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BILANCIO MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI
SAVONA – QUILIANO – DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE
E DELLE TARIFFE MERCATALI
IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L’ANNO 2019
2019
Capitolo
Descrizione
Importo netto Note
beni di consumo diversi
uscite
1557/1
– mercati
€ 579,97
manutenzione ordinaria
e mantenimento
immobili – impianti
uscite
1569/1
destinati ai mercati
€ 13.733,13
spese diverse mercati –
guardiania – bollo auto
uscite
1569/2
€ 44.063,12
–carburanti
diritto di superficie MOI
uscite
1570/1
€ 6.361,27
uscite
1578/3
€ 15.299,00
IMU – MOI
uscite
costi indiretti
€ 21.380,17
personale comunale
uscite
€ 68.847,56
uscite
€ 715,42
assicurazioni
materiale servizi igienici
uscite
€ 196,72
stimato
manutenzione ordinaria
stabili + manutenzioni
impianti video
sorveglianza e impianti
uscite
€ 8.788,27
antincendio
interessi passivi mutui
uscite
€ 0,00
uscite
energia elettrica
€ 12.665,29
acqua potabile
uscite
€ 8.881,12
uscite
€ 374,80
telefono
ATA SPA – spese
relattive alla raccolta
differenziata dei rifiuti,
pulizia settimanale
uscite
€ 60.369,96
mercato
pulizie uffici e servizi
uscite
€ 122,02
igienici
uscite
€ 262.377,82
totale uscite

Canone annuo mercatale calcolato con applicazione delle tariffe previste con la DGC 16/2018
totale canone annuo netto
€ 122.938,01
Calcolo della tariffa mercatale annua per l’anno 2019
Costi di gestione netti totali nel 2019
€ 262.377,82
Totale canone mercatale netto annuo come da DGC 16/2018
€ 122.938,01
Totale tariffa netta annua da applicare per il ricalcolo per l’anno 2019
€ 139.439,81
TABELLA CALCOLO DI INCIDENZA DEL CANONE PER LE DIVERSE AREE SOGGETTE ALLE
TARIFFE MERCATALI
Calcolo come
canone
da DGC 94/96
mensile
e 227/12
posteggio
aree esterne
scoperte
aree esterne
coperte
aree celle
bar

totale
superfici aree
canone annuo canone annuo
soggette ai
netto
lordo
canoni e alle
tariffe

canone annuale

Incidenza %
sul canone
delle diverse
tipologie in
concessione

€ 3,40

€ 40,80

3.676,50 € 150.001,20

€ 183.001,46

66,48%

€ 1,12

€ 13,44

2.679,88 € 36.017,59

€ 43.941,46

15,96%

€ 2,00
€ 0,61
€ 1,72

€ 24,00
€ 7,32
€ 20,64

1.483,50 € 35.604,00
318,12 € 2.328,64
81,00 € 1.671,84
8.239,00 € 225.623,27

€ 43.436,88
€ 2.840,94
€ 2.039,64
€ 275.260,38

15,78%
1,04%
0,74%
100,00%

TABELLA DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUE TOTALI E A MQ ANNO PER IL 2019
tariffa a
totale tariffa netta annua
€ 139.439,81
mq tot. Aree mq/anno
Totale tariffa annua posteggi
€ 92.699,59
3676,50
€ 25,21
Totale tariffa annua spazi scoperti
€ 22.254,59
2679,88
€ 8,30
Totale tariffa annua aree coperte
€ 22.003,60
1483,50
€ 14,83
Totale tariffa annua area frigo
€ 1.450,17
318,12
€ 4,56
Totale tariffa annua bar
€ 1.031,85
81,00
€ 12,74
totale tariffa annua netta
€ 139.439,80
8239,00
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