
 

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 20   del   06-10-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 18:00, nella 

sala della sede municipale del Comune di Macchia Valfortore, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. ZINGARO Nicola nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
ZINGARO Nicola P IOSUE Vincenzo P 

BUONSIGNORE Leonardo P ALBANESE Nicola P 

CIFELLI Francesco A CAROZZA Antonio P 

GALLUCCI Marina P CIFELLI Stefano P 

PANZERA Salvatore P CUTILLO Salvatore P 

ne risultano presenti n°    9 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Irma Coviello, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI 2014 
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Il Sindaco introduce l’argomento in discussione, illustrando gli aspetti principali dell’approvando 

piano finanziario e tariffario Tari per l’anno 2014. In particolare, il Sindaco evidenzia che, per 
espressa previsione normativa, i costi del servizio dei rifiuti devono essere integralmente coperti 

con la Tari. Conclude osservando che, pertanto, rispetto allo scorso anno, ci sarà qualche piccolo 

aumento in ordine al nuovo tributo, anche se nella determinazione delle tariffe si è cercato di 

applicare il minimo possibile, considerato tuttavia il vincolo normativo della copertura totale del 

costo del servizio.   

Interviene il Consigliere Carozza per dichiarare l’astensione della minoranza dalla suddetta 
votazione. 

Terminata la discussione, nessuno interviene per cui il Sindaco invita alla votazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,e s.m.i  ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 704 della L. 1472013 ha stabilito l’abrogazione  dell’art. 
14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, di istituzione della 

TARES; 

 
PRESO ATTO CHE il regolamento IUC, articolato nelle tre componenti, IMU, TASI e TARI  

è stato approvato con specifica deliberazione di C.C. n. 14  del 09-09-2014; 

 
DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, il Consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del nuovo tributo, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO che l’impianto normativo del nuovo tributo ha previsto il criterio della 

copertura integrale dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulla base 

dei piani finanziari proposti dai relativi enti gestori. 

 

VISTO il piano finanziario integrato con i costi comunali, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle tariffe: 

 Trova applicazione il D.P.R. 158/199 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento Comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite ai costi previsti dal D.P.R. sopra 

menzionato così come dettagliati nel piano finanziario in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi commisurando la tariffa alle quantità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività; 
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 la ripartizione di costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata, ai 

sensi delle indicazioni contenute nelle linee guida per la redazione del piano finanziario e 

per l’elaborazione delle tariffe redatte dal dipartimento delle finanze nell’ambito del 
programma operativo “Governance e azioni di sistema “ FSE 2007/2013”; 

 il rapporto risultante pari a  92,00% (u.d.) - 8,00 % (u.n.d.) è stato quantificato sulla base 

della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche  derivato dall’applicazione 
dei coefficienti di produzione di cui al D.P.R. 158/99, in corrispondenza della 

preponderante incidenza dell’utenza domestica sulla produzione totale dei rifiuti; 
 sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento; 

 le scelte operative gestionali in relazione alla realtà territoriale hanno comportato per 

l’ente la scelta dei coefficienti di produttività come da dettaglio che segue; 
 

DATO ATTO CHE i risultati sopra richiamati sono riassunti nel piano finanziario allegato; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

VISTO l’art. 53 c.16 della L:23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,comma 8 della 
Legge n.448/2001, che stabilisce il termine di approvazione delle tariffe e la loro decorrenza 

prevista dal ° gennaio di riferimento; 

 
RILEVATO CHE per effetto del Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è stato prorogato 
al 30/09/2014;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 

dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli 6, astenuti 3 (Carozza, Cifelli Stefano e Cutillo), espressi nelle forme di 

legge 
 

DELIBERA 
 

- di recepire le premesse quale parte integrate e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, allegato al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

- di approvare, per l’anno 2014, le tariffe per la determinazione della TARI, come da prospetto 

contenuto nel suddetto piano finanziario, allegato al presente atto quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal primo 

gennaio 2014, data di istituzione della “TARI”; 
 
- di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 30 novembre 
2014, 31 gennaio 2015, 28 febbraio 2015; 

 

- di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze con le modalità e nei 
termini indicati dalla Legge; 
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, 

riportante voti favorevoli 6, astenuti 3 (Carozza, Cifelli Stefano e Cutillo), resa per alzata di 

mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZINGARO Nicola f.to Dott.ssa Irma Coviello 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 26-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 26-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pub. n° 274 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo 
pretorio del Comune il 15-10-14 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 30-10-2014, come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Macchia Valfortore, lì 15-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-

10-2014, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

      □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Macchia Valfortore, lì 06-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Macchia Valfortore, lì 15-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Irma Coviello 
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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 

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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             14.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.500,00  

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)  €             10.994,06  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             41.900,00  

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) €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              2.105,94  

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 

 Voce libera 3 €                  0,00   
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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 
€              89.500,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             55.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              34.500,00  

 
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           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             82.340,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 92,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  92,00% 

€            50.600,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 92,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  92,00% 

€            31.740,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              7.160,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,00% 

€             4.400,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  8,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   8,00% 

€             2.760,00 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    82.340,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              50.600,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              31.740,00 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     7.160,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               4.400,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.760,00 
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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 
   34.120,14       0,75      335,00       0,80       0,750601     40,486630 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   13.803,00       0,88      107,00       1,60       0,880705     80,973260 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.513,00       1,00       34,00       2,00       1,000801    101,216576 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.199,00       1,08       30,00       2,60       1,080865    131,581548 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      955,00       1,11        8,00       3,20       1,110889    161,946521 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       3,70       1,100880    187,250663 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBILE NON 

UTILIZZABILE 

      631,00       0,75        8,00       0,80       0,750601      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBILE NON 

UTILIZZABILE 

      115,00       1,00        0,00       2,00       1,000801      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona fuori raccolta 

entro 1 Km  60% 

       74,00       0,75        1,00       0,80       0,300240     16,194652 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona fuori raccolta 

superiore a 1 KM 70 

    3.436,00       0,75       50,00       0,80       0,225180     12,145989 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

superiore a 1 KM 7 

      210,00       0,88        2,00       1,60       0,264211     24,291978 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

superiore a 1 KM 7 

      323,00       1,00        2,00       2,00       0,300240     30,364972 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

superiore a 1  

      272,00       1,08        1,00       2,60       0,324259     39,474464 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-zona fuori raccolta 

superiore a 

      275,00       1,10        1,00       3,70       0,330264     56,175199 
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.962,00      1,01       8,91       1,007442      0,633589 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       340,00      0,90       7,89       0,897721      0,561057 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        60,00      0,44       3,90       0,438885      0,277328 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      100,00      0,94       8,24       0,937619      0,585945 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      1,02       8,98       1,017417      0,638566 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      946,00      0,78       6,85       0,778024      0,487102 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       431,00      0,91       7,98       0,907695      0,567457 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       140,00      4,38      38,50       4,368908      2,737731 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      336,00      0,57       5,00       0,568556      0,355549 
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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 

      68    36.511,33    3.651,14    40.162,47    1.825,57    41.068,31       905,84     2,25%    2.053,42    227,85 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      76    15.012,98    1.501,30    16.514,28      750,65    20.924,24     4.409,96    26,70%    1.046,21    295,56 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      80     5.636,96      563,70     6.200,66      281,85     9.231,64     3.030,98    48,88%      461,58    179,73 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      87     4.537,44      453,74     4.991,18      226,87     8.613,63     3.622,45    72,57%      430,68    203,81 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      63     1.012,30      101,24     1.113,54       50,62     2.356,50     1.242,96   111,62%      117,83     67,21 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      91        87,45        8,74        96,19        4,37       146,99        50,80    52,81%        7,35      2,98 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     327     2.645,05      264,50     2.909,55      132,25     3.219,69       310,14    10,65%      160,98     28,73 

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

      48       536,28       53,62       589,90       26,81       495,98       -93,92   -15,92%       24,80     -2,01 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      60       123,00       12,30       135,30        6,15        42,97       -92,33   -68,24%        2,15     -4,00 

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

      50        92,25        9,22       101,47        4,61       152,36        50,89    50,15%        7,62      3,01 

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

      22       100,45       10,04       110,49        5,02       110,95         0,46     0,41%        5,55      0,53 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
     135     1.163,58      116,36     1.279,94       58,18     1.196,81       -83,13    -6,49%       59,84      1,66 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     143       530,13       53,02       583,15       26,51       635,79        52,64     9,02%       31,79      5,28 

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

      70       190,40       19,04       209,44        9,52       994,92       785,48   375,03%       49,75     40,23 

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

      67       413,28       41,32       454,60       20,66       310,50      -144,10   -31,69%       15,53     -5,13 

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

       0     1.438,63      143,86     1.582,49       71,93         0,00    -1.582,49     0,00%        0,00    -71,93 

TOTALI        0    70.031,51    7.003,14    77.034,65    3.501,57    89.501,28    12.466,63     0,00%    4.475,08    973,51 

 


