
Piano finanziario TARI  

 

 

Comune di Ruffano 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI RUFFANO  
 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario TARI  

 

 

Comune di Ruffano 

2 

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 2015 
 

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. 

 
I costi relativi alla gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementare relativi all’igiene urbana 
calcolati dalla ditta Igeco Costruzioni S.p.a., ditta incaricata a svolgere i servizi integrati di Igiene Urbana 
nel Comune di Ruffano, come da Piano Economico – Finanziario della componente Tari per l’anno 2015, 
redatto dalla stesa sono riepilogati nel prospetto riepilogativo sotto riportato: 

 

Prospetto riassuntivo - Iva al 10 % Inclusa 
    CG - Costi operativi di Gestione  €        330.528,51   

CC- Costi comuni  €        375.567,76   
 CK - Costi d'uso del capitale  €        145.580,48   
 

Minori entrate per riduzioni 
 €                                  
-     

   

Agevolazioni 
 €                                  
-    

    

Contributo Comune per agevolazioni 
 €                                  
-    

    Totale costi  €        851.676,75  
    

      

      
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

    

      

      COSTI VARIABILI 
    CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €        122.621,18  
    CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU     
  CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale  €         23.104,63    
  CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €         16.951,15  

    

Riduzioni parte variabile 
 €                                  
-    

    Totale  €        162.676,96 
    

      COSTI FISSI 
    CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl.  €           166.170,69  
    CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 

cont. 
 €                                  
-    

    CGG -  Costi Generali di Gestione  €          375.567,76   
   CCD - Costi Comuni Diversi  €                          -     
   AC - Altri Costi  €              1.680,86   
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Riduzioni parte fissa  €                          -     
   Totale parziale  €          534.419,31   
   CK - Costi d'uso del capitale  €          145.580,48   
   Totale   €          688.999,79  

    

      Totale fissi + variabili  €         851.676,75  
     

I costi del Servizio RSU determinati dalla ditta attualmente appaltatrice Igeco Costruzioni spa trovano 

rispondenza con il contratto d’appalto. I costi del servizio, infatti, sono costituiti da un canone fisso 

contrattuale, adeguato annualmente secondo parametri stabiliti dallo stesso contratto, al netto degli oneri di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio al costo stabilito contrattualmente. 

 
I costi suddetti non comprendono, in quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, i costi relativi 
agli oneri di smaltimento, l’ecotassa, i costi di accertamento, riscossione, contenzioso, la quota parte del 
personale dell’ufficio tributi e tecnico destinato a questo settore e altri costi comuni sotto meglio specificati. 

I costi, variabili in funzione delle effettive tonnellate di rifiuti raccolti, trasportati e prodotti, sono stati 

stimati sulla base di periodo di 12 mesi antecedenti il mese di maggio 2015, l’ultimo ad oggi di cui si hanno 

dati certi sui quantitativi di rifiuti prodotti; il periodo di riferimento, pertanto, è giugno 2014-maggio 2015, il 

più possibile rappresentativo del trend di produzione e smaltimento rifiuti del Comune di Ruffano.  

Per quanto riguarda i costi di smaltimento, biostabilizzazione, CDR, trasporto CDR da Ugento a 

Cavallino  sono state considerate le tariffe attualmente applicate dai gestori dei rispettivi servizi per cui 

l’importo totale presunto ammonta rispettivamente ad € 213.959,89; € 88.812,73; € 11.805,92 per un totale 

complessivo di costi trattamento e smaltimento pari ad € 314.578,54 (voce CG – CTS).  

Relativamente al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (“Ecotassa”), applicato per il 

2015 a € 25,82 (oltre IVA) il Comune di Ruffano ha comunicato alla Regione, ai sensi della L.R. 10/04/2015 

n. 16 “Misure per l’applicazione nell’anno 2015 dell’art.7 della L.R. 30.12.2011, n.38”, art.1, co.1., il 

perseguimento dell’obiettivo di aumento del 5% della percentuale della raccolta differenziata del mese di 

novembre 2014, obiettivo che sembrerebbe essere stato effettivamente raggiunto come risulta dai dai dati 

già trasmessi alla regione Puglia. Pertanto, i costi Ecotassa 2015 sono stati calcolati in €  6.533,42 (Voce 

CG – CTS Ecotassa), con l’aliquota ridotta di € 7,50 (oltre IVA) – resta inteso che la ditta a cui l’Ente versa 

l’Ecotassa dovrà operare dei conguagli sulle somme del 2015 già versate con l’aliquota non agevolata) e 

nello stesso Piano Finanziario dei Costi, nelle more del provvedimento regionale definitivo di 

determinazione dell’aliquota per l’anno 2015, è stata accantonata una somma che possa eventualmente 

coprire la differenza tra le aliquote applicate quantificata presuntivamente in € 15.958,97 (Voce CK – Acc) 

 I costi relativi alle quote associative per la gestione in forma associata dei servizi RSU sono noti per 

ARO/9 e ATO Provincia, derivanti dalle convenzioni in essere, mentre il corrispettivo per il Consorzio ATO 

LE/3, in liquidazione, è stato calcolato con riferimento al costo unitario per tonnellate applicato nel 2014, 

che il Consorzio in fase di liquidazione non ha ancora confermato. Tale costo risulta quantificato in € 

17.820,68 (Voce CC – CGG) 

  
 Gli altri costi del servizio rifiuti risultano così riepilogati: 

- Costi trattamento e smaltimento ed ecotassa (voce CG _ CTS)   € 321.111,96 
- Acconton.x mancata applicaz.aliquota agev.ecotassa (voce CK-Acc)      €    15.958,97 
- Quota associativa Ato (Voce CC – CGG)      €    17.820,68   

Totale altri costi del servizio rifiuti sostenuti direttamente dal Comune     € 354.891,61 
 
Che sommati a: 
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Totale Costi sostenuti dalla ditta Igeco Costruzioni SpA      €  851.676,75 
Totale Altri Costi (Campagna di sensibilizzazione – Voce AC)    €    10.000,00  
 
Determinano un  
 
Totale Costo complessivo servizio Rifiuti       € 1.216.568,36
               

Prospetto riassuntivo - Iva al 10 % Inclusa 
    CG - Costi operativi di Gestione  €         651.640,47  comprende raccolta,trasporto,smaltimento,ecotassa - cap.  

CG – AC: campagna di sensibiliz.  €           10.000,00  

CC- Costi comuni  €          393.388,44  comprende quote associative  

 CK - Costi d'uso del capitale  €          161.539,45  comprende accantonamento ecotassa  

 

Minori entrate per riduzioni 
 €                                  
-    

    

Agevolazioni 
 €                                  
-    

    

Contributo Comune per agevolazioni 
 €                                  
-    

    Totale costi  €        1.216.568,36  
    

      

      
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

    

      

      COSTI VARIABILI 
    CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €          122.621,18  
    CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU   €          321.111,95  Biostabilizzazione+CDR+trasporto+ecotassa 
  CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale  €            23.104,63  
    CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €            16.951,15  
    Riduzioni parte variabile  €                          -    
    Totale  €          483.788,91  
    

      COSTI FISSI 
    CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl.  €          166.170,69  
    CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 

cont.  €                          -    
    CGG -  Costi Generali di Gestione  €          393.388,44  include quote associative 

   CCD - Costi Comuni Diversi  €                          -    
    AC - Altri Costi  €            11.680,86  include 10.000 € per progetto sensibiliz.ne  

 Riduzioni parte fissa  €                           -    
    Totale parziale  €           571.239,99  
    CK - Costi d'uso del capitale  €           161.539,45  include accantonamento ecotassa 

   Totale   €          732.779,44  
    

      Totale fissi + variabili  €       1.216.568,36  (a) 
   



Piano finanziario TARI  

 

 

Comune di Ruffano 

6 

 
Ai suddetti costi si devono aggiungere anche quelli relativi ai costi comuni (CC), calcolati dall’Ente, che 

comprendono i diversi oneri non connessi con la raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti e 
precisamente: 
  
A) costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) per un totale pari ad 
€ 74.700,53 (b) (personale amministrativo, gestione banche dati, utenze elettriche e telefoniche, cancelleria 
e corrispondenza)   
 
B) Costi generali di gestione (CGG). Il costo si riferisce: 

 1) Al contributo MIUR per il tributo dovuto dalle scuole, da detrarre, per                               €   6.000,00; 

 2) Scostamenti costi servizio rifiuti anno 2014, da detrarre, per                                             € 37.509,48; 

 3) Scostamenti Tari 2014 per maggiori entrate, da detrarre, per                                            €  33.449,51 

Totale                                                   €-76.958,99 (c)
   

 I costi generali del servizio rifiuti risultano, quindi, determinati in complessivi € 1.214.309,90 (a+b+c) 

 (1.216.568,36 +74.700,53 -76.958,99), così come sintetizzati nel prospetto  sotto riportato: 
 
 
 

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 €            166.170,69  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            122.621,18  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            321.111,95  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             11.680,86 

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

convenzioni con gestori) €             23.104,63  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             16.951,15   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             74.700,53    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            316.429,46    

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    
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CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €            145.580,48    

Acc Accantonamento €             15.958,97    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           1.214.309,90 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            730.520,99  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             483.788,91  

I suddetti costi trovano evidenziazione analitica all’interno del bilancio comunale e sono 

interamente coperti dalla Tari.  

L’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti” e dopo aver effettuato tale ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa 

da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla 

superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più 

componenti). Il Comune di Ruffano non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 

conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 

per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa.  
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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 totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            989.662,57 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 81,50% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  81,50% 

€           595.374,61 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 81,50% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  81,50% 

€           394.287,96 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            224.647,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 18,50% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  18,50% 

€           135.146,38 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 18,50% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  18,50% 

€            89.500,95 

 

 
 

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 TARI per il 2015 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   989.662,57 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             595.374,61 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             394.287,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   224.647,33 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             135.146,38 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              89.500,95 
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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 
   91.335,98       0,81      783,89       0,60       0,868640     40,123535 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  121.363,24       0,94      880,80       1,40       1,008051     93,621581 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  101.967,79       1,02      707,20       1,80       1,093843    120,370605 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  104.265,53       1,09      646,12       2,20       1,168910    147,119628 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   27.981,43       1,10      177,00       2,90       1,179634    193,930419 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    6.968,00       1,06       47,00       3,40       1,136738    227,366698 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.350,00      0,45       4,00       0,871850      0,582722 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.583,00      0,34       3,03       0,658731      0,441412 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       806,00      1,01       8,92       1,956820      1,299471 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       158,00      0,85       7,50       1,646829      1,092604 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       501,00      0,90       7,90       1,743701      1,150876 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.242,74      0,90       7,90       1,743701      1,150876 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       595,00      0,48       4,20       0,929974      0,611858 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   16.096,00      0,85       7,50       1,646829      1,092604 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       427,00      1,01       8,88       1,956820      1,293643 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
        0,00      0,56       4,90       1,084968      0,713834 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      367,57      1,19      10,45       2,305560      1,522362 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
   15.137,00      0,77       6,80       1,491833      0,990628 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       821,00      0,91       8,02       1,763075      1,168358 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.539,00      0,33       2,90       0,639357      0,422473 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.868,00      0,45       4,00       0,871850      0,582722 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       422,00      3,40      29,93       6,587316      4,360221 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.193,00      2,56      22,50       4,959862      3,277813 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      450,00      1,56      13,70       3,022415      1,995824 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       118,00      1,56      13,77       3,022415      2,006022 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       454,00      4,42      38,93       8,563511      5,671346 
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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 

      94   234.987,30        0,00   234.987,30   11.749,37   186.719,28   -48.268,02   -25,90%    9.335,96 -2.413,41 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     106   274.637,00        0,00   274.637,00   13.731,85   230.468,25   -44.168,75   -17,55%   11.523,41 -2.208,44 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     108   255.528,22        0,00   255.528,22   12.776,41   218.077,36   -37.450,86   -16,65%   10.903,87 -1.872,54 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     118   289.029,49        0,00   289.029,49   14.451,47   245.889,04   -43.140,45   -16,14%   12.294,45 -2.157,02 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     117    89.338,63        0,00    89.338,63    4.466,93    76.805,49   -12.533,14   -15,09%    3.840,27   -626,66 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     114    24.466,24        0,00    24.466,24    1.223,31    21.176,31    -3.289,93   -15,05%    1.058,82   -164,49 

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

     126     2.918,44        0,00     2.918,44      145,92     2.541,98      -376,46   -20,05%      127,10    -18,82 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     430     3.415,42        0,00     3.415,42      170,77     2.841,69      -573,73   -16,79%      142,08    -28,69 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     291     2.341,24        0,00     2.341,24      117,06     2.624,57       283,33   -16,82%      131,23     14,17 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     158       520,42        0,00       520,42       26,02       432,83       -87,59   -16,83%       21,64     -4,38 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     501     1.744,01        0,00     1.744,01       87,20     1.450,18      -293,83   -16,84%       72,51    -14,69 

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

      60    20.381,86        0,00    20.381,86    1.019,09    17.857,69    -2.524,17   -16,72%      892,88   -126,21 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     332     1.805,78        0,00     1.805,78       90,29     1.407,92      -397,86   -22,03%       70,40    -19,89 

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

     152    66.540,39        0,00    66.540,39    3.327,02    55.950,71   -10.589,68   -17,27%    2.797,54   -529,48 

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

      46     2.747,89        0,00     2.747,89      137,39     2.285,07      -462,82   -16,84%      114,25    -23,14 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     138       419,50        0,00       419,50       20,98       348,78       -70,72   -16,85%       17,44     -3,54 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      51     5.821,84        0,00     5.821,84      291,09     4.947,80      -874,04   -16,21%      247,39    -43,70 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     164    60.320,40        0,00    60.320,40    3.016,02    50.650,52    -9.669,88   -16,63%    2.532,53   -483,49 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     135     7.275,71        0,00     7.275,71      363,79     7.494,06       218,35   -21,01%      374,70     10,91 

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

    1283     9.443,98        0,00     9.443,98      472,20     7.855,53    -1.588,45   -16,84%      392,78    -79,42 

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

     223    12.048,65        0,00    12.048,65      602,43    10.479,03    -1.569,62   -17,15%      523,95    -78,48 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     122     8.895,01        0,00     8.895,01      444,75     7.397,25    -1.497,76   -16,83%      369,86    -74,89 

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

      97    14.113,64        0,00    14.113,64      705,68    11.829,72    -2.283,92   -18,67%      591,49   -114,19 

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

     376    31.282,17        0,00    31.282,17    1.564,11    27.853,94    -3.428,23   -17,36%    1.392,70   -171,41 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      39       713,42        0,00       713,42       35,67       593,35      -120,07   -16,83%       29,67     -6,00 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      56     8.438,56        0,00     8.438,56      421,93     7.772,22      -666,34   -16,83%      388,61    -33,32 

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

       0    23.526,73        0,00    23.526,73    1.176,34         0,00   -23.526,73     0,00%        0,00 -1.176,34 

TOTALI        0 1.452.701,94        0,00 1.452.701,94   72.635,09 1.203.750,57  -248.951,37     0,00%   60.187,53 -12447,56 

 


