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COMUNE DI RIACE 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
                                                                                   N. 21  Reg.  Del.. 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

======================================================================                                
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

– FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014.  
====================================================================== 

 
     L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Ottobre  alle ore 18.15 convocato come da 
avvisi scritti in data 21.10.2014 consegnati  al domicilio dal Messo Comunale, come da sua  
dichiarazione,  si è riunito sotto la  presidenza  del  Sindaco LUCANO Domenico, in seduta 
pubblica ordinaria, in prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. 
 

Num.    COGNOME E NOME                          Presenze          Num.       COGNOME E NOME                            Presenze               
d’ord.                                                                         si-no             d’ord.                                                                             si-no   

  
1 LUCANO Domenico Sindaco SI 7 GERVASI Giuseppe         Consigliere  SI  
2 CIMINO Maurizio   Consigliere SI             8 PETROLO Antonio Santo   Consigliere  SI 
3  VALILA’ Renzo       Consigliere SI 9      SALERNO  Francesco   Consigliere  SI 
4  RULLO Antonio           Consigliere SI 10    CAMPAGNA Francesco    Consigliere  SI 
5   SPANO’ Maria Caterina      Consigliere  SI 11    MONTAGNESE Cosimo     Consigliere  SI 
6  MUSURACA Cosimo Damiano  Consigliere SI  
  

 
 
                                    PRESENTI  N.  11                                                     ASSENTI   N. 0 
 
   
Partecipa il Segretario capo Dott. Gesualdo BOVA 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

CONSTATATO che, gli intervenuti sono in numero legale e premesso che sulla proposta della 
presente  deliberazione,  ai sensi  dell’Art. 49  del D. Lgs.  N. 267/2000; 
 
 
 
 
 
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri. 
Assume la presidenza il Sindaco Lucano. 
 

IL SINDACO 
 
Relaziona sul presente punto informando il civico consesso che, giorno 23 Ottobre, è pervenuta a questa 

Amministrazione Comunale una lettera da parte del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario 
Comunale.  

Da, quindi, lettura della missiva con la quale, entrambi, esprimono parere sfavorevole sulla proposta di 
deliberazione. 

Continua, dicendo che, siccome il termine ultimo per approvare il bilancio 2014 con la diffida Prefettizia 
pervenuta giorno 9 Ottobre all’Ente differisce al 29 Ottobre per cui anche le tariffe TARI seguono tale 
scadenza. 

Interviene il Consigliere Salerno, capogruppo di minoranza, chiedendo se vi sono degli aumenti rispetto 
all’anno scorso riguardo il costo di gestione del servizio. 

Risponde il Sindaco sostenendo che occorre capire la spesa del servizio. A questo punto analizza le 
principali voci di costo del servizio della raccolta differenziata interloquendo con il Consigliere Salerno 
riguardo alcuni aspetti del servizio. In particolar modo il Sindaco riferisce che, attualmente, i rifiuti differenziati 
che confluiscono alla piattaforma CONAI di Palmi non producono un utile economico all’Ente. 

Essendo a regime da un anno, dichiara il Consigliere Salerno, il Comune ci dovrebbe guadagnare. Cita il 
caso di Roccella che riceve circa 90 mila euro. Riace essendo un paese più piccolo rispetto a Roccella 
dovrebbe incassare di meno, però, qualcosa dovrebbe introitare. 

Purtroppo, spiega Lucano, il nostro Comune non ha un ritorno economico. 
E’ un’anomalia gravissima del sistema. 
Al termine, non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta. 
Il Consigliere Francesco Salerno, a nome degli altri due Consiglieri di minoranza Francesco Campagna e 

Cosimo Montagnese da lettura di un documento contenente la dichiarazione di voto del gruppo. Al termine 
invita il Segretario Comunale a trascrivere integralmente il testo nell’atto deliberativo. 

Il Consigliere Giuseppe Gervasi del gruppo di maggioranza rilascia la seguente dichiarazione di voto: << 
Facendo proprio l’intero contenuto della nota redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal 
Segretario Comunale esprimo voto contrario all’approvazione del punto 5 >>. 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITO l’intervento e la conseguente proposta fatta del Sindaco  ; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Francesco Salerno che qui integralmente viene trascritta: 

<< In merito al punto n. 5 dell’ordine del giorno il gruppo di minoranza vota NO con le seguenti motivazioni:  
Considerato che per l’anno 2014 il termine per l’approvazione delle tariffe TARI è stato più volte 

prorogato, fino ad essere fissato alla data del 30 settembre; 
Considerato che ad oggi non risultano esserci ulteriori proroghe a tale adempimento, l’approvazione del 

piano finanziario TARI per l’anno 2014 da parte dell’amministrazione di Riace è palesemente illegittimo e 
contrasta con quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, che contiene, peraltro, previsioni 
sanzionatorie quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe ed aliquote. 

Fatto che d’altronde è evidenziato in maniera chiara e indiscutibile nel parere NON FAVOREVOLE 
espresso con nota acclarata all’Ente con prot. n. 5807 del 23.10.2014 da parte del segretario comunale e dal 
responsabile del servizio finanziario. 

E’ nel merito, anche la quinta sezione del Consiglio di Stato, in riferimento al rinvio del termine stabilito 
per legge, osserva che “la disposizione concernete tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata 
ad evitare gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Ente 
locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il Bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini 
per l’adeguamento dell’aliquota, sicchè il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare gravi conseguenze 
collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del Consiglio Comunale.>>; 

 
SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Giuseppe Gervasi del gruppo di maggioranza per come 

sopra riportata;  
 
VISTA la nota acquisita dall’Ente in data 23.10.2014 al n. 5807 di prot., sottoscritta congiuntamente dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTA  la nota prot. n. 0081407 del 09.10.2014, acclarata al prot. di questo Ente in pari data al n. 5550, 

con la quale la Prefettura di Reggio Calabria diffida il Consiglio Comunale di Riace ad approvare il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014 nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della citata nota, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani contenente, altresì, le tariffe 

TARI anno 2014 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 20 approvata in data odierna, relativa all’approvazione del 

Regolamento Comunale I.U.C.; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), in particolare il contenuto dei commi dal 

n. 641 a 668 dell’art. 1; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero Interno 18.07.2014 che ha ulteriormente differito al 30.09.2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 
 
Con votazione palese e  per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
 
PRESENTI:    11 
FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI:   4 - Consiglieri di minoranza : (Salerno Francesco, Campagna Francesco e Montagnese 
Cosimo) e Consigliere Gervasi Giuseppe del gruppo di maggioranza; 
 
ASTENUTI : ==== 

 
DELIBERA 

 
• La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

 
• Di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe TARI 

anno 2014 riguardanti le utenze domestiche e non domestiche indicate nel citato piano, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
• Di dare atto che, il costo del servizio sui rifiuti “TARI” anno 2014 è previsto in euro 255.000.00 come 

risultante dal suddetto piano finanziario dei costi, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura 
dei costi del servizio; 

 
•  Di trasmettere copia della presente alla Responsabile del servizio tributi affinché provveda a trasmettere 

telematicamente il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco; 
 
Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
 

PRESENTI:    11 
FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI:   4 - Consiglieri di minoranza : (Salerno Francesco, Campagna Francesco e Montagnese 
Cosimo) e Consigliere Gervasi Giuseppe del gruppo di maggioranza; 
 
ASTENUTI : ==== 

 
DELIBERA 

 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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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  

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 €             42.564,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.909,72 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.416,00 

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

convenzioni con gestori) €             51.247,46 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             35.807,68 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             77.055,14  

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  

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             255.000,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             82.471,14 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             172.528,86 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile 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 totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            214.480,50 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 84,11% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  84,11% 

€            69.366,48 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 84,11% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  84,11% 

€           145.114,02 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             40.519,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 15,89% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  15,89% 

€            13.104,66 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 15,89% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  15,89% 

€            27.414,84 

 
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  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   214.480,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              69.366,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             145.114,02 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    40.519,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              13.104,66 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.414,84 
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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 
   13.769,24       0,75      163,19       1,00       0,502027     62,287378 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   32.662,00       0,88      373,00       1,80       0,589045    112,117281 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   13.438,36       1,00      123,98       2,00       0,669370    124,574756 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.909,00       1,08      117,00       2,60       0,722919    161,947184 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.792,00       1,11       45,00       2,90       0,743000    180,633397 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      892,00       1,10        8,00       3,40       0,736307    211,777086 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOCALI ED AREE 

SCOPERTE STAG. 

       14,00       0,88        0,00       1,80       0,530141    100,905553 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZ.USO 

STAGIONALE 

   43.605,08       0,88      543,47       1,80       0,471236     89,693825 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA DAL SERVIZIO 

      646,00       0,88        5,00       1,80       0,176713     33,635184 
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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 
      378,00      1,04       9,10       0,270945      0,604306 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       260,00      1,48      13,00       0,385576      0,863295 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       385,00      1,50      13,28       0,390787      0,881889 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       398,00      1,04       9,10       0,270945      0,604306 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     6.599,00      3,10      27,28       0,807627      1,811591 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       257,00      1,98      14,00       0,515839      0,929702 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.132,00      2,10      12,00       0,547102      0,796887 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.614,08      2,00      13,00       0,521049      0,863295 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       183,00      2,10      16,00       0,547102      1,062517 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      353,00      2,12      14,00       0,552312      0,929702 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       270,00      2,50      15,00       0,651312      0,996109 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      518,00      1,72      15,06       0,448102      1,000094 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      585,00      1,90      16,00       0,494997      1,062517 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.429,00      5,54      48,74       1,443308      3,236692 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       290,00      2,00      20,00       0,521049      1,328146 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.313,08      2,20      14,50       0,573154      0,962906 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       264,00      2,14      18,80       0,557523      1,248457 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       165,00      4,00      11,00       1,042099      0,730480 
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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. 
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1.1-Uso domestico-Un 
componente       76    16.521,44    1.652,14    18.173,58      826,07    17.077,60    -1.095,98    -6,03%      853,88     27,81 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       78    92.778,19    9.277,82   102.056,01    4.638,91   130.646,98    28.590,97    28,01%    6.532,35  1.893,44 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       99    18.640,77    1.864,08    20.504,85      932,04    24.439,55     3.934,70    19,18%    1.221,98    289,94 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      104    17.816,12    1.781,62    19.597,74      890,81    28.280,24     8.682,50    44,30%    1.414,01    523,20 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       92     6.665,12      666,52     7.331,64      333,26    11.688,82     4.357,18    59,42%      584,44    251,18 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       99     1.247,40      124,74     1.372,14       62,37     2.351,03       978,89    71,34%      117,55     55,18 

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

     126       642,60       64,26       706,86       32,13       330,85      -376,01   -53,19%       16,54    -15,59 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      130       442,00       44,20       486,20       22,10       324,71      -161,49   -33,21%       16,24     -5,86 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari      385       654,50       65,46       719,96       32,73       489,98      -229,98   -31,94%       24,50     -8,23 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       99       557,03       55,70       612,73       27,85       348,35      -264,38   -43,14%       17,42    -10,43 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione     1319    11.218,30    1.121,84    12.340,14      560,92    17.284,23     4.944,09    40,06%      864,21    303,29 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      128       436,90       43,70       480,60       21,85       371,50      -109,10   -22,70%       18,58     -3,27 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      113     1.822,40      182,24     2.004,64       91,12     1.521,41      -483,23   -24,10%       76,07    -15,05 

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

     107     2.560,20      256,02     2.816,22      128,01     2.234,44      -581,78   -20,65%      111,72    -16,29 

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

      30       311,10       31,12       342,22       15,56       294,57       -47,65   -13,92%       14,73     -0,83 

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

      50       600,10       60,02       660,12       30,01       523,15      -136,97   -20,74%       26,16     -3,85 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      135       357,00       35,70       392,70       17,85       444,81        52,11    13,26%       22,24      4,39 

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

     259       880,60       88,06       968,66       44,03       750,17      -218,49   -22,55%       37,51     -6,52 

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

      65       982,50       98,26     1.080,76       49,13       911,12      -169,64   -15,69%       45,56     -3,57 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      607     4.129,30      412,94     4.542,24      206,47    11.367,72     6.825,48   150,26%      568,39    361,92 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       58       370,60       37,06       407,66       18,53       536,28       128,62    31,55%       26,81      8,28 

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

     122     1.553,23      155,32     1.708,55       77,66     2.017,00       308,45    18,05%      100,85     23,19 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste      132       448,80       44,88       493,68       22,44       476,79       -16,89    -3,42%       23,84      1,40 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       82       280,50       28,06       308,56       14,03       292,48       -16,08    -5,21%       14,62      0,59 

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

       0     4.904,85      490,48     5.395,33      245,24         0,00    -5.395,33     0,00%        0,00   -245,24 

TOTALI        0   186.821,55   18.682,24   205.503,79    9.341,12   255.003,78    49.499,99     0,00%   12.750,20  3.409,08 
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