
COMUNE  DI  ACQUACANINA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   13            DEL    01/08/2015                                   COD.43001 

OGGETTO: TARI – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe.  

L’anno     duemilaquindici      il giorno uno    del mese di  agosto   alle ore  17,30   nella sede comunale. 

       Alla prima convocazione in sessione          ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

 P. A.  P. A. 

RICOTTINI GIANCARLO X  FERRI CORIOLANO X  

BALDI LUCA X  GRAZIANI AURO X  

POLVERINI DARIO X  MANCINI GIUSEPPE  X 

POLVERINI  SIMONE X  LELI  MANUELA  X 

GENNARI DOMENICO  X    

BOZZI MARIA X     

SCAFICCHIA SABINA  X    

 

Assegnati n.11                                                                                                         Presenti n.7; 

In carica n. 11                                                                                                         Assenti n. 4; 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  il Signor    RICOTTINI  GIANCARLO           in qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa R. BISELLO 

- vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: Bozzi M. – Graziani A. – Polverini D.  

 

 

 

La seduta è pubblica. 

 

       Il Presidente, in qualita’ di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



 

Il presente verbale viene cosi’ sottoscritto. 

              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                              

      F.to RICOTTINI GIANCARLO                            F.to     BISELLO Dr.ssa ROBERTA 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria 

                                                                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                          F.to BALDI DOMENICO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della legge 18/06/2009 

n.69). 

     Dalla Residenza Comunale, lì  12/08/2015 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                           F.to      Domenico Baldi)  

                   _____________________________ 

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

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal______________ al______________ ed è ricevuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).       

Dalla Residenza Municipale, lì ________________ 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                 Domenico Baldi)  

                   _____________________________ 

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

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì___________________ 

                                                                                        IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                                 Domenico Baldi)  

                               _____________________________ 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014), basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore; 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014, in base al quale il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

PRESO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 

n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

VISTO il Piano Finanziario, indicato con lettera “A”, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTE le tariffe TARI, indicate con lettera “B”, allegate alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 

158/99; 

VISTO l'art. 27, comma 8 , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1°gennaio dell'anno di riferimento"; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

TARI si rinvia alle norme legislative oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI: 

- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, dal Responsabile Servizio Tributi; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Servizi Finanziari; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con votazione resa per alzata di mano ed accertatone (con l’assistenza degli scrutatori 

precedentemente nominati) come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n.7  

Consiglieri assenti n. 4 

Consiglieri favorevoli n.7  

Voti contrari n. = = 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario anno 2015 allegato 

“A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come dettagliatamente riportate 

nel piano finanziario suindicato; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015; 

5. di stabilire che il pagamento dell’importo annuo della TARI dovrà essere effettuato in due rate 

con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2015; 

6. di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella 

misura deliberata dalla provincia; 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

COMUNE  DI ACQUACANINA 
Provincia di  Macerata 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2015 



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. 

 

 

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento,  presso l’impianto del Cosmari di Tolentino, della 

frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene come segue: 

 

 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Mediante  contenitori stradali dislocati in ogni frazione  

 

– QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Quantità raccolta nell’anno 2013 tonnellate 39,82 

 

 – FREQUENZE RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

La frequenza della  raccolta  dei rifiuti avviene:  

- per i mesi di giugno, luglio e settembre una volta alla settimana – 

- per il mese di agosto una volta ogni tre giorni – 

- per i restanti mesi dell’anno una volta ogni dieci giorni – 

 

- MEZZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Il mezzo usato per la  raccolta è l’autocarro IVEO 80 CV dotato di compattatore posteriore 

 

– IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 2013 

Impianto Cosmari di Tolentino 

 

- PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO  RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIA 

Il servizio viene svolto dal dipendente in quadrato nella qualifica 3 B6 



 

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto 

urbano viene svolto tramite il Cosmari  presso le campane ubicate in loc. Vallone presso le quali ognuno 

può conferire i materiali (carta-vetro-plastica). 

materiali raccolti. 

 

 MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento dei rifiuti ingombranti viene svolto tramite il Cosmari 

in forma congiunta con i Comuni di Fiastra e Bolognola presso l’isola ecologica sita nel territorio comunale 

di Fiastra, punto in cui ognuno può conferire liberamente i materiali durante l’orario di apertura previsto in 

tre giorni la settimana nel periodo estivo e in un giorno la settimana nel periodo invernale.  

 



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 

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 €              4.170,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             15.700,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              4.442,00 

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) €                357,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                544,00  

CC Costi comuni 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   

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) €              1.000,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.208,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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 
€              29.221,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              8.178,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              21.043,00 

 

 

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 

 

€             28.928,79 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

99,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  99,00% 

€             8.096,22 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

99,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  99,00% 

€            20.832,57 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€                292,21 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  1,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   1,00% 

€                81,78 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
  1,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   1,00% 

€               210,43 

 

 
 



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 ne ruolo per il 2015 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    28.928,79 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €               8.096,22 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche €              20.832,57 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                       292,21 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €                  81,78 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche €                 210,43 

 

 

 
 



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 
    1.984,00       0,82       21,00       1,00       0,331070     53,105024 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   17.553,87       0,92      203,17       1,60       0,371444     84,968038 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    1.025,00       1,03       10,00       2,00       0,415856    106,210048 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      803,00       1,10        8,00       2,20       0,444118    116,831053 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      222,00       1,17        2,00       2,90       0,472381    154,004570 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       64,13       1,21        0,83       3,40       0,488530    180,557082 

 

 

 

 



 

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  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 

PROFESSIONALI 
       15,00      1,09       9,25       0,641711      1,650410 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        32,00      3,83      32,52       2,254822      5,802307 

 

 

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     1.698,44        0,00     1.698,44       84,92     1.772,13        73,69    -5,81%       88,61      3,69 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      86    23.534,17        0,00    23.534,17    1.176,71    23.783,44       249,27    -2,56%    1.189,17     12,46 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
     102     1.393,77        0,00     1.393,77       69,69     1.488,36        94,59    -2,92%       74,42      4,73 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
     100     1.327,15        0,00     1.327,15       66,36     1.291,26       -35,89    -2,70%       64,56     -1,80 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
     111       423,11        0,00       423,11       21,16       412,87       -10,24    -2,42%       20,64     -0,52 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
      77         0,00        0,00         0,00        0,00       181,71       181,71     0,00%        9,09      9,09 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      15        34,38        0,00        34,38        1,72        34,39         0,01     0,02%        1,72      0,00 

2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      32       257,88        0,00       257,88       12,89       257,82        -0,06    -0,02%       12,89      0,00 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 

       0       704,79        0,00       704,79       35,24         0,00      -704,79     0,00%        0,00    -35,24 

TOTALI        0    29.373,69        0,00    29.373,69    1.468,69    29.221,98      -151,71     0,00%    1.461,10     -7,59 

 


