
 

COMUNE  di  PIETRADEFUSI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 13 del 02-09-2014 

    
            
OGGETTO:   TARI 2014 APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  due   del mese di settembre  alle ore 18:31 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del  Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria di 
oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’ appello nominale: 
 

BELMONTE GIULIO P NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA P 
PETRILLO AGOSTINO P MANGANIELLO CARMINE A.T. P 
COLANTUONI FELICE P GUARDARO CARMINE P 
ADDONIZIO FRANCESCO P   

 
Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO 
assiste il  Segretario  Comunale,  dr.ssa Angela Maria Polito 

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :  
- La seduta è Pubblica: 

SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI: 
 

� FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000 
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 

                                                                      dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 2267/2000 

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 
                                                                     dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
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Il Presidente invita a relazionare in merito al vicesindaco cons. Agostino Petrillo, il quale 
Riferisce : 

 
CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: 
-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 
 
RITENUTO necessario provvedere,  all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 , 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014 con la suddivisione 
utenze domestiche  e utenze non domestiche. 
 
Quindi sottopone ad approvazione del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario per 
l’anno 2014 con le tariffe TARI utenze domestiche e non domestiche 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del cons. Agostino Petrillo 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «leProvince e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 settembre  2014; 
VISTO da ultimo la prefettizia n. 1119/13-12 Area II del 5/08/2014 con la quale viene comunicato 
l’ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 
Settembre corrente, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 Luglio 2014 ; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e 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 (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell’art.1 della legge n.147 /2013 che disciplinano 
l’applicazione della TARI; 
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CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: 
-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la 
disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione  delle tariffe; 
b)alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c)alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d)alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e)all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, 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, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio tesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani con le  tariffe della 
Tassa  ( TARI ) - in utenze domestiche e utenze non domestiche per l’anno 2014 che si allega per 
farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ; 
RITENUTO approvare le aliquote TARI per l’anno 2014; 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha 
previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento individuate dal Comune; 
RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI; 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC(IMU-TASI e TARI) adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.10  nell’odierna seduta; 
VISTO il D.Lgs n.267/2000; 
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, dal responsabile del 
Servizio Finanziario  segretario comunale dr.ssa Angela Maria Polito ; 
Con voti resi palesemente per alzata di mano  favorevoli n. 5 (maggioranza consiliare) e contrari n. 
2 ( Guardaro Carmine , MAnganiello Carmine)   
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente 1. deliberazione. 
2.DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani con le  tariffe della Tassa  ( TARI ) - in utenze domestiche e utenze non domestiche per 
l’anno 2014 che si allega per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
-di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate con le scadenze di 
seguito indicate: 
1°rata 30 Novembre 2014 
 2°rata 30 gennaio  2015 
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 3°rata  28 febbraio 2015 
 di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 
entro il 30 Novembre  2014. 
 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito. 
 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006 
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.-  
 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa , nel rispetto delle norme 
vigenti al fine della sua pubblicazione sui sito informatico dello stesso Ministero. 

SUCCESSIVAMENTE 

stante la particolare urgenza a provvedere in materiail presente alto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con separata votazione 
palese ed il seguente esito voti favorevoli n. 5  contrari n, 2 ( Guardaro Carmine, Manganiello 
Carmine) 
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IL  SINDACO/PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE           

 sig. BELMONTE GIULIO                                                                     dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
 
_____________________                                                                _______________________ 
 

 
 

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 
05-09-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
 
                                           IL SEGRETARIO COMUNALE           
                                            dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
            
                                                                                         ________________________ 
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COMUNE  DI PIETRADEFUSI  
Provincia di AVELLINO 

 
 
 
 
 
 
 

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 tariffari a comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno  di bilanci comunali e la loro 
trasparente attribuzione a voci di costo indicate d al DPR 158/99 che ne impone la 
copertura totale attraverso la tariffa. 

 

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

 
 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            234.664,86 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             57.191,34 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              9.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 

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) 

€             24.283,00  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.841,00   

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 

 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 €             42.841,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             358.980,20 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             316.139,20 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte v ariabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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  

 
85,72% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  85,72% 

€            36.723,31 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            307.717,83 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
85,72% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  85,72% 

€           270.994,52 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
14,28% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  14,28% 

€             6.117,69 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             51.262,37 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
14,28% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  14,28% 

€            45.144,68 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domes tica e non domestica, l’ente 
deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei c osti 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.  
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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 
    1.499,00       0,75        0,00       0,80       0,236373    169,478823 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   33.189,67       0,88      189,98       2,00       0,277345    423,697058 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.873,00       1,00      142,00       2,00       0,315164    423,697058 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.464,00       1,08      129,00       2,20       0,340378    466,066764 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.793,00       1,11       33,00       2,50       0,349833    529,621322 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      990,00       1,10       10,00       2,80       0,346681    593,175881 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

UNICO OCCUPANTE 

   55.972,48       0,75      393,52       0,80       0,165461    118,635176 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

USO STAZIONALE 

      135,00       0,75        1,00       0,80       0,165461    118,635176 
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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 
    1.225,00      0,52       4,55       0,111427      0,604126 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       120,00      0,52       4,55       0,111427      0,604126 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.833,00      1,55      28,64       0,332139      3,802677 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.232,00      1,05      12,34       0,224997      1,638444 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      337,00      1,16      12,21       0,248568      1,621183 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       184,00      1,52      20,34       0,325710      2,700644 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.848,00      1,06      11,34       0,227140      1,505669 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.812,00      0,95      20,64       0,203569      2,740477 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       819,00      8,18      50,40       1,752838      6,691862 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       422,00      6,32      40,30       1,354271      5,350834 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      977,00      2,80      24,68       0,599993      3,276888 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       182,00      3,02      26,55       0,647135      3,525177 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        60,00     10,88      47,45       2,331403      6,300176 
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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      107         0,00        0,00         0,00        0,00    56.443,06    56.443,06     0,00%    2.257,72  2.257,72 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      116         0,00        0,00         0,00        0,00    89.698,63    89.698,63     0,00%    3.587,95  3.587,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      106         0,00        0,00         0,00        0,00    67.689,28    67.689,28     0,00%    2.707,57  2.707,57 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      117         0,00        0,00         0,00        0,00    68.109,78    68.109,78     0,00%    2.724,39  2.724,39 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      123         0,00        0,00         0,00        0,00    19.504,04    19.504,04     0,00%      780,16    780,16 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       70         0,00        0,00         0,00        0,00     6.275,01     6.275,01     0,00%      251,00    251,00 

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

     245         0,00        0,00         0,00        0,00       876,57       876,57     0,00%       35,06     35,06 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      120         0,00        0,00         0,00        0,00        85,87        85,87     0,00%        3,43      3,43 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione     3833         0,00        0,00         0,00        0,00    15.848,75    15.848,75     0,00%      633,95    633,95 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       58         0,00        0,00         0,00        0,00     2.295,69     2.295,69     0,00%       91,83     91,83 

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

      67         0,00        0,00         0,00        0,00       630,10       630,10     0,00%       25,20     25,20 

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

      61         0,00        0,00         0,00        0,00       556,86       556,86     0,00%       22,27     22,27 

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

     109         0,00        0,00         0,00        0,00     4.935,04     4.935,04     0,00%      197,40    197,40 

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

     224         0,00        0,00         0,00        0,00    11.222,69    11.222,69     0,00%      448,91    448,91 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      163         0,00        0,00         0,00        0,00     6.916,21     6.916,21     0,00%      276,65    276,65 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      105         0,00        0,00         0,00        0,00     2.829,54     2.829,54     0,00%      113,18    113,18 

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

     325         0,00        0,00         0,00        0,00     3.787,71     3.787,71     0,00%      151,51    151,51 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       45         0,00        0,00         0,00        0,00       759,36       759,36     0,00%       30,37     30,37 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       60         0,00        0,00         0,00        0,00       517,89       517,89     0,00%       20,72     20,72 

TOTALI        0         0,00        0,00         0,00        0,00   358.982,08   358.982,08     0,00%   14.359,27 14.359,27 
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