimborso MIUR per costo variabile -868,00 

PRD – Ricavi da vendita materiale raccolta differenziata 0,00 

Totale CV netto 252.145,00 

 

Totale  CT netto 335.341 ,00 

6.4. Calcolo della tariffa totale di riferimento 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 

seguente equivalenza: 

∑Tn = (CG – CC)n-1 * (1 + IPn – Xn) + CKn – (PRD + RCS)n-1  

Dove: 

n     = anno di riferimento 

n-1 = anno precedente 

In sostanza, il totale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi 

complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico prestazionale 

 

La tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

∑Tn = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)n   +  (AMM + ACC + R)n –  (PRD + RCS)n 

In cifre: 

∑T2019 = (61.569,00 + 82.524,00 + 49.094,00 + 0,00 + 84.309,00 + 37.086,00 + 11.000,00 + 10.844,00 + 0,00) + (0,00 + 0,00 + 0,00) 

– (0,00 + 1.085,00) = 335.341,00 

6.5. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte fissa della tariffa e quelle 

dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel seguente modo: 

La parte fissa ∑T(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

∑T(F)2019 = CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK – PRD(F) – RCS(F) = 61.569,00 + 0,00 + 11.000,00 + 10.844,00 + 0,00 + 0,00 

– 0,00 – 217,00 = 83.196,00 

La parte variabile ∑T(V) deve, invece, coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

∑T(V)2019 = CRT + CTS + CRD + CTR – PRD(V) – RCS(V) = 82.524,00 + 49.094,00 + 84.309,00 + 37.086,00 – 0,00 – 868,00 = 

252.145,00 

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4., risulterà quindi scomposta nelle seguenti sue due parti, 

fissa e variabile: 

∑T(T)2019  =  ∑T(F)2019 +  ∑T(V)2019 = 83.196,00 + 252.145,00 = 335.341,00 

Al fine di garantire con il gettito delle tariffe la copertura integrale dei costi del servizio, tale costo, in sede di 

determinazione delle tariffe specifiche per ciascuna tipologia di utenza/attività produttiva, sarà incrementato della perdita di gettito 
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derivante dall’applicazione delle riduzioni previste dal regolamento TARI (€ 335.341,00 +  € 51.841,00  = € 387.182,00). 

Tale meccanismo, attraverso la distribuzione sulle utenze domestiche e non domestiche della perdita di gettito che si 

realizza a seguito dell’applicazione alle fattispecie concrete delle tariffe specifiche (TS), consente di garantire, per il corrente 

esercizio 2019, l’equivalenza tra il costo totale del servizio ed il totale della tariffa netta introitata dall’Ente. 

6.6. Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La tariffa è successivamente suddivisa tra le fasce d’utenza domestica e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti 

può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a 

punto e resi operativi sistemi di misurazione, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il sistema di riparto prescelto è quello di stima ed imputazione dei rifiuti prodotti per unità di superficie dalle utenze 

domestiche e non domestiche. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno 2019, la seguente ripartizione dei costi: 

TIPOLOGIA UTENZA 
SUPERFICIE 

IMPONIBILE MQ. 

SUDDIVISIONE 

COSTI (%) 

TOTALE COSTI 

RIPARTITI 

€ 

DOMESTICHE 211.879 91,86 355.665,00 

NON DOMESTICHE 18.765 8,14 31.517,00 

TOTALI 227.111 100,00 387.182,00 

Essendo ciascuna delle tariffe specifiche (TS) rapportate oltre che al costo medio generale per unità di superficie (€ 1,72) anche ai 

due indici/coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa di rifiuti (Iqs), e posta l’equivalenza tra il totale della tariffa per 

tipologia di utenza ed il relativo gettito, ne scaturisce che la suddivisione dei costi fra le due tipologie di utenza (domestica e non 

domestica) ed all’interno delle tipologie stesse (categorie di utenze domestiche e di attività produttive) garantisce pienamente sia la 

copertura totale del costo del servizio sia una capillare differenziazione delle tariffe specifiche €/mq. (TS). 

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e dalle relative pertinenze (utenze domestiche accessorie), si 

prescinde anche per l’anno 2019 dal numero degli occupanti mentre si adotta come criterio di riparto del costo del servizio, la 

superficie dell’unità abitativa e di una tariffa che tenga conto della quantità e qualità media per unità di superficie pari ad € 1,58/mq. 

per le abitazioni ed € 1,43/mq. per le utenze domestiche accessorie. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze e per esse si adotta una tariffa determinata commisurando le 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione alle diverse tipologie elencate nel regolamento 

I.U.C. – TARI. 

Al fine di garantire con il gettito delle tariffe la copertura integrale dei costi del servizio, il totale della tariffa netta, in sede di 

determinazione delle tariffe specifiche €/mq. (TS) per ciascuna tipologia di utenza/attività produttiva, tiene conto della perdita di 

gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni previste dal regolamento TARI: 

TOTALI COSTI DA 
PIANO FINANZIARIO 

(€) 

MINOR GETTITO 
DERIVANTE DA 

RIDUZIONI E 
AGEVOLAZIONI 

(€) 

TOTALE COSTI DA 
DISTRIBUIRE IN 

TARIFFA  
(€) 

335.341,00 51.841,00 387.182,00 

 



PIANO FINANZIARIO TARI 2019     COMUNE DI BICCARI 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 16 

 

6.7. Determinazione delle singole tariffe di riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe, allegate al presente 

Piano Finanziario,  per singola tipologia di utenza/attività produttiva, mediante l’utilizzo di indicatori rappresentativi della potenzialità 

a produrre rifiuti e della qualità dei rifiuti stessi. 

Questo Comune, ai sensi del comma 652 della Legge n. 147/2013 e nel rispetto del principio “chi inquina paga” (sancito dall’art. 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, secondo il quale la tariffa va 

commisurata 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), nella determinazione delle tariffe aderisce al c.d. Metodo Alternativo o 

Semplificato in luogo del c.d. Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e tale facoltà è stata rinnovata dall’art. 1 comma 38 

della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 anche per l’anno 2019.  

Secondo il metodo alternativo, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo 

medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa di 

rifiuti (Iqs). 

Resta ferma la classificazione delle utenze secondo le categorie e sottocategorie previste dal DPR n. 158/1999 con opportune 

differenziazioni, e la garanzia della copertura integrale dei costi attraverso il gettito della tariffa. 

6.8. Fabbisogni Standard  

 Tenuto conto che in mancanza di proroga, contenuta nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il piano finanziario 2019 deve 

applicarsi anche la norma del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard”.  

Le linee guida del Ministero dell’Economia evidenziano che per effetto della previsione del comma 653 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013 i fabbisogni sono un elemento di cui i Comuni devono tener conto, insieme a quelli già utilizzati, nella costruzione del piano 

finanziario. Pertanto anche il 2019 deve ritenersi sicuramente un anno di transizione, in attesa di una più compiuta applicazione della 

norma, durante il quale prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni del servizio rifiuti. Ciò al fine di adottare le iniziative di 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo superiori allo standard non corrispondenti a 

livello di servizio più elevati. In altri termini, si tratta di un parametro verso cui convergere, pur tenendo conto degli strumenti di 

flessibilità che i contratti di servizio consentono ai Comuni, nonché dei livelli di servizio effettivamente erogati. 

Le linee guida specificano anche la fonte da cui ricavare il dato per ogni comune, dalla tabella 2.6 contenuta nella nota metodologica 

dei fabbisogni standard adottata con DPCM 29 dicembre 2016. Il dato riportato è un coefficiente utilizzato per il riparto di una quota 

del fondo di solidarietà comunale. Il modello esprime il costo standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti, quantificato in 

€ 294,64. 

Se i valori comunali delle variabili che alimentano il modello fossero pari alla media nazionale, senza considerare la regione di 

appartenenza, le caratteristiche del comune, una tonnellata di rifiuti dovrebbe costare, in termini standard, in misura pari al valore 

nazionale di € 294,64. Invece le variabili che alimentano il modello sono divise in: 

- variabili di contesto (quota della raccolta differenziata), la distanza dagli impianti di gestione di rifiuti, il prezzo medio 

comunale della benzina; 

- variabili relative alla forma di gestione (diretta, tramite consorzio, unione di comuni, convenzione); 

- variabili territoriali, a seconda della Regione di appartenenza del comune; 

- variabili che individuano i gruppi omogenei in cui possono classificarsi i comuni (densità abitativa, vocazione turistica, 

valore degli immobili ecc.). 

Il modello evidenzia tramite i coefficienti delle singole variabili, l’incidenza unitaria di ognuna sul costo standard unitario dei rifiuti. 

Applicando al modello, che si riporta a margine del paragrafo, le variabili di riferimento del comune di Biccari, si ottiene un costo 

standard unitario per tonnellata di rifiuto pari ad € 466,86 mentre dal piano finanziario si ricava un costo standard di gestione di una 

tonnellata di rifiuti pari ad € 461,27 a tonnellata (inferiore di € 5,59 rispetto al costo standard ottenuto).  
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6.8.1. Modello determinazione costo standard comune di Biccari 
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6.9. Tariffe 

COMUNE DI BICCARI 

TA.RI 2019 

Tariffe per Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

CODICE  DESCRIZIONE CATEGORIA   N. UTENZE TOT. MQ IPS IQS 
TS (Tariffe 

€/Mq) 
Totale Tariffa 

Netta (*) 

01.01.00 Utenze Domestiche 
Abitazioni con residenza 
anagrafica, a disposizione ed ad 
uso stag.le e discontinuo 

1978 168527,00 1,13 0,83 1,58 266272,66 

01.02.00 
Utenze Domestiche Accessorie e 
Pertinenziali 

Box, Garage, Cantine, Depositi di 
Abitazioni, Mansarde, Cantine, 
Verande, Sottotetti 

996 43352,00 0,98 0,87 1,43 61993,36 

    Totali per utenze DOMESTICHE 2974 211879,00       328266,02 

02.01.00 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

  9 730,00 1,26 1,00 2,12 1547,60 

02.02.00 
Campeggi, distributori carburanti, 
Impianti Sportivi 

  2 235,00 1,77 0,82 2,44 573,40 

02.03.00 Stabilimenti balneari   0 0,00 1,46 0,78 1,91 0,00 

02.04.00 Esposizioni, autosaloni   1 400,00 1,43 1,17 2,81 1124,00 

02.05.00 Alberghi con ristorante   0 0,00 2,13 1,20 4,29 0,00 

02.06.00 Alberghi senza ristorante   2 419,00 1,69 0,95 2,70 1131,30 

02.07.00 Ospedali, Case di cura e riposo   3 1298,00 1,79 1,05 3,16 4101,68 

02.08.00 Uffici, agenzie, studi professionali   27 1336,00 1,30 1,38 3,01 4021,36 

02.09.00 
Banche ed istituti di credito, Uffici 
Postali 

  2 215,00 1,58 1,37 3,64 782,60 

02.10.00 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

  17 919,00 1,35 1,56 3,54 3253,26 

02.11.00 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

  20 2757,00 1,19 1,50 3,00 8271,00 

02.12.00 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

  27 2485,00 1,20 1,50 3,02 7504,70 

02.13.00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   10 1196,00 1,19 1,50 3,00 3588,00 

02.14.00 
Attività industriali con capannoni 
di produzione 

  0 0,00 1,94 1,63 5,31 0,00 

02.15.00 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

  14 1772,00 1,59 1,25 3,34 5918,48 

02.16.00 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   12 2322,00 3,28 0,73 4,02 9334,44 

02.17.00 Bar, caffè, pasticceria   8 357,00 3,18 0,72 3,85 1374,45 

02.18.00 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

  24 1833,00 2,07 1,07 3,72 6818,76 

02.19.00 Plurilicenze alimentari e/o miste   0 0,00 3,47 0,77 4,49 0,00 
02.20.00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   4 168,00 3,28 0,68 3,75 630,00 

02.21.00 Discoteche, night club   0 0,00 2,49 1,18 4,94 0,00 

02.22.00 
Autorimesse e Magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

  0 0,00 2,09 1,09 3,83 0,00 

02.23.00 
Associazioni, Circoli e Sale da 
Gioco con somministrazione di 
bevande e/o alimenti 

  3 323,00 3,18 0,75 4,01 1295,23 

  
  

Totali per utenze NON 
DOMESTICHE 

185 18765,00     
  

61270,26 

    Totali Generali 3159 230644,00       389536,28 

 
        (*) Totale del  gettito atteso dalla tariffa calcolata, al netto del tributo provinciale ed al lordo delle riduzioni e/o agevolazioni 
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6.9.1. Utenze suddivise per categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti 
 

Codice Descrizione N. MQ. Tariffa 

01.00.00             utenze domestica                                   1978 168.527 1,58 

01.14.00             utenze domestiche accessorie                       996 43.352 1,43 

02.01.01             associazioni                                       7 596 2,12 

02.01.02             sedi part. politici e sindacali 2 134 2,12 

02.02.02             distributori di carburante                         1 130 2,44 

02.02.04             palestre                                           1 105 2,44 

02.03.00             stabilimenti balneari, termali 0 0 1,91 

02.04.00             esposizioni, autosaloni 1 400 2,81 

02.05.00             alberghi e pensioni. con ristorante 0 0 4,29 

02.06.01             alberghi e pensioni. senza ristorante 2 419 2,70 

02.07.02             ospedali                                           2 800 3,16 

02.07.06             caserme e carceri                                  1 498 3,16 

02.08.01             uffici in genere                                   1 40 3,01 

02.08.02             studi professionali                                25 1.232 3,01 

02.08.03             autoscuole                                         1 64 3,01 

02.09.01             banche ed istituti di credito uff.pt                     2 215 3,64 

02.10.02             negozi di abbigliamento                            2 100 3,54 

02.10.04             ferramenta e mater. elettr.                        4 190 3,54 

02.10.05             vendita ricambi ed acc. auto                       1 61 3,54 

02.10.06             altri eser. comm. beni durevoli 9 475 3,54 

02.10.07             altri eser. in g./det. Tar. 2.10 1 93 3,54 

02.11.01             edicole e rivendita giornali                       1 90 3,00 

02.11.02             farmacie e articoli sanitari                       2 117 3,00 

02.11.04             tabaccherie                                        3 138 3,00 

02.11.07             altre utenze tar. 2.11                             14 2.412 3,00 

02.12.01             attiv. artig. bottega generica                     6 872 3,02 

02.12.02             falegnameria                                       4 600 3,02 

02.12.04             fabbro - carp. metallica 3 605 3,02 

02.12.05             elettricista - ripar.                              2 31 3,02 

02.12.06             lavanderia- tintoria                               1 34 3,02 

02.12.07             parrucchiere - estetista                           11 343 3,02 

02.13.01             autofficine                                        6 734 3,00 

02.13.02             carrozzerie                                        1 300 3,00 

02.13.03             elettrauto                                         2 90 3,00 

02.13.05             gommista                                           1 72 3,00 

02.14.00             Attività industr. con capann. di prod.                              0 0 5,31 

02.15.01             attività artigianali produzione beni                     14 1.772 3,34 

02.16.01             ristoranti                                         8 1.580 4,02 

02.16.02             rosticcerie e friggitorie                          1 31 4,02 

02.16.05             pizzerie                                           2 611 4,02 

02.16.09             pub e risto-pub 0 0 4,02 

02.16.10             altre utenze tar. 2.16                             1 100 4,02 

02.17.01             bar                                                6 267 3,85 

02.17.02             bar pasticcerie                                    1 30 3,85 

02.17.03             bar gelaterie                                      1 60 3,85 

02.18.01             supermercato                                       1 93 3,72 

02.18.03             macelleria, salumi, form 9 461 3,72 

02.18.04             negozi generi alimentari                           6 484 3,72 

02.18.05             altre utenze tar. 2.18                            8 795 3,72 

02.19.00             Plurilicenze alimentari e/o miste                                       0 0 4,49 

02.20.01             ortofrutta                                         3 138 3,75 

02.20.03             fiori e piante                                     1 30 3,75 

02.21.00             Discoteche, night club                                    0 0 4,94 

02.22.00             Autorim. e magazzini senza vendita 0 0 3,83 

02.23.01             Ass.circoli, sale gioc.sommin.bev.al.                                     3 323 4,01 

  
 

      

 
Il funzionario responsabile tributi Il responsabile del servizio finanziario           Il responsabile del settore tecnico 

          -Ernesto Gatti-            -dott.ssa Tiziana Monaco-    -arch. Vincenzo Manzi- 


