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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 

 
DEL 04-09-2014 

TARI ESERCIZIO 2014. DETERMINAZIONI. 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del  mese di settembre alle ore  

21:00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 Presenti/Assenti 
 Danilo Imperatori P 
 Tonino Imperatori P 
 Bruno Imperatori P 
 Tonino Sgavicchia    A 
 Stefano Imperatori P 
 Giuseppe Imperatori P 
 Raffaella Imperatori    A 
 
Presenti n.    5 Assenti n.    2 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Imperatori 
Danilo. 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio Santarelli. 
 
La seduta e’ Pubblica. 
 

IL SINDACO 

Illustra la proposta al consiglio comunale. 

Non verificandosi interventi dei consiglieri, si invitano gli stessi a votare la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO CHE 

 

•Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di  immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di  servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (lMU), di natura  patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore  dell' immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARl), destinata a finanziare i costi del 
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servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

•Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 

dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  

•La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668,  nonché nei 

commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla T ARI dall' art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 

2014;  

•Sempre per quanto attiene la T ARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative 

tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia;  

•La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene 

conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

•Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

•La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 

costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua 

destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti 

solidi urbani;  

•Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il 

Regolamento per la disciplina dell' Imposta unica comunale (lUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti 

(TARI), in corso di predisposizione. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di 

igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;  

 

•La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota 

variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;  

•Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene 

considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una 

differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, 

come detto, da una componente fissa e da una variabile;  

•Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
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•TI Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dal 

Settore Economico Finanziario dell'Ente sulla base della vigente normativa;  

•Complessivamente i costi per l'anno 2014 sono pari ad € 91.002,96 oltre il tributo provinciale in ragione del 

5%  

•Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre 

tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi 

e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;  

•I costi complessivi per il servizio come da piano finanziario, sono per € 33.719,00,  imputabili ai costi fissi 

mentre per € 57.284,61 sono imputabili ai costi variabili;  

•L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;  

•Ritenuto dover procedere ad una riduzione dei coefficienti delle categorie ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, bar, caffè, pasticcerie del 75% coefficente KD e di due punti il coefficente KC, in quanto settori in 

difficoltà in questo comune onde evitare ulteriori disagi ai cittadini per la chiusura di tali attività commerciali; 

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal 

piano finanziario; 

 

Visto l'allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell' Ente, riportante 

i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

 

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 

al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente 

tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto l'articolo I del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di T ASI e T ARI;  

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate di 

versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, al fine di 

agevolare il contribuente n. 4 rate; 

 

Visto l' art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  

 

VISTO il Decreto Ministero Interno 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23/07/2014 il 

quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2014   è differito al 30 settembre 2014; 

 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
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Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto leg.vo n. 267 del 18 

agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

 

Con la seguente votazione 

PRESENTI: n. 5 

ASSENTI: n. 2 (SGAVICCHIA Tonino, IMPERATORI Raffaella) 

FAVOREVOLI: n. 5 

CONTRARI: N. 0 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2014, dal quale 

risulta un costo di € 91.002,96 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene allegato al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale;  

2.Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 

T ARI per l'integrale copertura del costo del servizio;  

3.Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2014;  

4.Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 

nelle misure stabile nell'allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante;  

5.Di stabilire, che le scadenze del tributo siano fissate in n. 4 rate;  

6.Rilevata l’urgenza, con separata unanime votazione per alzata di mano, di conferire al presente atto 

immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO 
TARI ESERCIZIO 2014. DETERMINAZIONI. 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

IL RESPONSABILE AREA 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Belmonte in Sabina, lì 01-09-2014 

IL RESPONSABILE  

F.to  ( Claudio Quondamstefano) 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile. 

 

 

Belmonte in Sabina, lì 01-09-2014 

IL RESPONSABILE 

F.to ( Claudio Quondamstefano) 

 
Le firme sono state apposte sull'originale cartaceo del presente atto. La presente deliberazione è conservata in originale 
negli archivi del Comune di Belmonte in Sabina, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005 (CAD). 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 04-09-2014 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to ( Danilo Imperatori) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott. Claudio Santarelli) 

_______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 

____08-09-2014_____ per quindici giorni consecutivi. 

BELMONTE IN SABINA lì, 08-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott. Claudio Santarelli) 

_________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è: 
x Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
□ Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott. Claudio Santarelli) 

Le firme sono state apposte sull'originale cartaceo del presente atto. La presente deliberazione è conservata in originale 

negli archivi del Comune di Belmonte in Sabina, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005 (CAD). 

_________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo. 

BELMONTE IN SABINA lì, 08-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Claudio Santarelli) 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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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 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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.299,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             23.096,78 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             29.907,83 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                500,00 

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

convenzioni con gestori) €              4.280,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.920,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

CC Costi comuni 

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) €                  0,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             33.719,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              91.003,61 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              57.284,61 

 

 

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           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
91,95% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,95% 

€            31.004,62 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             83.677,82 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
91,95% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  91,95% 

€            52.673,20 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,05% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,05% 

€             2.714,38 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              7.325,79 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

  8,05% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   8,05% 

€             4.611,41 

 

 

 



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del  04-09-2014 - Pag. 11 di 14 - COMUNE DI BELMONTE IN SABINA 

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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              31.004,62 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    83.677,82 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              52.673,20 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.714,38 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     7.325,79 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               4.611,41 
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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 
   11.926,59       0,82      122,15       0,60       0,472422     40,670621 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   33.734,07       0,92      343,43       1,40       0,530035     94,898117 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.856,00       1,03       56,00       1,80       0,593409    122,011865 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.719,00       1,10       42,00       2,20       0,633738    149,125612 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.384,00       1,17        9,00       2,90       0,674066    196,574671 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      102,00       1,30        1,00       3,40       0,748963    230,466856 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SUPERIORE A 400 M 

      142,00       0,92        1,00       1,40       0,106007     18,979623 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-INTERESSATO 

A LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIO 

      104,00       0,92        1,00       1,40       0,000000      0,000000 
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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 CU 
      730,00      0,66       5,62       1,003940      2,019260 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        66,00      1,09       9,25       1,658022      3,323516 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      175,00      1,00       8,54       1,521121      3,068414 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       317,00      1,83       8,13       2,783651      2,921101 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       199,00      2,39      20,35       3,635479      7,311736 
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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 

      94    15.676,18        0,00    15.676,18      783,81    10.602,39    -5.073,79   -32,36%      530,12   -253,69 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      94    47.081,04        0,00    47.081,04    2.354,05    50.505,45     3.424,41     7,27%    2.525,27    171,22 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      94     8.029,23        0,00     8.029,23      401,46    10.307,56     2.278,33    28,37%      515,38    113,92 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     109     6.549,72        0,00     6.549,72      327,49     9.254,03     2.704,31    41,28%      462,70    135,21 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     153     1.942,74        0,00     1.942,74       97,14     2.702,05       759,31    39,08%      135,10     37,96 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     102       143,18        0,00       143,18        7,16       306,86       163,68   114,31%       15,34      8,18 

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

     730     1.939,16        0,00     1.939,16       96,96     2.206,94       267,78    13,80%      110,35     13,39 

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

      33       175,32        0,00       175,32        8,77       328,78       153,46    87,53%       16,44      7,67 

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

      87       464,86        0,00       464,86       23,24       803,17       338,31    72,77%       40,16     16,92 

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

     158       842,08        0,00       842,08       42,10     1.808,40       966,32   114,75%       90,42     48,32 

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

     199       528,62        0,00       528,62       26,43     2.178,50     1.649,88   312,11%      108,93     82,50 

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

       0     4.483,01        0,00     4.483,01      224,15         0,00    -4.483,01     0,00%        0,00   -224,15 

TOTALI        0    87.855,14        0,00    87.855,14    4.392,76    91.002,96     3.148,99     0,00%    4.550,21    157,45 

 


