
Comune  di   MONTORIO NEI FRENTANI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 10 DEL 27 LUGLIO 2015   

 
                                      

Prot. n. 1358 del 07.08.2015 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2015. 
 

 

Seduta ORDINARIA  pubblica di  PRIMA  convocazione 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella 

sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente normativa, si è 

riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

   Procedutosi all'appello nominale risultano: 

 

N. d’Ordine COGNOME NOME PRESENTE 

1 PONTE Pellegrino-Nino SI 
2 SPEDALIERE Maria SI 
3 FASCIANO Maria Antonietta SI 
4 MANNA Enzo SI 
5 MASTRANGELO Michele SI 
6 CIRELLA Enzo SI 
7 D’ALOIA Carmine SI 

 

   Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 7 – Assenti n. 0 – 

   Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco. 

   Assiste alla seduta il  dr. Antonio D’ADDERIO in qualità di Segretario Comunale che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

      

   PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui 

rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

   CONSIDERATO che: 

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 3 settembre 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la 

componente TARI; 

o il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

o i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 

(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

o la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

o il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano 

finanziario, 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, le risorse 

finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti 

non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 

servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

o l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate;  

o l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 

il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

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

 

    VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2015, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

   CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dal D.P.R. 158/1999; 

 

   RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2015 e determinare la 

modalità di riscossione in due rate come di seguito riportato: 

 

 
TARI 

Due rate uguale importo 
Acconto/Pagamento unico: 

30/09/2015 

30/09/2015 

 Saldo 30/11/2015 



  

 
   ASCOLTATA la relazione del Sindaco; 

 

   VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

   ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei 

responsabili dei servizi dell’ Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000; 

 

   Si allontana il consigliere MANNA Enzo, pertanto i presenti sono in numero di 6 (sei). 

 
   Con voti favorevoli n. 4 e  n. 2 astenuti (CIRELLA Enzo e D’ALOIA Carmine), resi per alzata di 

mano da parte dei sei presenti e votanti; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di determinare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come elaborate nella 

tabella riportata nel Piano Finanziario sopra citato. 
 

Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 (due) rate come di seguito 

riportato: 

 

 
TARI 

Due rate uguale importo 
Acconto/Pagamento unico: 

30/09/2015 

30/09/2015 

 Saldo 30/11/2015 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti relativi all’approvazione del 

bilancio di previsione 2015, con separata votazione resa per alzata di mano da parte dei sei presenti 

e votanti, dalla quale risultano 4 (quattro) voti favorevoli e 2 (due) astenuti (CIRELLA Enzo e 

D’ALOIA Carmine) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del TUOEL approvato con D.lgs. n. 267/2000.  

 

 
 

 

 
= = = = = = = = = = 
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Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto'

IL SINDACO

f . t o P elle grino-N ino PONTE

:: = =:::==-==::====

IL SEGRETARIO COMI.]NALE

f,to dt. Antonio D'ADDERIO

: = = = : = = = : : -- : = = = = : = = : : : = = = = = = : = : : : = = =

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Uffrcio 
t

ATTE STA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema, per rimanervi per 15

sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art' 32' comma 1'

2009, n. 69).

giorni consecutivi nel

della legge 18 giugno

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 Aoo. ?015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio D'ADDERIO

======:==:========:=:==:==:=========:::====:=::::====
PARERE di REGOLARITA',TECNI CA(ai sensi dell'art. 49, comma 1' del D'lg'vo n' 267/2000)'

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 A00, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.toFranco SPEDALIERE

;^**ilff ;;;r;;;G;;ff a7;,^,iir*,ir,:"iii,:,iili,i*lilr:oiolr::::

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 Aoo. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.toFtanco SPEDALIERE

= = : = : = = == 
: 

= = = = = == ffi;";ffi ;;ff;*;; 
= = = = = = = = = = = = = = = : :

! Decorsi 10 giorni (att.134,"'i 9"lP lgt' 
n'26712000)'

[t Ai sensi dell,art. t;;';;r 4 del D.lgs. t.26712000 (immediata eseguibilità)'

- 7 A00. 2015

Dalla Residenza MuniciPale, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

' f to dt.Antonio D'ADDENO

=========__:===================_-============::=====:=::
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale'

SEGRETT{RIO COMLTNALE*ffi
Addì,

- 7 Aot. ?0s
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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 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, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             12.200,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             23.781,44 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             18.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00 

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) €              1.800,00  

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) €              3.018,56  

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 
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 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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             17.018,56 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              58.800,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              41.781,44 

 

 
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 

    142.570,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     32.570,00 Kg totali     175.140,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,00% 

€            13.614,85 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             48.711,26 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 84,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  84,00% 

€            35.096,41 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  20,00% 

€             3.403,71 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             10.088,74 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 16,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  16,00% 

€             6.685,03 
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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 €              13.614,85 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    48.711,26 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              35.096,41 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.403,71 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    10.088,74 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.685,03 
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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 
   30.647,82       0,75      260,74       0,80       0,234158     64,059155 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    5.336,15       0,88       35,51       1,60       0,274745    128,118311 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.080,00       1,00       22,00       2,00       0,312210    160,147889 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    3.453,13       1,08       21,51       2,60       0,337187    208,192256 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.205,87       1,11       16,49       3,20       0,346554    256,236623 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       34,47       1,10        0,51       3,70       0,343432    296,273595 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione case 

coloniche 

    1.767,00       0,75        8,00       0,48       0,234158     38,435493 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione case 

coloniche 

      695,00       0,88        4,00       0,96       0,274745     76,870986 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione case 

coloniche 

      608,77       1,08        4,00       1,56       0,337187    124,915353 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione case 

coloniche 

      672,00       1,11        2,00       1,92       0,346554    153,741973 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTI 

A.I.R.E. 

      275,00       0,25        2,00       0,27       0,079613     21,780112 
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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 
       58,00      0,65       4,55       1,312661      2,207401 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       110,00      1,15       8,50       2,322400      4,123716 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       587,00      0,50       5,50       1,009739      2,668287 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       102,99      1,45      13,20       2,928243      6,403889 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        89,01      0,95       8,20       1,918504      3,978173 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        87,00      0,72       6,50       1,454024      3,153430 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,80       7,50       1,615582      3,638572 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       175,00      2,40      17,00       4,846748      8,247433 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       165,00      2,00      13,00       4,038957      6,306860 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       54,00      1,20       9,00       2,423374      4,366288 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-OLEIFICI 
      291,00      0,40       3,75       0,807791      1,819286 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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 

      95    23.578,75        0,00    23.578,75    1.178,94    24.666,46     1.087,71     2,16%    1.233,32     54,38 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      99     6.505,64        0,00     6.505,64      325,28     6.513,63         7,99    -2,02%      325,68      0,40 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     131     4.436,66        0,00     4.436,66      221,83     4.797,13       360,47     4,95%      239,86     18,03 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     113     6.173,79        0,00     6.173,79      308,69     6.346,76       172,97     4,80%      317,34      8,65 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     179     5.456,74        0,00     5.456,74      272,84     6.224,13       767,39     4,95%      311,21     38,37 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      68         0,00        0,00         0,00        0,00       162,01       162,01     0,00%        8,10      8,10 

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

      58       148,96        0,00       148,96        7,45       204,16        55,20    37,05%       10,21      2,76 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     110       610,50        0,00       610,50       30,53       709,07        98,57    16,14%       35,45      4,92 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     587     1.992,05        0,00     1.992,05       99,60     2.159,00       166,95     8,38%      107,95      8,35 

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

      40       686,29        0,00       686,29       34,31       961,08       274,79    22,38%       48,05     13,74 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      51       347,05        0,00       347,05       17,35       524,88       177,83    22,33%       26,24      8,89 

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

      43        99,03        0,00        99,03        4,95       400,85       301,82    25,61%       20,04     15,09 

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

     145       666,37        0,00       666,37       33,32       764,46        98,09    14,72%       38,22      4,90 

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

     175         0,00        0,00         0,00        0,00     2.291,48     2.291,48     0,00%      114,57    114,57 

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

     165         0,00        0,00         0,00        0,00     1.707,06     1.707,06     0,00%       85,35     85,35 

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

      27       326,50        0,00       326,50       16,33       366,64        40,14    12,29%       18,33      2,00 

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

       0     7.012,64        0,00     7.012,64      350,63         0,00    -7.012,64     0,00%        0,00   -350,63 

TOTALI        0    58.040,97        0,00    58.040,97    2.902,05    58.798,80       757,83     0,00%    2.939,92     37,87 

 


