
 

Comune di Suisio 
Provincia di Bergamo 

 

 

          Codice: 16209 

 

C.C. Numero 12 del 10-04-2014 

 

________________                                                                                         COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E TARIFFE TARI PER ANNO 

2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in 

sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio 

Comunale. 

All’appello risultano: 

 

CASALI GIUSEPPE P CAVADINI DOMENICO P 

CUCCATO RAFFAELLA P SALA MIRKO P 

GENTILE SAVERIO P ZONCA MARCO P 

VALTULINA ANDREA A BREMBILLA LUCA A 

RAVASIO ELEONORA A GHISLENI CLARA P 

CESARETTO GIANNA P PREVITALI UMBERTO P 

FERRARI LUIGI P GHISLENI CESARE ANGELO P 

GHISLENI MARCELLINO P PREVITALI BRUNO A 

BERTUETTI NOEMI P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla 

redazione de presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 
Il Sindaco spiega il punto posto all’o.d.g.; 
 
Il Capogruppo Consiliare “ Suisio Insieme”, sig.ra Ghisleni Clara, interviene sottolineando come la 
chiesa, l’oratorio e la scuola materna dovrebbero essere esentate dalla imposizione fiscale in 
approvazione, per il servizio reso alla cittadinanza, o in alternativa con tariffe agevolate; 
 
 Anticipa il voto contrario, sottolineando come il tutto appaia come un copia/incolla.  Esprime 
indignazione verso questa scelta ritenendo “ odioso” il modo di applicazione della tariffa.  Continua, 
chiedendo  che venga rivista l’applicazione della stessa; 
 
Interviene il Sindaco,  facendo presente che il Consigliere, sig.ra Clara Ghisleni, non ha ancora capito 
il meccanismo TARES.  
Continua -  il Sindaco -  sottolineando che per le tariffe applicate è stata fatta una scelta ben precisa e 
che si è ancora in fase di modifiche alla TARI. 
Rigetta “ l’odiosità” espressa dal consigliere Ghisleni Clara, affermando, altresì,  che  non è aumentato 
l’abbandono dei rifiuti per strada. Non accetta l’osservazione del consigliere Ghisleni. 
 
Il consigliere Ferrari Luigi, interviene dando atto che, se si decide di scontare quanto richiesto, le 
somme devono essere recuperate da tutti i cittadini; 
 
Il Sindaco, conclude ribadendo la correttezza di quanto applicato e proposto; 
 
 
Dopo quanto sopra; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

 la Legge n. 147 del 27.12.2013 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 
01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 che la IUC è composta da: 
 IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
 TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 
 TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Preso atto che il comma 704 dell’articolo 1 della citata Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214 (istituzione e disciplina della TARES) 

 
Previsto che: 

 nella seduta odierna di questo Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”,  in vigore dal 01 gennaio 2014, e nello 
specifico la Parte Prima relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte Quarta relativa al 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti – TARI; 

 la TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione del la 
tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 



 

 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani;  

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 
le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 
sulla base della superficie; 

 con l’istituzione del tributo TARI è fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per 
l'esercizio delle funzioni di  tutela, protezione ed  igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla 
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo.  

 
Visto l’allegato denominato “piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2014” predisposto dall’ufficio ragioneria sulla base dei costi di 
igiene urbana 2013, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto: 

 che le previsioni di entrata sono collegabili al 60% alle utenze domestiche e al 40% alle utenze 
non domestiche; 

 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche di  utilizzare i coefficienti (Ka e 
Kb)  e (Kc e Kd) di produttività minimi sia per la parte fisa che per la parte variabile della tariffa; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno di 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; 

 
Visto il Decreto Ministeriale del 13.02.2014 con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per 
la deliberazione del  bilancio di previsione degli enti locali; 

 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario tributario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Con  n.  9 voti favorevoli, n. 3 contrari ( Ghisleni Clara, Previtali Umberto, Ghisleni Cesare Angelo), n. 
1 astenuto ( Ghisleni Marcellino), espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato 

quale parte integrante. 
 

2. di approvare il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2014” predisposto dall’ufficio ragioneria sulla base dei costi di 
igiene urbana 2013, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente. 

 
3. di approvare le tariffe TARI  anno 2014 relative al piano finanziario sopra richiamato e  contenute 

nello stesso. 
 



 

4. di inviare la presente deliberazione,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997. 
 

5. di dichiarare, separatamente con  n.  9 voti favorevoli, n. 3 contrari ( Ghisleni Clara, 

Previtali Umberto, Ghisleni Cesare Angelo), n. 1 astenuto ( Ghisleni Marcellino), 

espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento  immediatamente eseguibile 

ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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PIANO FINANZIARIO e TARIFFE TARI  
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

ANNO2014 
 



 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il presente piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
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:  

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.  
 
TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 

 
1. Raccolta settimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta bimensile porta a porta della frazione secca riciclabile dei rifiuti solidi urbani; 
3. Raccolta bimensile porta a porta di carta e cartone; 
4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale (sacco trasparente) dei rifiuti solidi 

urbani; 
5. Raccolta mensile porta a porta di vetro, ferro, alluminio; 

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Ditta G.ECO Srl  con sede in Treviglio (BG), che svolge anche i 
seguenti servizi: 

 
1. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice; 
2. Gestione della Piattaforma Ecologica. 

 
 
 
 



 

Presso la piattaforma possono essere conferiti in modo differenziato diverse tipologie di rifiuto fra cui: 
carta, cartone, rottami ferrosi, plastica, vetro, legno, verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, inerti 
da piccole demolizioni e rifiuti pericolosi da utenze domestiche (toner, neon, pile e batterie, vernici, oli, 
spray,..) elettrodomestici. 
 
Altri servizi attivi sul territorio sono: 

1. Raccolta di pile tramite contenitori disposti sul territorio 
2. Raccolta di farmaci scaduti tramite contenitori disposti sul territorio 
3. Raccolta indumenti usati tramite contenitori disposti sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 

costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             37.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.500,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             45.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            131.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             30.000,00   

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             17.910,00    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.000,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             11.580,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              2.197,00    

Voci libere per costi variabili: CONTRIBUTO IST.SCOLASTICI €             -2.064,52   

Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             328.270,16 

TF - Totale costi fissi ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             79.153,15  

TV - Totale costi variabili ΣTV = 

CRT+CTS+CRD+CTR €             249.117,01  
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
196.962,10 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
60,00% 

€            47.491,89 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
60,00% 

€           
149.470,21 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
131.308,06 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
40,00% 

€            31.661,26 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
40,00% 

€            99.646,80 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   37.717,01       0,84      334,38       0,60       0,196918     38,289532 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   51.534,49       0,98      381,76       1,40       0,229738     89,342242 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   49.053,74       1,08      351,65       1,80       0,253181    114,868597 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   34.639,71       1,16      251,88       2,20       0,271935    140,394952 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.181,44       1,24       82,01       2,90       0,290689    185,066073 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    3.917,56       1,30       34,91       3,40       0,304754    216,974017 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

UNICO OCCUP.  MQ >200 

      775,00       0,84        2,00       0,60       0,157534     30,631626 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

STAGIONALE <SEI MESI 

      359,00       0,84        3,00       0,60       0,137842     26,802672 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

A DISPOSIZIONE 

      979,00       0,84        5,00       0,60       0,137842     26,802672 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AIRE < SEI 

MESI 

      250,00       0,84        1,00       0,60       0,137842     26,802672 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.088,00       0,84        8,00       0,60       0,196918     32,546102 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.486,00       0,98        9,00       1,40       0,229738     75,940906 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.449,00       1,08        9,00       1,80       0,253181     97,638307 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.482,00       1,16        8,00       2,20       0,271935    119,335709 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      329,00       1,24        1,00       2,90       0,290689    157,306162 

 
 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 

    

5.630,00 
     0,32       2,60 

      

0,181584 
     0,573735 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

      

906,00 
     0,67       5,51 

      

0,380192 
     1,215877 

2  

.3 
STABILIMENTI BALNEARI 

      

705,00 
     0,38       3,11 

      

0,215631 
     0,686275 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

    

2.716,00 
     0,30       2,50 

      

0,170235 
     0,551668 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

   

12.684,82 
     1,00       8,21 

      

0,567451 
     1,811679 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

404,00 
     0,55       4,50 

      

0,312098 
     0,993003 

2  

.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA 

    

1.395,00 
     0,87       7,11 

      

0,493682 
     1,568945 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

456,00 
     1,07       8,80 

      

0,607172 
     1,941873 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRICISTA,PARRUCCHIERE) 

    

5.915,00 
     0,72       5,90 

      

0,408564 
     1,301937 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

1.915,00 
     0,92       7,55 

      

0,522055 
     1,666038 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

   

27.340,00 
     0,43       3,50 

      

0,244004 
     0,772335 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

    

5.852,67 
     0,55       4,50 

      

0,312098 
     0,993003 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

545,00 
     4,84      39,67 

      

2,746464 
     8,753876 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.338,00 
     3,64      29,82 

      

2,065522 
     6,580302 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

2.047,00 
     1,76      14,43 

      

0,998714 
     3,184230 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

485,00 
     1,54      12,59 

      

0,873874 
     2,778202 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

537,00 
     6,06      49,72 

      

3,438754 

    

10,971583 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-USO PROMISCUO 

LOCALI 

    

1.726,00 
     0,92       7,55 

      

0,522055 
     0,999623 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFRONTO TARIFFE PRECEDENTI 
 

 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      64    20.964,60        0,00    20.964,60    1.048,23    21.550,21       585,61     2,79%    1.077,51     29,28 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      65    46.491,49        0,00    46.491,49    2.324,57    47.296,48       804,99     1,73%    2.364,82     40,25 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      65    52.864,74        0,00    52.864,74    2.643,24    54.190,86     1.326,12     2,50%    2.709,54     66,30 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      67    44.610,93        0,00    44.610,93    2.230,55    46.473,88     1.862,95     4,17%    2.323,69     93,14 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      72    17.923,29        0,00    17.923,29      896,16    18.679,97       756,68     4,22%      934,00     37,84 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      67     7.926,31        0,00     7.926,31      396,32     8.769,51       843,20    10,63%      438,48     42,16 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     469     2.918,66        0,00     2.918,66      145,93     4.252,45     1.333,79    45,69%      212,62     66,69 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     453     1.423,97        0,00     1.423,97       71,20     1.446,04        22,07     1,54%       72,30      1,10 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

     705       626,14        0,00       626,14       31,31       635,84         9,70     1,54%       31,79      0,48 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     452     5.747,17        0,00     5.747,17      287,36     1.960,70    -3.786,47   -65,88%       98,04   -189,32 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     183    37.438,52        0,00    37.438,52    1.871,93    30.178,89    -7.259,63   -19,39%    1.508,94   -362,99 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     134       519,20        0,00       519,20       25,96       527,27         8,07     1,55%       26,36      0,40 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     107     2.833,47        0,00     2.833,47      141,67     2.877,36        43,89     1,54%      143,87      2,20 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     152     1.144,64        0,00     1.144,64       57,23     1.162,37        17,73     1,54%       58,12      0,89 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     122     9.864,31        0,00     9.864,31      493,22    10.117,61       253,30     2,56%      505,88     12,66 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     353     5.152,78        0,00     5.152,78      257,64     6.816,63     1.663,85    32,29%      340,83     83,19 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1139    17.984,99        0,00    17.984,99      899,25    27.786,72     9.801,73    54,49%    1.389,34    490,09 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     323     5.969,73        0,00     5.969,73      298,49     7.638,36     1.668,63    27,95%      381,92     83,43 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     109     5.113,21        0,00     5.113,21      255,66     6.267,70     1.154,49    22,57%      313,39     57,73 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     119     9.959,81        0,00     9.959,81      497,99    11.568,11     1.608,30    16,14%      578,41     80,42 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     230     8.431,83        0,00     8.431,83      421,59     8.562,49       130,66     1,54%      428,12      6,53 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     161     1.744,23        0,00     1.744,23       87,21     1.771,26        27,03     1,54%       88,56      1,35 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

     134     7.620,25        0,00     7.620,25      381,01     7.738,34       118,09     1,54%      386,92      5,91 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    10.816,14        0,00    10.816,14      540,81         0,00   -10.816,14     0,00%        0,00   -540,81 

TOTALI        0   326.090,41        0,00   326.090,41   16.304,53   328.269,05     2.178,64     0,00%   16.413,45    108,92 



 

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione 
amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
      Il Responsabile del settore 
      F.to DA ROS  LUCA 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
 
      Il Responsabile del settore 
      F.to DA ROS  LUCA 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. CASALI GIUSEPPE F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

 

___________________________________________________________________________ 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 24-04-2014    (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

Suisio, 24-04-2014         Il Segretario Generale 

       F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

- Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Suisio, 24-04-2014         Il Segretario Generale 

       F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, 

D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Suisio,           Il Segretario Generale 

       F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Suisio, 24-04-2014         Il Segretario Generale 

              Dr. AGAZZI ALESSANDRA 


