
COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa e Carrara 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE            

    

COPIA 

ATTO  N. 11 
 
Seduta del  11-04-2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2014 E ALLEGATI 

 
 

L’anno  duemilaquattordici e questo di   undici  del mese di aprile  alle ore 18:00  nella residenza municipale 
e, precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto comunale, in 
sessione   ed in seduta , di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 12 – 13 giugno 2004 
sotto la presidenza del Sig. LERI CESARE, SINDACO pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO 
COMUNALE Sig.ra BELLUCCI FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano 
presenti   10 Consiglieri Comunali convocati come segue: 
 

COGNOME NOME PRES/ASS 
LERI CESARE P 
ASTI MARCO A 

FAGGIANI ALESSANDRO P 
GALEAZZI LUCILLA P 

MAGGIANI ARIANNA P 
MOMMI MARIA LORENA P 

PELLEGRINI ANUSCA P 
ROMITI PIETRO P 

SERVI DOMENICO A 
CAMPIONI GERMANA P 

CECCONI ANTONIO A 
LAZZAROTTI ALCESTE P 

MATTEAZZI PIER PAOLO P 
 
Vengono designati scrutatori: 
PELLEGRINI ANUSCA 
ROMITI PIETRO 
MATTEAZZI PIER PAOLO 



                                                                                                                             
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno 13/02/2014, differisce al 30 aprile 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 2014, della Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2014/2016 nonché del Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2014-2015-2016;  
VISTI: 

- la Legge 30 Luglio 2010 n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 
31/05/2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”; 

- il D.L. n. 98/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito nella L. 
111/2011; 

- il D.L. n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” 
convertito nella L. 148/2011; 

- la legge n. 183 del 12/11/2011, legge di stabilità 2012; 
- il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante norme in materia di Federalismo fiscale Municipale 
- il D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012; 
- il D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 recante disposizioni urgenti revisione spesa 

pubblica; 
- la legge 24/12/2012 n. 225 –legge di stabilità; 
- il D.L. n. 35/2013 convertito nella legge n. 64/2013;  

VISTO l’atto della G.C. n. 24 del 04/04/2014 con il quale viene approvato lo schema di Bilancio di Previsione 
2014 e la Relazione Previsionale Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016 ;  
DATO ATTO che il progetto di Bilancio è stato redatto secondo i modelli approvati con il D.P.R. 31 Gennaio 
1996, n. 194 ed è stato formato osservando i principi previsti dagli artt.151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000;  
RILEVATO che la capacità di indebitamento è stata determinata in base all' art. 8, comma 1, legge n. 
183/2011 che fissa il limite dal 1 gennaio 2014 al 6%; 
VISTO che il Bilancio di Previsione 2014 pareggia nell'importo di € 4.134.696,63; 
PREMESSO che per l’anno 2014 sono state prorogate le tariffe citate nella Deliberazione G.C. n. 23 del 
04/04/2014  “Tariffe, servizi e aliquote anno 2014” esecutiva; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 04/04/2014, con la quale vengono 
determinate le aliquote e tariffe delle varie componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per il corrente 
anno; 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 19 del 28/03/2014 “ Presa d’atto della verifica della quantità e qualità di aree 
e fabbricati da destinarsi all'edilizia residenza , alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172, 
comma 1 lett. C del D.Lgs. 267/2000”; 
RILEVATO che per le entrate tributarie si è tenuto conto di quelle accertate con l'assestamento del Bilancio 
2013, a cui sono state apportate le necessarie variazioni; 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 27  del 04.04.2014  in cui si stabilisce la destinazione dei proventi 
delle sanzioni per infrazione del codice della strada; 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 29 del 11.04.2014 in cui vengono determinati i tassi percentuali 
di copertura dei servizi a domanda individuale; 
RILEVATO che i trasferimenti correnti a carico dello Stato sono stati previsti sulla base dei dati, anno 2013, 
disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno ;  
DATO ATTO che: 

- per le spese correnti sono state effettuate le riduzioni previsti dal D.L.78/2010;  
- le spese per il personale previste in € 350.276,17, non superano il corrispondente ammontare 

dell'anno 2004; 
- gli interessi passivi, per l'ammortamento dei mutui, sono previsti in complessivi € 75.037,26;  
- le quote di capitale relative ai mutui ammontano ad € 62.706,12, secondo i piani di ammortamento 

riferiti a ciascun mutuo in essere;  
- il fondo di riserva nel Bilancio di Previsione 2014 è previsto all'intervento 1.01.08.11 pari a Euro 

5.500,00; 
- il fondo svalutazione crediti nel Bilancio di Previsione 2014 è previsto all’Intervento 1.01.08.11 pari a 

€ 30.242,52, finanziato con l’avanzo vincolato dell’anno precedente applicato al corrente esercizio; 



VISTO che con Deliberazione della G.C. n. 20 del 28/03/2014 è stato approvato il “Piano di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento anno 2014/2016; 
DATO ATTO:  

- che questo Ente con atto G.C. n. 09 del 05/02/2014 ha adottato gli schemi di “Programma triennale 
dei lavori pubblici” per il triennio 2014/2016 e l’Elenco annuale dei lavori” da realizzare nell’anno 
2014 ai sensi dell’art. 14 della Legge 109/94; 

- che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21.06.2000, all’Albo Pretorio 
di questo Ente; 

VISTA la delibera C.C. n. 8 del 11.04.2014 relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” di 
cui all'art. 58 del D.Lgs. 25.06.2008 n. 112, convertiti nella Legge 06.08.2008 n. 133; 
CONSTATATO che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell’indennità’ 
degli Amministratori come da deliberazione di G.C. n. 15 del 28/02/2014 “Indennità di funzione al Sindaco 
ed agli Amministratori comunali- determinazione per l’anno 2014” 
PRESO ATTO : 

- che il Rendiconto della Gestione 2012 è stato approvato con atto del C.C. n. 9 del 26/04/2013 dal 
quale risulta un avanzo di € 116.779,05; 

VISTA: 
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 28/03/2014 “Ricognizione della assenza di personale in 

sovrannumero e/o in eccedenza- anno 2014”; 
- la deliberazione della G.C. n. 21 del 28/03/2014 “Piano triennale del fabbisogno del personale anno 

2014/2014” 
DATO ATTO che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46 del D.Lgs. 112/2008 convertito nella L. 
133/2008 alla prevista normativa in materia di conferimento degli incarichi il limite massimo di spesa per 
l'anno 2014 è previsto in € 0,00;  
RILEVATO che i proventi delle concessioni edilizie previsti al titolo IV sono stati finalizzati per ¼ a finanziare 
le spese in conto capitale; 
DATO ATTO che il Comune di Comano non versa nella situazione di deficitarietà strutturale; 
PRESO ATTO che in base all'art. 1, comma 676 della Legge 27.12.06 n. 296 questo Ente non è assoggettato 
agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per gli Enti locali; 
VISTA la relazione e il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di Bilancio che 
illustra i principali contenuti del Bilancio; 
VISTI gli artt. 42 – 172 – 174 del D.Lgs. 267/2000;  
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267;  
CON  voti favorevoli 7   Contrari  3 (MATTEAZZI Pier Paolo – CAMPIONI Germana – LAZZAROTTI Alceste) dei 
10   -  Consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto delle premesse che qui vengono integralmente ribadite; 
2. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, avente le seguenti risultanze: 



 
 
3. di approvare, a corredo del Bilancio annuale, la Relazione Previsionale e Programmatica e l’annesso 

Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2014 – 2016, entrambi parte integrante e sostanziale 
del presente atto, depositato agli atti di Bilancio;  

 
4. di confermare, facendole proprie, tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali come 

precedentemente deliberato dalla Giunta e come in premessa richiamato; 
 

5. di approvare il Piano Triennale 2014/2016 e l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 
2014; 

 
6. di dare atto del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” di cui all'art. 58 del D.Lgs. 

112/2008, convertito nella Legge 133/2008, come approvato con atto G.C. n. 35 del 26/09/2013 ;  
 



7. di dare atto che viene rispettato il vincolo disposto dal comma 562 della L. 296/2006 in materia di 
costo di personale, che prevede il non superamento della spesa sostenuta nel 2004; 

 
8. di dare atto che sono state effettuate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.  

 
Con apposita successiva votazione, con voti favorevoli  7  Contrari 3 (MATTEAZZI Pier Paolo – CAMPIONI 
Germana – LAZZAROTTI Alceste dei 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 
267/2000 per la necessità di rendere immediatamente efficaci gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
dell'Esercizio 2014 approvato con il presente atto. 



 
Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 
Il Sindaco 

F.to LERI CESARE 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno            per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
 
 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in relazione al 

disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 è stata comunicata con lettera n.  del            
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 

 è divenuta esecutiva il giorno           ; 
 

 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal            al           ; 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Comano lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa Carrara 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
N. 26 DEL 04-04-2014 

COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di aprile alle ore 11:00 
 
 
LA GIUNTA MUNICIPALE  
Riunita nelle persone dei sigg. 
 

LERI CESARE SINDACO P 
MOMMI MARIA LORENA ASSESSORE P 
FAGGIANI ALESSANDRO ASSESSORE A 
GALEAZZI LUCILLA ASSESSORE P 
MAGGIANI ARIANNA ASSESSORE P 

 
E con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA  
Ha preso la seguente deliberazione: 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147/2013, prevedono l’istituzione, a decorrere 
dall’01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

- La stessa norma, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2014 la soppressione della TARES; 

- VISTO che l’I.U.C. è composta:  
- dall’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in 

precedenza indicate;  
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall’utilizzatore 

dell’immobile;  
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote e le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, e, per quanto riquarda la 
TARI, in conformità al Piano Finanziario; 

ESAMINATO il Piano Finanziario e relativa Relazione allegato A) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  

ESAMINATE le tariffe e prospetto di riparto, allegato B) alla presente deliberazione al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO: 

- che dette tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti a disposizione 
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dell’Ufficio Tributo, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio per 
l’anno 2014;  

CONSIDERATO che per l’annualità’ 2014, l’istituzione della TASI applicata con le aliquote di cui 
all’allegato C), coprono parzialmente il costo del servizio viabilità; 

RITENUTO per quanto riguarda l’I.M.U. di mantenere le aliquote già in vigore nel 2013 e che comunque 
si riportano nell’allegato D). 

PRESO ATTO del parere del responsabile del servizio 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

AD unanimità di voti resi legalmente 

DELIBERA 

1. Di approvare le tariffe per la TARI a decorrere dal 01/01/2014 come riportato negli allegati B, 
formante parte integrante di essa; 

2. Di approvare le aliquote TASI a decorrere dal 01/01/2014 come riportato nell’ allegato C, 
formante parte integrante di essa; 

3. Di confermare le aliquote IMU già stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
31/10/2012, riportate nell’allegato D, formante parte integrante di essa; 

4. Di esprimere il proprio parere favorevole al piano finanziario allegato A, e relazione elaborati 
dall’ufficio; 

5. Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del piano finanziario, della relazione 
e delle tariffe allegati alla presente e formanti parte integrante del presente atto. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000. 
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Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 
Il Sindaco 

F.to Dott. LERI CESARE 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno            per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
 
 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in relazione al 

disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 è stata comunicata con lettera n.  del            
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

……………………………… 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 è divenuta esecutiva il giorno 04-04-2014; 
 
 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal            al           ; 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 
……………………………… 

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Comano lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



Comune di COMANO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Centro 73,479934

Famiglie di 1 componente 155 15.642,00 17,7% 100,9 0,82 1,00 0,348887 35,21     73,48              73,48              108,69            
Famiglie di 2 componenti 136 15.883,00 15,5% 116,8 0,92 1,60 0,391434 45,71     117,57            58,78              163,28            
Famiglie di 3 componenti 549 52.842,51 62,6% 96,3 1,03 2,05 0,438236 42,18     150,63            50,21              192,82            
Famiglie di 4 componenti 23 3.438,00 2,6% 149,5 1,10 2,20 0,468019 69,96     161,66            40,41              231,61            
Famiglie di 5 componenti 7 803,00 0,8% 114,7 1,17 2,90 0,497802 57,11     213,09            42,62              270,20            
Famiglie di 6 o più componenti 7 945,00 0,8% 135,0 1,21 3,40 0,514821 69,50     249,83            41,64              319,33            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 -             132,26            44,09              132,26            
Superfici domestiche accessorie 35 1.441,00 3,8% 41,2 0,82 0,00 0,348887 14,36     -                   - 14,36              
Totale (escluso pertinenze) 877 89.553,51 100% 102,1 Media 0,443200 Media 51,19              
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Comune di COMANO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       74,00                max 0,66 max 4,20 0,172392 1,463919 1,636311
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4                       186,00              max 0,85 max 6,55 0,222020 2,283016 2,505037
3 Stabilimenti balneari -                       -                   max 0,62 max 5,20 0,161944 1,812471 1,974415
4 Esposizioni, autosaloni -                       -                   max 0,49 max 3,55 0,127988 1,237360 1,365348
5 Alberghi con ristorante 5                       1.210,00           max 1,49 max 10,93 0,389188 3,809675 4,198863
6 Alberghi senza ristorante 3                       669,00              max 0,85 max 7,49 0,222020 2,610655 2,832676
7 Case di cura e riposo 6                       6.023,00           max 0,96 max 8,19 0,250752 2,854642 3,105394
8 Uffici, agenzie, studi professionali 4                       252,00              max 1,09 max 9,30 0,284708 3,241535 3,526243
9 Banche ed istituti di credito -                       -                   max 0,53 max 4,78 0,138436 1,666079 1,804515

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 6                       872,00              max 1,10 max 9,12 0,287320 3,178795 3,466116

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                       76,00                max 1,20 max 12,45 0,313440 4,339474 4,652914
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3                       160,00              max 1,00 max 8,50 0,261200 2,962693 3,223893
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       24,00                max 1,19 max 9,48 0,310828 3,304274 3,615103
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                       -                   max 0,88 max 7,50 0,229856 2,614141 2,843997
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2                       145,00              max 1,00 max 8,92 0,261200 3,109085 3,370285
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10                     1.352,00           min 5,01 min 39,67 1,308613 13,827063 15,135677
17 Bar, caffè, pasticceria 4                       295,70              min 3,83 min 29,82 1,000397 10,393825 11,394222
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5                       299,00              max 2,66 max 19,55 0,694793 6,814194 7,508987
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3                       119,00              max 2,39 max 21,41 0,624269 7,462501 8,086770
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                       -                   min 6,58 min 49,72 1,718698 17,330012 19,048710
21 Discoteche, night club -                       -                   max 1,58 max 13,45 0,412696 4,688026 5,100723
22  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                       -                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                       -                   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 58 11.756,70
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RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2013

ENTRATA TEORICA
213.527,82

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILEQUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
20% 80%

42.794,09 170.733,73

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

88% 12% 69% 31%
37.829,97 4.964,11 117.035,16 53.698,57

TOTALE UTENZE TOTALE UTENZE TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

73% 27%
154.865,14 58.662,68

Nota
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015
si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).



Tipologia Immobili Aliquota

Abitazione Principale e sue Pertinenze 1,4 x mille

Altri Immobili 0,3 x mille

Aree Fabbricabili 0 (zero) x mille

Tassa sui Servizi Indivisibili TASI



Tipologia Immobili Aliquota

Abitazione Principale e sue Pertinenze Esente

Altri Immobili 7,6 x mille

Aree Fabbricabili 7,6 x mille

Imposta Municipale Propria IMU


