
COPIA 

Comune di Gissi 
Provincia di Chieti 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Seduta del   29-07-2014 N. 23 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER 
L'ANNO 2014 

 
 L'anno  duemilaquattordici, giorno  ventinove del mese di luglio   alle ore  08:50 nella 
solita sala delle riunioni. 
    
 Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione  Ordinaria e 
in seduta Pubblica di Prima convocazione: 
 
 Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
 Presenti/Assenti 

CHIEFFO AGOSTINO P 

GASPARI CARLO P 

CHIEFFO FRANCESCO P 

ZOCARO NICOLA P 

D'IPPOLITO ANTONIO P 

MARISI ROSSANA P 

SILVESTRI VINCENZO P 

DI CANDILO SABATINO P 

DI MARTINO CESARE P 

BASILICO MARISA P 

RADUCCI NICOLA P 

TOTALI   11    0 

 
 
 
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Signor GRAZIANI  CARMINE. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIEFFO AGOSTINO, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
del suindicato oggetto. 



Il Sindaco-Presidente riferisce che il settimo argomento all’ordine del giorno è 
“Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2014”. Passa, poi, 
la parola al Consigliere delegato Di Candilo Sabatino. 
 
Prende la parola il Consigliere Di Candilo Sabatino, il quale dice che, come previsto dal 
Regolamento, la TARI deve coprire il costo integrale del servizio. Di conseguenza le 
aliquote vengono correlate direttamente al costo previsto per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti. Il costo totale previsto per la raccolta dei rifiuti è pari a € 390.000,00. Di questi 
costi, vi sono dei costi fissi, rappresentati dai costi dello spazzamento delle strade e dai 
costi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Questi sono costi che derivano da 
un contratto di appalto, quindi non sono modificabili. Si può, invece, intervenire sui costi di 
trattamento  e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Cercando di sensibilizzare la popolazione 
ad attuare la raccolta differenziata, si riescono a ridurre i costi per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Poi, vi sono i costi indiretti previsti per la gestione. Nel 
D.P.R. c’è la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, di conseguenza il 
calcolo deriva dalla somma di tutte le tariffe, sia quelle delle utenze domestiche, che di 
quelle delle utenze non domestiche. 
 
Aperta la discussione interviene il Capogruppo di Minoranza Di Martino Cesare, il quale fa’ 
rilevare l’errore della data di previsione dei costi prevista per il 2013, anziché per il  2014. 
 
Il Sindaco-Presidente riconosce che effettivamente c’è un refuso al piano finanziario sulla 
previsione dei costi che è riferita all’anno 2014 e non al 2013, come scritto per un errore 
materiale. 
 
Il Capogruppo di Minoranza Di Martino Cesare prosegue dicendo che questa prima 
osservazione è di natura formale. 
La seconda è che c’è un’invarianza di costi per lo spazzamento strade e per la raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani, ma questa invarianza di costi è prevista anche per gli anni 
successivi. Chiede se era possibile rinegoziare la prima voce relativa allo spazzamento 
strade, perché il costo sembra oggettivamente eccessivo: questo alfine di abbassare le 
tariffe o migliorare il servizio. Poi, sulla documentazione allegata, manca qualche riferimento 
tipo al modello organizzativo adottato, per cui chiede che quella messa a disposizione 
successivamente sia più completa. Comunque, a nome del Gruppo di Minoranza, chiede 
all’Amministrazione se era possibile rinegoziare le prime due voci dei costi di gestione sopra 
descritti. Poi, chiede se è intenzione dell’Amministrazione riprendere la gestione diretta 
dello spazzamento acquistando un mezzo idoneo. 
 
Il Sindaco-Presidente risponde che, purtroppo, le prime due voci sono costi di contratto. E’ 
stata  fatta una nuova gara a livello europeo, una ditta si è aggiudicata l’appalto, per cui si 
potrà rinegoziare questo contratto solo alla scadenza. Soprattutto, a suo avviso, bisognerà 
farlo insieme ai Comuni limitrofi, perché l’unico modo per abbattere i costi è coinvolgere 
nella gestione anche i Comuni confinanti, a vantaggio dell’utenza. L’unico modo con il quale 
si può incidere per abbassare il costo della tariffa è la raccolta differenziata, cioè le spese 
per lo smaltimento. Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica, passando attraverso le 
scuole, quindi arrivare nelle case della gente e far capire che più si fa’ la raccolta 
differenziata, più diminuisce l’importo della tariffa che si andrà a pagare. 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- vista l'allegata proposta di deliberazione relativa a  Approvazione del piano finanziario 
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 
determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2014” presentata dal Sindaco e 
corredata dai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- visti i pareri suddetti; 
 
- tenuta presente la discussione, riportata in narrativa, ma integralmente registrata su 
supporto elettronico che viene unito agli atti della seduta odierna; 
 
- esperita la votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI: 
Presenti  N. 11 
Votanti  N.   8 
Astenuti  N.   3 
(Di Martino Cesare, Basilico Marisa e Raducci Nicola) 
Favorevoli N.   8; 

 
- visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- visto l'esito della votazione, proclamato dal Sindaco-Presidente; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la allegata proposta di deliberazione, presentata dal Sindaco, relativa 
all'oggetto della presente. 

 
Successivamente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- udita la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la proposta immediatamente 
eseguibile; 
 
- considerata l’urgenza che riveste l’adozione dell’atto deliberativo; 
 
- esperita la votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI: 
Presenti  N. 11 
Votanti  N.   8 
Astenuti  N.   3 
(Di Martino Cesare, Basilico Marisa e Raducci Nicola) 
Favorevoli N.   8; 

 
 
 



 
 
 
 
 
- visto l'esito della votazione,  proclamato dal Sindaco-Presidente; 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI GISSI 
(PROVINCIA DI ChietiI) 

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER 
LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2014 

 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 
a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori); 
 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in 
data odierna, immediatamente eseguibile; 
 

Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  
 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a RIECO 
SPA in Pescara alla Via Raiale, 110, in forza di contratto Rep. 283 in data 15/03/2012, avente scadenza il 
31/03/2017; 
 

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 712 in data 16-07-2014 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e 
quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale; 
 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 
importo di €. 390.000,00=; 
 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  
 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 



Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

PROPONE 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2014 unitamente alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di quantificare in €. 390.000,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.;  

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 

4) di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile. 

                                                                                                     
Il SINDACO 

- avv. Agostino Chieffo -  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
- Rag. Basilico Enzo - 

 

 
  



Comune di Gissi  
Provincia di Chieti 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TARI PER L'ANNO 2014 

 
 

 

Il Responsabile del settore esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della 

presente proposta di deliberazione. 

 

 

Gissi, 22-07-2014 Il Responsabile del settore 

 F.to Rag. BASILICO ENZO 
 

 

 

Il Responsabile del settore esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della 

presente proposta di deliberazione. 

 

 

Gissi, 22-07-2014 Il Responsabile del settore 

 F.to Rag. BASILICO ENZO 
 

  



 
 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. (AGOSTINO CHIEFFO) 
F.to come all’originale 

                          DOTT.   (CARMINE GRAZIANI) 
F.to come all’originale 

 
______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 

 
è stata affissa all’albo pretorio comunale il  02-09-2014 
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi fino al  16-09-2014 
 
Dalla Residenza Comunale  02-09-2014 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.  CARMINE GRAZIANI 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  02-09-2014  perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Dalla Residenza Comunale   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.  CARMINE GRAZIANI 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale  

Il Segretario Comunale 
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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 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. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

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 €             70.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            230.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             75.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    

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) €              3.000,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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 €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             390.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             85.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             305.000,00  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           
0,
0
0 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            206.700,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 53,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  53,00% 

€            
45.05

0,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 53,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  53,00% 

€           
161.6
50,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            183.300,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 47,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  47,00% 

€            
39.95

0,00 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 47,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  47,00% 

€           
143.3
50,00 
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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. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   206.700,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              45.050,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             161.650,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   183.300,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              39.950,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             143.350,00 
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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 
   73.099,62       0,75      672,07       1,00       0,191187     71,741455 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   41.271,72       0,88      288,14       1,50       0,224326    107,612183 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   35.236,13       1,00      229,86       1,90       0,254916    136,308765 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   35.286,61       1,08      207,25       2,40       0,275309    172,179493 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.755,93       1,11       57,50       2,90       0,282957    208,050221 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.990,91       1,10       13,48       3,40       0,280408    243,920949 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

PRIVE DI UTENZE E MOBILI 

      869,40       0,75        4,48       1,00       0,095593     35,870727 
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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 CURA 
      151,00      0,52       5,50       0,263091      1,179298 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        25,00      0,74       4,12       0,374399      0,883401 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.543,00      0,52       6,55       0,263091      1,404437 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.080,00      1,55       5,20       0,784214      1,114972 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       203,00      0,99       5,04       0,500885      1,080666 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO    17.437,00      1,20      12,45       0,607133      2,669502 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    10.032,00      1,05       9,50       0,531241      2,036969 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       710,00      0,63       9,62       0,318745      2,062700 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.936,89      1,16      12,60       0,586895      2,701665 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       219,00      1,52      10,30       0,769035      2,208504 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.096,91      1,06       6,93       0,536301      1,485915 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       200,09      1,45       9,90       0,733619      2,122737 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   12.270,00      0,86      13,22       0,435112      2,834604 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      607,00      0,95       8,00       0,480647      1,715343 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       636,21      8,18      14,69       4,138627      3,149798 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       857,00      6,32      13,21       3,197570      2,832460 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      681,00      2,80       9,11       1,416644      1,953346 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       309,00     10,88       8,25       5,504677      1,768947 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       228,77      1,75       8,11       0,885403      1,738929 

2  .31 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret     8.425,17      1,06       6,93       0,536301      1,485915 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E 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 

      72    63.033,04        0,00    63.033,04    3.151,65    62.434,55      -598,49    -0,94%    3.121,73    -29,92 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      86    40.126,76        0,00    40.126,76    2.006,34    40.266,27       139,51     0,34%    2.013,31      6,97 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      84    40.257,53        0,00    40.257,53    2.012,88    40.314,99        57,46     0,14%    2.015,75      2,87 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      89    45.143,28        0,00    45.143,28    2.257,16    45.400,10       256,82     0,56%    2.270,01     12,85 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      82    14.077,03        0,00    14.077,03      703,85    14.441,38       364,35     2,58%      722,07     18,22 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      89     3.764,51        0,00     3.764,51      188,23     3.846,17        81,66     2,16%      192,31      4,08 

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

      50        97,71        0,00        97,71        4,89       217,80       120,09   122,90%       10,89      6,00 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      25        73,30        0,00        73,30        3,67        31,45       -41,85   -57,09%        1,57     -2,10 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     363     3.833,07        0,00     3.833,07      191,65     4.240,52       407,45    10,62%      212,03     20,38 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    1080     1.839,04        0,00     1.839,04       91,95     2.051,12       212,08    11,53%      102,56     10,61 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     101       288,74        0,00       288,74       14,44       321,06        32,32    11,19%       16,05      1,61 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    8718    51.599,54        0,00    51.599,54    2.579,98    57.134,68     5.535,14    10,72%    2.856,73    276,75 

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

     152    22.522,68        0,00    22.522,68    1.126,13    25.764,24     3.241,56    14,39%    1.288,21    162,08 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     355     1.529,51        0,00     1.529,51       76,48     1.690,83       161,32    10,54%       84,54      8,06 

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

      87    11.410,11        0,00    11.410,11      570,51    12.946,84     1.536,73    13,46%      647,34     76,83 

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

      54       587,55        0,00       587,55       29,38       652,08        64,53    10,98%       32,60      3,22 

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

      65     3.741,89        0,00     3.741,89      187,09     4.240,52       498,63    13,32%      212,03     24,94 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      27       702,66        0,00       702,66       35,13       571,55      -131,11   -18,65%       28,58     -6,55 

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

     533    22.003,35        0,00    22.003,35    1.100,17    40.119,43    18.116,08    82,33%    2.005,97    905,80 

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

     303       112,92        0,00       112,92        5,65     1.332,97     1.220,05  1080,45%       66,65     61,00 

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

     118     2.835,10        0,00     2.835,10      141,76     4.637,14     1.802,04    63,56%      231,86     90,10 

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

      77     4.616,03        0,00     4.616,03      230,80     5.167,74       551,71    11,95%      258,39     27,59 

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

     136     2.057,17        0,00     2.057,17      102,86     2.294,96       237,79    11,55%      114,75     11,89 

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

      44     1.993,05        0,00     1.993,05       99,65     2.247,56       254,51    12,76%      112,38     12,73 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     259       636,84        0,00       636,84       31,84       600,48       -36,36    -5,70%       30,02     -1,82 

2.31-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini 

     532    15.170,95        0,00    15.170,95      758,55    17.037,58     1.866,63    12,30%      851,88     93,33 

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

       0    10.249,73        0,00    10.249,73      512,49         0,00   -10.249,73     0,00%        0,00   -512,49 

TOTALI        0   364.303,09        0,00   364.303,09   18.215,18   390.004,01    25.700,92     0,00%   19.500,21  1.285,03 

 


