
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

  

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.15 DEL 17-05-14  

 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 12:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

FIGUS DANIELA P UDA ALICE P 

PERRA NICOLA P CAO PABLO P 

PORRU ALESSANDRO P CUCCU BONIFACIO A 

CORTIS SALVATORE P CASTANGIA MICHELA A 

SORGIA ANGELO A COTZA CLAUDIA A 

SORGIA RENATO P DESOGUS DANILO P 

DESOGUS FRANCO P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza DESOGUS FRANCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
Segretario Comunale ZEDDA DOTT. MARCO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2014. 
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• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da 

altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 in data 17.05.2014 esecutiva/immediatamente eseguibile;  

 

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 

si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze 

domestiche e non domestiche;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in 

forma associata mediante l’Unione dei Comuni Marmilla, in forza di convenzione approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 01.04.2009; 

 

 

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 2765 in data 08.05.2014 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi 

finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle 

tariffe;  
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- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 

riportato nel presente atto;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 109.493,64 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.   5.861,76 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 54.199,24 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 36.446,59 

AC Altri costi operativi di gestione €.   2.600,10 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ……………….. 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 99.107,69 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 8.266,29   

CGG Costi generali di gestione €.        0,00 

CCD Costi comuni diversi €.    501,54   

TOTALE COSTI COMUNI €. 8.767,83 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 1.618,12 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 1.618,12 

TOTALE GENERALE €. 109.493,64 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa               
€.17.488,13 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa              
€.92.005,51 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 

f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 17-05-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 12 del Regolamento comunale di applicazione 

della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto 

riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.   5.861,76 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 54.199,24 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 36.446,59 

AC Altri costi operativi di gestione €.   2.600,10 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ……………….. 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 99.107,69 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 8.266,29   

CGG Costi generali di gestione €.        0,00 

CCD Costi comuni diversi €.    501,54   

TOTALE COSTI COMUNI €. 8.767,83 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 1.618,12 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 1.618,12 

TOTALE GENERALE €. 109.493,64 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa               
€.17.488,13 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa              
€.92.005,51 

 

2) di approvare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013, secondo quanto riportato nel Piano Finanziario allegato; 

3) di prevedere che il pagamento della TARI venga effettuato in n. 4 rate con scadenza 

rispettivamente nei mesi di: Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2014; 
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Con separata votazione unanime, si rende la presente immediatamente esecutiva. 
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PARERE: 
VISTO con 
parere 

 
Regolarita' contabile 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile 

F.to COTZA ANNA RITA 

 

 

 
PARERE: 
VISTO con 
parere 

 
REGOLARITA' TECNICA 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile 

F.to COTZA ANNA RITA 

 

 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

Il Presidente 
F.to DESOGUS FRANCO 

 
Il Segretario Comunale  

F.to ZEDDA DOTT. MARCO  
 

========================================================================== 

Prot. n. Approvata                                       Villanovafranca , li *******  
 

Al *******  
       *******  

Per i provvedimenti di competenza.  
___________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata  
 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22-05-14   al giorno  
 
06-06-14. 
 

Villanovafranca, li 07-06-14                   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 17-05-14  

 
Villanovafranca, li 22-05-14    Il Segretario Comunale    

SOGOS DOTT. GIORGIO  
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COMUNE  DI VILLANOVAFRANCA 
Provincia del Medio Campidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 €              5.861,76 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.199,24 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             36.446,59 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              2.600,10 

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) 

€                  0,00  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.266,29   

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) €                501,54   

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          1,50 % 

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

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             17.488,13 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             109.493,64 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              92.005,51 
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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 

 
90,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
90,00% 

€            
15.739,32 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€             

98.544,28 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
90,00% 

€            
82.804,96 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
10,00

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
10,00% 

€             
1.748,81 Costi totali 

per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€             

10.949,36 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
10,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
10,00% 

€             
9.200,55 
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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 2012 era la 
seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche €              15.739,32 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    98.544,28 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              82.804,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               1.748,81 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    10.949,36 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               9.200,55 
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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 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporziona

le di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

24.668,97 
      0,75      176,13       0,60       0,123801     54,707293 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

26.096,93 
      0,88      150,86       1,40       0,145259    127,650352 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

18.912,01 
      1,00      115,01       1,80       0,165068    164,121881 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
        0,00       1,08        0,00       2,20       0,178273    200,593410 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
        0,00       1,11        0,00       2,90       0,183225    264,418587 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       3,40       0,181574    310,007998 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-A 

DISPOSIZIONE 

   

18.662,83 
      0,75      144,08       0,60       0,099040     43,765835 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

RIDUZ. 4 COMPONENTI 

   

15.188,00 
      1,08       88,00       2,20       0,178273    200,593410 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

RIDUZ. 5 COMPONENTI 

    

5.238,00 
      1,11       29,00       2,90       0,183225    264,418587 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

RIDUZ. 6 O PIU' 

COMPON. 

    

1.415,00 
      1,10       11,00       3,40       0,181574    310,007998 
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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 

      

445,00 
     0,29       2,54 

      

0,085567 
     0,449429 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

376,00 
     0,51       4,46 

      

0,150480 
     0,789155 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

        

0,00 
     0,89       7,80 

      

0,262602 
     1,380137 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      

392,00 
     1,35      11,84 

      

0,398329 
     2,094978 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

215,00 
     0,66       5,85 

      

0,194739 
     1,035103 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

306,00 
     1,41      12,36 

      

0,416033 
     2,186987 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

305,00 
     1,53      13,47 

      

0,451440 
     2,383391 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

       

72,00 
     1,17      10,28 

      

0,345219 
     1,818950 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

421,00 
     0,91       7,98 

      

0,268503 
     1,411987 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

      

643,00 
     0,62       5,43 

      

0,182936 
     0,960788 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

        

0,00 
     2,77      24,37 

      

0,817313 
     4,312045 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

        

0,00 
     2,19      19,25 

      

0,646179 
     3,406109 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

941,00 
     0,86       7,50 

      

0,253750 
     1,327055 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

       

67,00 
     0,51       4,50 

      

0,150480 
     0,796233 

2  

.7 

CASE DI CURA E RIPOSO-ATTIV.PART.RIL.SOC. CASA 

RIPOSO 

      

463,00 
     0,89       7,80 

      

0,262602 
     1,380137 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZ. 

BAR RISTOR. PAST. PIZZ 

      

127,00 
     2,77      24,37 

      

0,817313 
     4,312045 
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2  

.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZ. BAR RISTOR. 

PAST. PIZZ. MACELL. 

      

714,00 
     2,19      19,25 

      

0,646179 
     3,406109 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 17-05-2014 - Pag. 15 - COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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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

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     135 1.233.476,93        0,00 1.233.476,93   61.673,85    20.844,75  -1212632,18   -98,31%    1.042,24 -60631,61

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     174   870.339,03        0,00   870.339,03   43.516,95    22.759,95  -847.579,08   -97,38%    1.138,00 -42378,95

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     164   650.861,73        0,00   650.861,73   32.543,09    22.181,73  -628.680,00   -96,59%    1.109,09 -31434,00

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     174   515.365,99        0,00   515.365,99   25.768,30    17.329,68  -498.036,31   -96,63%      866,48 -24901,82

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     180   178.656,02        0,00   178.656,02    8.932,80     6.470,79  -172.185,23   -96,37%      323,54 -

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     128    48.083,71        0,00    48.083,71    2.404,19     2.750,28   -45.333,43   -94,28%      137,51 -

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

     222         0,00        0,00         0,00        0,00       238,07       238,07     0,00%       11,90 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     188         0,00        0,00         0,00        0,00       353,30       353,30     0,00%       17,67 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     463     8.083,97        0,00     8.083,97      404,20       304,23    -7.779,74   -96,23%       15,21 

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

      78        17,83        0,00        17,83        0,89       977,37       959,54  5381,60%       48,87 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     107        53,27        0,00        53,27        2,66       264,41       211,14   396,35%       13,22 

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

      89         0,00        0,00         0,00        0,00     1.160,94     1.160,94     0,00%       58,05 

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

      55         0,00        0,00         0,00        0,00       467,74       467,74     0,00%       23,39 

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

      36         0,00        0,00         0,00        0,00       155,83       155,83     0,00%        7,79 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     140         0,00        0,00         0,00        0,00       707,49       707,49     0,00%       35,37 

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

     128        21,10        0,00        21,10        1,06       735,42       714,32  3385,40%       36,77 

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

     127         0,00        0,00         0,00        0,00       456,00       456,00     0,00%       22,80 

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

      89         0,00        0,00         0,00        0,00     2.025,33     2.025,33     0,00%      101,27 

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

     156         0,00        0,00         0,00        0,00     1.487,55     1.487,55     0,00%       74,38 

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

      33         0,00        0,00         0,00        0,00        63,42        63,42     0,00%        3,17 

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

       0   105.745,72        0,00   105.745,72    5.287,29         0,00  -105.745,72     0,00%        0,00 -

TOTALI        0 3.610.705,30        0,00 3.610.705,30  180.535,28   101.734,28  -3508971,02     0,00%    5.086,72 

 

 

 


