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COMUNE DI TOLVE  
Provincia di Potenza  

ORIGINALE  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero 20 Del 30-07-2015  

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della tassa sui  
rifiuti (Tari) anno 2015 e relative scadenze.  

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:20, presso questa Sede  
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale in  
sessione Ordinaria ed in Prima convocazione  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PEPE PASQUALE  P  RUSSO ROCCO DANILO  P  
ABBRUZZESE DONATO  A  LUCIA VITO DONATO  P  
FRONTUTO MARIA  P  VIGGIANO ROCCO  P  
POTENZA ANTONIO  P  SABATINO NICOLA  P  
MA TTEO GIACOMO  P  MONTESANO DOMENICO  A  
NARDIELLO ANTONIO  P  PARADISO DONATELLA  P  
FRONTUTO VITO  P    

ne risultano presenti n. Il e assenti n. 2.  

Partecipa il Segretario comunale d.ssa DE ANGELIS Clara, il quale provvede alla redazione del  
presente verbale.  
Assume la presidenza il Signor FRONTUTO VITO in qualità di Presidente del Consiglio che, accertato  
il numero legale dichiara aperta la seduta.  

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile del servizio  
SEGRETARIO COMUNALE  

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  

Il Responsabile del servizio  
SEGRETARIO COMUNALE  



IL PRESIDENTE  

Introduce l'argomento di cui al punto 7° delI'O.d.G. ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e  
Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2015 e relative scadenze" e cede la parola  
al Sindaco.  

IL SINDACO  

Illustra la proposta deliberativa di seguito riportata:  

VISTO l'art.l comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha  
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal I gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato  
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura  
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (T ARI) e nel  
tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

VISTO il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la  
TAR!;  

VISTO l'art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le  
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del  
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,  
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare  
attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  

CONSIDERATO quindi che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario  
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del  
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della  
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

PRESO ATTO CHE:  
- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo  
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno  
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con  
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione  
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano  
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  
- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il  
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o  
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;  
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è fissato al 30 Settembre  
2014;  

VISTA l'allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (alI. 1) relativo al tributo comunale sui  
rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze  
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle  
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio  
per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma Il, del Decreto Legge 6  
dicembre 2011, n. 201 e s.i.m.;  



ATTESO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle  
tabelle di cui al predetto allegato l;  

Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del  
servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i  
costi fissi e variabili da recuperare attraverso l'applicazione ai contribuenti utenze domestiche e  
non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso;  
Ritenuto quindi di:  
- approvare l'allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani anno 2015;  
- approvare l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  
per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo AlI. l), determinate sulla  
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;  
-di stabilire le modalità di versamento del tributo per l'anno 2015.  

Il Sindaco nel merito fa presente che il Piano Finanziario presentato dalla ditta va approvato, ma  
specifica di non condividere che i risparmi di spesa vadano a favore della ditta e non dei cittadini.  

Interviene il Cons. Viggiano, il quale riferisce che la premialità prevista nel contratto in essere tra la  
ditta e l'Unione dei Comuni ha consentito alla ditta di assicurarsi tale budget, ma anche consentito ai  
cittadini dei Comuni facenti parte dell'Unione di non subire i danni derivanti dai disservizi soprattutto  
dove era poco operativa la raccolta differenziata e le discariche del territorio hanno procurato gravi  
problemi.  

Si dà atto che entra in aula il Cons. Frontuto Maria. Risultano presenti in aula N. Il consiglieri votanti.  

Il Cons. Viggiano continua il suo intervento e riferisce che le modifiche della tassazione sono infine  
intervenute per accentuare i problemi e non hanno consentito la riduzione della tassa. Ritiene di  
sollevare le proprie perplessità e dichiara che la minoranza si asterrà dal voto.  

Successivamente  

Il Presidente, invita pertanto l'assemblea consiliare all'approvazione dell'argomento.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Udito quanto illustrato dal Sindaco in merito all'argomento di che trattasi;  

Udito l'intervento del Cons. Viggiano e contestuale dichiarazione di astensione al voto da parte della  
minoranza;  

Visti:  
- lo Statuto Comunale;  
- il D.Lgs. 267/2000;  

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile;  

Con voti Favorevoli N.8- Astenuti 3 ( Viggiano-Sabatino-Paradiso) espressi nelle forme di legge,  



DELIBERA  

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  
provvedimento;  

2) di approvare il Piano Finanziario e relativa relazione (all.l) del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani anno 2015 ;  

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "T ARI" anno 2015 come risultano  
dall'allegato l;  

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal l°  
gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "T ARI";  

5) di dare atto che: sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per  
l'esercizio delle funzioni ambientaI i di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.  
504, all' aliquota deliberata dalla provincia;  

6) di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione in data odierna;  

7) di stabilire che per l'anno 2015 il versamento del tributo è effettuato in n 3 (tre) rate con scadenza  
15/10/2015,16/12/2015 e 28/02/2016;  

8) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015, per costituirne allegato ai  
sensi dell'art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;  

9) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione  
tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "T ARI", al Ministero del!' economia e  
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia:.  

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti Favorevoli N.8- Astenuti 3 ( Viggiano- Sabatino-Paradiso), espressi nelle forme di legge,  
dichiara il presente atto, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134-4° comma del D.L.gs. N.267/2000.  



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE  
FRONTUTO VITO  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Clara De Angelis  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, I?  
comma del D. Lgs. N. 267/2000, viene affissa in copia all'albo pretorio il giorno 02-09-2015  
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.  

Lì, 02-09-2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Clara De Angelis  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per la  
durata di 15 giorni consecutivi dal 02-09-2015 al 17-09-2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.  
Lgs. n. 267/2000  

Addì 18-09-2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Clara De Angelis  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'  

TI sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
in data 30-07-2015 (art. 134 comma 3)  

(S) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4)  

Addì 31-07-2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Clara De Angelis  



Piano finanziario Tares  

COMUNE DI TOLVE  
 r:  Provincia di Potenza  

PIANO FINANZIARIO RELA TIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

Comune di 0 0 0   
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Piano finanziario Tares  

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.  

\I 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 smalti mento 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 nècessarie.  

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:  

a)il modello gestioriale organizzativo;  .  .  ..  
b) i" live Il i di qualità del servizio ai quali deve essere commlsurata la tariffa;  

c)"la ricognizione degli impianti esistenti;  "  
d) l'indicazione degl,i scostarnenti rispettoall'anno precedente e I~ relative motivazioni.  

Comune di ...  
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Piano finanziario Tares  

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     CSL costi di lavaggio e spazzamento strade  €   33.193,70 
gestione           

     CRT costi raccolta e trasporto rsu  €   12.887,98 
Voci di bilancio:          
B6 costi per materie di          
consumo e merci     CTS costi trattamento e smalti mento rsu  €   39.888,82 
(al netto dei   CGIND         
resi,abbuoni e sconti)  Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati  AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,     
B7 costi per servizi  .    consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non     
B8 costi per      compreso nelle prec~denti voci)  €   6,151,45 godimento di beni di    ....    

terzi           
B9 costo del personale     CRO costi per la raccolta differenziata (costi di appalto elo     
B11 variazioni delle     convenzioni con gestori)  €   72.358,58 
rimanenze di materie  CGD    ,.   ""    

prime, sussidiarie, di  Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata  CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di    '. 

consumo e merci     
compostaggio e trattamenti)  

   
B12 accontamento per        
rischi, nella misura     .,     

ammessa dalle I.eggi e          
prassi fiscali           
B13 altri           
accantonamenti           
B14 oneri diversi di          

gestione        €   33.331,29 

CC Costi comuni  CARC         
  Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione       

  (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)   €   51.462,42 

  CGG         
  Costi Generali di Gestione        

  (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50 di 89)   €   104.858,69 
. ,  . ~ .    .     
  CCO         
     .,     

  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) ,   €   57.104,34 

CK   Amm Ammortamenti      €  0,00 
Costi d'uso del          

capitale   Acc Accantonamento      €  0,00 

  R Remunerazione del capitale        

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

  r tasso di remunerazione del capitale impiegato       

  KNn·j 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   €  D,Da,voce libera 2   € 0,00 

Comune di .. ,  
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Piano finanziario Tares  

 

   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       
       ,    'o'    
 Costi totali     ~TF = CSL +CARC+CGG+CCD+AC+CK  €  252.770,60 
 "  €  411.237,27       ,    
     -       

 ~T =~TF + ~TV;    TV - Totale costi variabili  -:      
     --,    

 ;  .. -",.,   -;_.,~. -    -    - -  .. '  

     rTV = CRT +CTS+CRD+CTR   €   158.466,67 
    --    ,    --:,    

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 I  Kg rifiuti utenze  J  0,00  

j l  0,00  l Kg totali  I  0,00  
prodotti:  domestiche    domestiche     

    attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche     

     costi fissi   Ctuf - totale dei costI  Gtuf=  €  189.577,95  
 ~Td = Ctuf + Ctuv 

 utenze  75,00  fissi attribuibili utenze  HFx 75,00    
Costi totali per ,  domestiche   domestiche       

utenze      costi variabili   Ctuv - totale dei costi  Gtuv=  €  118.850,00  domestiche  €  308.427,95  utenze  75,00  variabili attribuibili  HVx 75,00   
    domestiche   utenze domestiche      

     costi fissi   Ctnf - totale dei costi  Ctni=  €  63.192,65  
    utenze non  25,00  fissi attribuibili NON  LTFx 25,00    

Costi totali per  ~Tn = Ctnf + Ctnv  domestiche   utsnzs domestiche      
utenze NON      costi variabili   Ctnv - totale dei costi  Gin v =  €  39.616,67  
domestiche  €  102,809,32  

' -  
25,00  variabili attribuibili NON  HVx 25,00   

utenze non    

    domestiche   utenze domestiche      

Comune di '"  
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Piano finanziario Tares  

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    

Costi totali utenze    Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle    
domestiche  €  308.427,95  utenze domestiche  €  189.577,95 

XTd = Ctuf + Ctuv    Gtuv - totale dei costi variabili attribuibili    
 "  alle utenze domestiche  €  118.850,00 

 
....•... ,  ".' ",., Costi totallattrlbulblll alleutenze non domestiche  .   

Costi totali utenze non  ,.;.~ .   Gtnf - totale dei costi fissi attribuibili alle    

domestiche  €  102.809,32  utenze non domestiche  €  63.192,65 
. XTn = Ctnf + Ctnv  .  Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili    

, . ,  
,',   é!IIe utenze non domestiche,  €  39.616,67 

Comune di ...  
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Piano finanziario Tares  

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:  

 
     Tariffa di riferimento per le utenze domestiche     

      KA appl  Nurn uten  KB appl     

      Coeff di   Coeff   Tariffa  Tariffa  
  Tariffa utenza domestica   mq  adattamento   proporzionale di     
      per su perficie  Esclusi  produttività (per   fissa  variabile  
      (per  immobili  attribuzione     
      attribuzione     

      parte fissa)  accessori  parte variabile)     

1.1 

  USO DOMESTICO-UN   

62.789,03  0,10  942,82  1,00  

 

1,108290  37,403736  

  COMPONENTE    

1 .2 
  USO DOMESTICO-DUE   

38.366,19  0,10  385,17  1,80  
 

1,108290  67,326726  
  COMPONENTI    

   ..     ..   ,   ..  

1 .3 
  USO DOMESTICO-TRE  '.   

0,10  285,79  2,00  
 

1,108290  ...• 74,807473  
  

_C~MP.ONENTI  
. 30.199,75   

   ·f      c·    

1 .4 

  US9 DOMESTICO-QUA TIRO  

'28.906,03  0,10  274,93  . 2,50  

 

1,108290  93,509342  

  COMPONENTI   

   USO DOMESTICO-CINQUE         ..  
1 .5    

8.862,25  0,10  77,89  3,00  
 

1,108290  1,12,211210     COMPONENTI  .'.  

1 .6 

  USO DOMESTICO-SEI O PIU'   

1.931,31  0,10  14,35  3,40  

 

1,108290  127,172705  

  COMPONENTI    

   USO DOMESTICO-DUE          

1 .2 
  COMPONENTI-LOCALI   

127,00  0,10  1,00  1,80  
 

0,000000  0,000000  
  COMPLETAMENTE VUOTI    

   RIDUZ.100          

 ,  USO DOMESTICO-QUATIRO          

1 .4 
  COMPONENTI-LOCALI   

94,00  0,10  0,00  2,50  
 

0,000000  0,000000  
  COMPLETAMENTE VUOTI    

   RIDUZ.1          

   USO DOMESTICO-CINQUE         ;  

t .5   COMPONENTI-LOCALI   45,00  0,10  0,00  .3,00   0,000000  0,000000  

  "  COMPLETAMENTE VUOTI          
   RIDUZ.10          
 ..           



Comune di ...  
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Piano finanziario Tares  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.  

 
   Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche       

        KD appl       

      KC appl  Coeff di       

        produzione  Tariffa   Tariffa   
  Tariffa utenza non domestica   mq  Coeff potenziale  kg/m anno       

      di produzione  (per  fissa  variabile        (per attribuzione    
      parte fissa)  

attribuzione       

      parte       

        variabile)       

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

529,48  
 

0,25  
 

4,00  
 

1,624897  
 

1,6876~3  
DI CU        

   .'             

2 .2  CAMPEGGI,QISTRIBUTORI CARI3URANTI  ~',' -  9,97  .~'  1,00   8,50   6,499589   3,586220  

2 .4  ESPOSIZIONI,AUTOSALONI   1.935,00   1,00   3,70   6,499589   1,561060  

2 .5  ALBERGHI CON RISTORAZIONE .   100,00   0,90   9,50'   5,849630   4,008129  

2 .7  CASE DI CURA E RIPOSO  ' .  519,00   0,80   7,50  "  5,199671   3,164312  
   . ,    . ,         .,  

2 .8  UFFICI~AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI   1.784,00   0,90   7,89   5,849630   3,328856  

2 .9  BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO   249,00   1,30   9,00   8,449466   3,797175  

2 .10  

NEGOZI    

2.113,00  

 

0,80  

 

7,00  

 

5,199671  

 

2,953358  

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,L1BRERIA,CARTOLERIA      

2 .11  EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  276,00   1,02   8,98   6,629581   3,788736  

2 .12  
ATIlVITA' ARTIGIANALI TIPO   

979,00 . , 0,90  
 

6,85 '  
 

5,849630  
 

2,890072  
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA      

          .,     ' "  

2 .13  CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO   49,00   0,80   7,98   5,199671   3,366828  

2 .14  
AnlVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI   

400,00  
 

1,00  
 

4,00  
 

6,499589  
 

"1,687633  
PRODUZIONE       

   ..          .. .. . ..   

2 .15  

ATIIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI   

237,00  

 

0,80  

 

l,OD  

 

5,199671  

 

.2,953358  

SPECIFICI       

2 .16  RISTORANTI,TRATIORIE,OSTERIE,PIZZERIE   481,00   0,50   15,00   3,249794   6,328625  

2 .17  BAR,CAFFE',PASTICCERIA   668,00   0,40   16,00   2,599835   6,750533  

2 .18  

SUPERMERCATO,PANE E   

1.712,00  

 

0,57  

 

9,00  

 

3,704766  

 

3,797175  

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       



2 .20  ORTOFRUTIA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE   186,66   0,85   9,00   5,524651   3,797175  

2 .21  DISCOTECHE,NIGHT CLUB   85,00   1,02   8,95   6,629581   3,776079  

2 .22  LOCALI COMPLETAMENTE VUOTI   152,78   0,00   0,00   0,000000   0,000000  

2 .22  

LOCALI COMPLETAMENTE VUOTI·LOCALI   

0,00  

 

0,00  

 

0,00  

 

0,000000  

 

0,000000  

COMPLETAMENTE VUOTI RIDUZ.100       

Comune di ,.,  
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2 .22  

LOCALI COMPLETAMENTE VUOTI-LOCALI  

21.500,01  

0,00  0,00  0,000000  0,000000  

COMPLETAMENTE VUOTI RIDUZ.100      

2 .22  

LOCALI COMPLETAMENTE VUOTI-LOCALI  

42,00  0,00  

0,00  0,000000  O,OOOQOO  

COMPLETAMENTE VUOTI RIDUZ.100-LO     

Comune di ...  
8  
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZIINDIVISIBILI  

... ;"  

Comune di 0 0 0   
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI  

 
    02 = Mag.  03 = 01+02   04=   N2=N1·03   N4= Add.  N5=N4·04  

Descrizione tariffa  Sup.  01 = Imposta  + Add. Ex  Incasso  Add.prov.  N1 = Imposta  Differenza  N3=  Provo  Differ.  

 med.  precedente  Eca prec.  prececente  precedente  prevista  incasso  Differenza  prevista  Add.  
      Provo  

1.1-Uso domestico-Un  46   90.632,79  0,00  90.632,79   4,531,64  104,850,31  14,217,52  13,78  5,242,52  710,88  
componente    
1.2-Uso domestico-Due  60   61.726,27  0,00  61.726,27   3,086,31  68.454,75  6.728,48  6,97  3.422,74  336,43  
componenti    
1 .s-uso domestico- T re  64   55.467,23  0,00  55.467,23   2,773,36  54.850,34  -616,89  -1,42  2.742,52  -30,84  
componenti    
1.4-Uso domestico-Quattro  67   54,958,15  0,00  54,958,15   2,747,91  57,745,28  2.787,13  1,07  2.887,26  139,35  
componenti    
1 .suso domestico-Cinque  68   18,841,67  0,00  18.841,67   942,08  18.562,08  , -279,59  -4,81  928,10  -13,98  
componenti    
1.6-Uso domestico-Sei o piu'  66   3.76~,21  0,00  3.760,21   188,01  3.965,79  205,58  -4,76  198,29  10,28  
componenti .    
2.1-Uso non domestico-              
Musei, biblioteche,scuole, associaz  50.   1.114,82  0,00  1,114,82   . 55,74  1.753,92  .': 639,10  1,62  87,70 31,96  
ioni,luoghi di cu              
2.2-Uso non domestico-  20   0,00  0,00  0,00   0,00  100,58  100,58  0,00  5,03  5,03  Campeggi,distributori carburanti    
2.4-Uso non domestico-       -.'   ":16,77  

  
-0,84  Esposizioni,autosaloni  148   15,614,15  0,00  15.614,15   780,71  15.597,38  -0,10  779,87  

2,5-Uso non domestico-Alberghi  100   1.051,05  0,00  1.051,05   52,55  985,77  -65,28  -6,21  49,29  -3,26  
con ristorazione .-' .    
2.7-Uso non domestico-Case di  173   4.439~Ò8  0,01)  4.439,08  

.',  
221,95  4.340,90  :98,18  -2,21  217,05  -4,90  

cura e riposo    
2,8-Uso nòiì domestico-      .-         Uffici,agenzie,studi professionali  52   13.515,30  0,00  13,515,30   675,77  16,374,40  2,859,10  8,40  818,72  142,95  
2.9-Uso non domestico-Banche  62   2.756,59  0,00  2,756,59   137,83  3,049,41  '. 292,82  10,62  152,47  14,64  
ed istituti di credito    
2,10-Uso non domestico-Negozi              
abbigliamento,calzature,libreria,c  68   16,923,16  0,00  16,923,16   846,16  17,227,31  304,15  -1,65  861,37  15,21  
artoleria              
2, 11-Uso non domestico-              
Edicola, fa!macia, tabaccaio, plurilic  34   2.653,58  0,00  2,653,58   132,68  2,875,46  221,88  8,36  143,77  11,09  
enze              
2, 12,Uso non domestico-Attivita'            ..   
artigianali tipo .  61   7.286,96  0,00  7.286,96   364,35  8.556,14  1.269,18  9,74  427,81  63,46  
botteghe(falegname,idra              
2.13-Uso non domestico-  24   419,54  0,00  419,54   20,98  419,76  0,22  0,05  20,99  0,01  Carrozzeria, autofficin a, elettrauto    
2.14-Uso non domestico-Attivita'              
industriali con capannoni di  200   2.427,36  0,00  2.427,36   121,37  3,274,89  847,53  34,91  163,74  42,37  
produzione              
2,15-Uso non domestico-Attivita'              
artigianali di produzione beni  59 .   1.782,20  0,00  1.782,20   89,11  1.932,27  150,07  8,42  ' 96,61  7,50  
specifici              
2.16-Uso non domestico-  120  

., 
4.733,23  0,00  4.733,23   236,66  4.607,22  -126,01  -2,66  230,36  -6,30  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    

2. 17-Uso non domestico-  51   6.573,38  0,00  6.573,38   328,67  6,246,04  -327,34  -4,97  312,30  -16,37  
Bar,caffe' ,pasticceria    
2, 18-Uso non domestico-              
Supermercato,pane e  77   14.218,88  0,00  14.218,88   710,94  12,843,32  -1,375,56  -9,67  642,17  -68,77  
pasta,macelleria,salumi e form              
2.20-Uso non domestico-  25   1.991,55  0,00  1.991,55   99,58  1,739,96  -251,59  -28,68  87,00  -12,58  Ortofrutla,pescherie,fiori e piante    
2,21-Uso non domestico-  85   815,99  0,00  815,99   40,80  884,48  68,49  8,39  44,22  3,42  
Discoteche,night club    
- Imposta relativa a immobili non              
calcolati nel l' anno corrente  °   12.516,96  0,00  12.516,96   625,85  0,00  -12,516,96  0,00  0,00  -625,85  
(cessati,sospesi, ... )              

TOTALI  °   396.220,10  0,00  396.220,10  19,811,01  411.237,76  15,017,66  0,00  20,561,90  750,89  

Comune di ...  
lO  

 


