
REPUBBLICA

L'anno duemilaquindici i l  giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione, Ordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all,appello nominale:

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. LUCIANO Michele in qualità di presidente .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del Dr.Lgs
n'.267120Q0) Segretario Signor Dott.ssa MARIA MANES.
La seduta è Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sullhrgomento in oggetto regolarmente iscritto allbrdine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
ai sensi dell'art. 49, comrna 1, del D.Lgs n".26712000,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere ai sensi
dell?rt. 49, comma 1, del D,Lgs n".26712000,
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E' presente il Responsabile finanziario, dr.ssa Francesca De Maria.

IL CONSIGLIO

PREMESSO:
CHE con la Legge I47 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata ristituita

1'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal p()ssesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La ILIC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natureL
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatorc:
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TAzu), destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e:
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE la disciplina dlella TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668
dell'art.1, nonché nei commi da 681 a 69I; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art.
1  de l  D.L.  n .16 del  6marzo2014;

ATTESO:
CHE la TARI deve essere appiicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti

tributarie che costituiscono I'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio,
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del serrizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CHE la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

ATTESO che il comma 683 dell'art.1 della Legge n. 14712013 prevede che il Consiglio

Comunale approvi le relative tariffe 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;
DATO ATTO che, ai sensi delia normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO I'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Intemo del 13 maggio 2015 che differisce

dal 31 maggio 2015 al30luglio 2015 iltermine di approvazione del bilancio di previsione2015;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con la

deliberazione di C.C. n.I9l20I4;
zuCHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Irinanze,

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione

telèmatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

ATTESO che il Piano Finanziario è stato redatto utilizzando sia i dati in possesso dell'Ente

per i costi sostenuti per J,e attività di spazzamento e lavaggio strade e gestione amminis;trativo-

contabile del tributo, sia i dati forniti dall'Unione dei Comuni del Tappino per il servizio di gestione

associata dei rifiuti;
RITENIJTO appro'vare le tariffe TARI per 1'esercizio 2015 suddivise per categoria di utenza

come da allegato alla presente deliberazione il cui gettito complessivo presumibile garantisce la

copertura integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini;
ACQUISITO, dal responsabile finanziario - ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. -' parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il Decreto l-egislativo n.26712000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi - per alzata di mano - da n. 11 consiglieri presenti e

votanti
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DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE l'allegato piano finanziario relativo ai costi complessivi di gestione dei

rifiuti per I'esercizio 2015 come da allegato A);
DI APPROVARE le tariffe TARI per I'esercizio 2075, suddivise per categoria di utenza

come da allegato alla presente deliberazione - formandone parte integrante e sostanziale - il cui
gettito complessivo presumibile garantisce la copertura integrale dei costi del servizio erogato ai
cittadini;

DI DARE ATTO che la decorrenza delle tariffe approvate con la presente deliberazione è
dal 1" gennaio 2015;

DI TRASMETTERII, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.20112011 la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla sca,Jenza
del termine per I'approvazione del bilancio di previsione;

Di RIMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile finanziario, per il
seguito di competenza;

DI RENDERE, con separata votazione - unanime - ai sensi delli'ari .l-34 comma 4 del
T.U.E.L. n. 267 12000, la presente deliberazione IMMEDiATAMENTE E SEGUIBILE.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del2l-07-2015 - Pae. 3 - COMLINE DI GILDONE



IJl!.rìr3lti;2Zro*"t" 
favorevole, in ordine alla regolarità recnico ai sensi e per gti effetti dell,art.49 comma I del D. L.vo

II Responsabile del servizio interessato

IJii.rì,,llti:22;,**" 
favorevore, in ordine a'a regorarirà conrab'e ", ,..li1ooo"i[,ì'3rltf,5il:fi.:]t#\aer n. r,.uo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO Dott.ssa FRANCESCA DE MARIti

Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua
viene sottoscrilto come seque:

definitiva approvazione nella prossima seduta,

Il Sindaco
F.TO VECCHIULLO Nicola

Il Presidente
F.'TO LUCIANO Michete

Il Segretario
F.TO DotT.ssa MARIA MANES

II sot[oscritto, ,risti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione:
ATTESTA

per15 giorni consecutivi (art.IZ4 del D. Lgs. no.26712000)l

Data 29-07-2015 IL SEGRETARiO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

Ii sottoscritto, r,'isti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che Ia presente deliberaziclne:

,F è stata dlichiarata immediatamente eseguibile;

! è divenuta esecutiva il giorno Z7-07-ZOI5

! decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (aft.134 comma 3 del D. Lgs no.26712000);

Data 27-07-2011t iL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

E' copia conformr: all'originale

Data29-07-2075 IL SEGRETARIO COMLINAI,E
Dott.Ssa MARIA MANES

rl
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Piano finanziario Tarr

COMUNE DI  GILDONE
Provincia di Campobasso

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
At SERVIZIO D' GESTIONE DEI RIFIUTI TIRBANI
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Piano finanziario Tari

IL PIANO FINANZ:IARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con I'appro,vazione daL
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll píanofinanziizrio, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è unr:'
strumento di natura programnratoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientalli
relativi al servizio cli raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della fornra dli
gestione del servizio predisposfo 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 aterzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essrere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di quarlità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) I'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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Piano finanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI AiNNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi cli
gestione rifiuti all'inllerno di biianci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate darl
DPR 158/99 che ne impone la copertura totare attraverso la tariffa.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così conne proposti
dal D.P.R. 158/99, síntetizzati nel la successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti
CG Costi di
ges[0ne
Voci di bilancio:
86 costi per materie di
consum0 e mercl

resi,abbuoni e sconti)
87 costi per servizi
88 costi per
godimento di beni di
terzl
89 costo del personale
B'l 1 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consum0 e mercl
812 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassl flscali
813 altri
accantonamenti
Bl4 oneri diversi di
gestione

CGIND

ìSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 1 9.000,0(
IRT costi raccolta e trasoorto rsu € 0,0c
ITS costi trattamento e smalùmento rsu c

E 0,00

CGD
Oosti dl gestióne del ciclo di raccolta difierenzrara

AC altri costi (realizzazione ecocentd,campagna informativa,
ronsulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
rompreso nelle precedenti voci) E 6,000,00
CRo costi per Ia raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) € 88.000,00
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamentj)

0,00
CC Costi comuniCARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amminislratjvi del personale, di accertamento, riscossione e contenzjoso) € 7.000,00
CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) C 0,00
ccD
Costi Comuni Diversi
(c0st0 del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servtzt come
elettdcità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocooie) e 2.440,00

CK
Costi d'uso del
^^^;+^l^
uoprtdl tr

Amm Ammortamenti cÈ 0,00
{cc Accantoftmento E 0,00
ì Remunerazione del capitale
ì=(KNn-1 +lnrfn)
'tasso di remunerazione del capitale impìegato
(Nn-1 capitale netto contabilizato dall'esercizio precedente
n investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
:n fattore conerttivo in aumento per gli investjmenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00

úoci libere per costi fissi: /oceliberal € 0,0( /ocelibera2 € 0,0(

/ocelibera3 € 0,00

y'oci libere oer costi variabili: libera 4 € lìbera 5 € 0,00

libera 6 €

pn
nflazione a per l'anno di riferimenl,o 0,00 %
(n
ìecupero di produttività per I'anno di riferimento CKn 0,00 %

Costi total i
) t T = Í 7 - F + Z T V €,, 122.440,00

TF - Totale costi f issi
ETF = C,S L+ CARC+CGG+CC D+AC +C K € 34.440,00
TV - Totale costi variabil i
EW = CRT+CIS+CRD+CIR € 88.000,00
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Piano finanziario Tari

La ripartizione dei costi tra parLe fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione c;osti f issi/variabil i a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
0,00 Kg totalí | 0,00

%, attribuzione costi a utenze domestiche e non domestir:he

Costi totali per
ulenze

domestiche

ETd ='Ctuf + Ctuv

€ 101.396,00

% costi fissi
utenze

domestiche
90,00%

Ctuf - totale dei costi
fìssi attribuibili utenze
domestiche

ZTF x 90,00%
€ 30.996,00

% costi variabili
utenze

domestiche
80,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
zTV x 80.00%

€ 70.400,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ETn=Ctn f+Ctnv

€ 21 .044,00

70 COSII î lSSl

utenze non
domestiche

'10,00To
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

zTF x 10.00%
€ 3.4,14.00

% costi variabili
utenze non
domestiche

20,00vo
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 20,00%

€ 17.600.00
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Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE L 'TENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, I'ente deve ripartirre tra le, due:
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripaÉizione dei costi è stata considerata I'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costli de>l
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze dlomestiche e calcolata I'incidenzia
percentuale sul tolale. Per differenza è stata calcolata la percentuiale di incidenza delle utenze norr
domestiche.

La situazíone derlle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi tatali utenze
domestiche

ETd=Ctuf+Ctuv
€ 101.396,00

Ctuf - totale dei costi fissi att,ribuibili alle
utenze domestiche € 30.996,00
Ctuv - totale dei costi variabi,li attribuibili
alle utenze domestiche € 70.4,00.00

Cìosti totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi toteúi utenze nln
domestiche

ETn=r) tnf+Ctnv
€ 21.044,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 3.444,00
Ctnv - totale dei costi variabitii attribuibili
alle utenze non domestiche € 17.600.00
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZI= DOMESTICHE

Le tarilfe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento oer le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(Per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esc/usl
immobili
accessoí

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte vaiabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1  . 1
USO DOMESTICO-UN
COIVIPONENTE 43.869,06 0,75 437,67 1,00 0,335532 76,17728.i

1 . 2 USO DOMESTICO-OUE
COMPONENTI 12.565,00 0,88 84,00 1,60 0,393691 121,883656,

1 . 3 USO DOMESTICO-1'RE
COMPONENTI 8.222,10 1,00 50,65 2,30 0,447377 175,207756t

1 À USO DOMESTICO{IUATTRO
COMPONENTI 9.891 ,00 1,08 52,00 2,60 0,483167 198,06094'l

1 . 5 USO DOMESTICO4INOUE
COÀ,lIPONFNTI 3.033,43 ' t ,11 17,68 3,00 0,496588 228,53'r855i

t . o
USO DOMESTICO-$EI O PIU
COMPONFNTI 2.354,00 1 , 1 0 1 2,00 3,40 0,4921't4 259,002770

1 . 1
UIiU UUMES I IUU-L'N
COMP0NENTE-Riduzione
contdbuente AIRE

140,00 0,25 2,00 0,34 0,1 I 4081 25,900277

1 . 2
USO DOMESTICO-DUE
C0MP0NENTI-Ridu:zione
contribuente AIRE

192,00 0,29 2,00 0,54 0,133855 41,440443

1 . 3
USO DOMESTICO.]'RE
COMP0NENTI-Riduzione
contribuente AIRE

1.002,00 0,34 5,00 0,78 0,r 52r 08 59,57063i

1 . 4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMP0NENTI-Riduzione
contribuente AIRE

82,00 0,36 1,00 0,88 0,164276 67,344720
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Piano finernziario Tari

TARIFFE UTENZIE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento le utenze non dcrmestiche

Iariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attibuzione

pafte fissa)

KD appl
Coeff di

procluzrone
kg/rn anno

(per
aftrilruzione

varíabile)

Tariffa
flssa

Tariffa
variabile

MUtiEl, BIBLIOTECHET,SCU0LE,ASS0CIMI0NI, LU0GHI
DI  CU 1 07,00 0,29 4,55 0,1 84753 1,280672

2 . 4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 231.00 0,34 4,55 0,21 6606 )Aî^7)
2 . 6 ALBERGHI SENZA RISTORMIONE 220.00 0,85 ú. /u 0.54't517 2,44875i82 . 7 CASE DI CURA E RIPOSO 300.00 0,89 I 0.54 0,567000 2,966657
2 . 8 UFFICI,AGENZIE,STLIDI PROFESSIONALI 147,00 0,90 9.26 0,573371 2.606379
2  .10 NEtiUZI

ABBIGLIAMENTO,CAI-ZATURE,LIBREIìIA,CARTOLERIA23,00 0,91 10,21 0,598854 2,87377:t
2  . 1 1 EDOO]-N,6gY4CIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 45.00 1 13,34 0.649820 3.754763
2 .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

BOTTE:GHEGALEGNAME. IDRA f 08,00 0,78 9,34 0,496921 2,628897
. 1 3 CARR()ZERIA,AUTCIFF ICINA, ELETTIìAUTO 750 00 0.91 12.75 0.579742 3.588698

2  . 1 4 ATTIVITA INDUSTRII\LI CON CAPANNONI DI
PRODIJZIONE 700,00 0,41 7,53 0,261202 2|t19441t
ATTIVITA' ARTIGIANI\LI DI PRODUZIONE BENI
sPECtFtCt 572,00 0,67 8,34 0,426843 2,34743t1

2  . 1 6 RISTORANTI,TRATTCIRIE, OSTERIE,PIUERIE 282,00 54 48.74 3,529419 13.71867{}
I  . l BAR.CAFFE"PASTICOERIA 3s9,00 38 48.74 2,790407 r3.718678
2  . 1 8 SUPERMERCATO,PANE E

PAS IA,MACELLERIA.SALUMI E FORM 124.29 0,57 15,00 0,3631 3s 4,22't99il
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Piano finan:ziario Tari

CONFRONTO TAIRIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Doscrizione llariffa sup'
mec.

01 = lmposta
precedente

02 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec,

03= 01+02
lncasso

prececente

01=
Add.prov.

precedente

N1 = lmpostt
previ sta

N2=N1.03
Differenza
tncasso

N 3 = %
Differenza

N4,,Add.
Prov,

provista

r{sN+t,4
Differ.
Add.
Prov,'1.1-Uso domestico-Un

componente 80 41 027,30 0,00 41.027,30 2,051,37 48.129,20 7.1 01,90 15,58% 2.406,46 î4q n0

1.2-Uso domestico-Due
componenti 105 14.392,90 0,00 14.392,90 719,65 1 5.293,26 900,36 6,25v" 764,66 45,01

1.3Uso domestico-Tre
comoonenti 107 1 1.590,01 0,00 1 1,590,01 579.50 r3.002,43 1.412,42 14,201o 650,1 2 70,1\2

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 120 14.240,07 0,00 14 240.07 712,00 1 5.1 58,98 91 8,91 4,80% 757,95 45,95

1.$Uso domestico-Cinque
componenti 123 4.902,16 0,00 4.902,1 6 245,11 5.546,66 644,50 2,330A 2n33 32,:,t2

1.&Uso domestico-Sei o piu'
componenti

'130 3.919,17 0,00 3.91 9,1 7 1 95,96 4.266,44 347,27 1 j jV" 213,32 1 7,36

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

107 179,37 0,00 179,37 8,97 156,80 -22,57 -12,58yo 7,U 1 , 1  3

2.4-LJso non domestir:;o-
Esposizioni, autosalor li 57 365,44 0,00 365,44 18,27 345,88 -1 9,56 -10,68% 17,29 .0,$8

2 &Uso non domestir:;o-Alberghi
senza ristorazione 220 7U,26 0,00 704,26 35,21 657,86 -46,40 -6,580/" 32,89 -2,32

2.7-llso non domesti(;o-Case di
cura e np0s0 300 1.1 63,65 0,00 1.1 63,65 58,18 1.060,1 0 -103,55 .8,89% 53,01

2.&Uso non domesù(o-
Uffi ci,agenzie,studi pr ofessionali

49 476,53 0,00 476,53 ,? eî 467,43 .9,10 -'1,90% 23,37 -0 116

2.1 GUso non domesîico-Negozi
abbìgliamento,calzatrrre,libreria,c
artolerie

23 oo.J/ 0,00 86,37 4,32 79,87 -6,50 -7,520/0 ? m -0 33

2.1 1-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio, plurilic 45 220,97 0,00 220,97 11 ,05 198,20 -10,30% q q l -'t 14

2. 12-ljso non domestico-Attivita
artigianali tipo
fnttèdhèaf aladnrma ir{r,

54 370,88 0,00 370,88 18,54 -33,30 -8,97V6 16,88 -1, t i6

2.1$Uso non domeslico-
Canozzeria.autoffÌ,;inil,elettrauto

750 3.51 7,94 0,00 3.51 7,94 1 75,90 3.126,33 -391,61 -11,131o 1 56,32 -19,Ii8

2.14-Uso non domest co-Attivita'
industriali con capannoni di 700 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,45 1.666,45 0,00% 83,32

2.1 tuso non domestlco-Attivita'
artigianali di produ:zione beni
specifìci

95 1t.768,26 0,00 2768.26 138,41 1 586,87 1 .1  81 ,39 -47,68v" 79,U -cY.L /

2.1GUso non domestlco-
Ristoranti,trathrie,ostL'rie,pizzerie141 t'.768,1'1 0,00 5.768,1 1 288,41 4.863,96 -904,15 -15,670/0 243,20 -45,21

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe' pasticceria 71 4.745,39 0,00 4.745,39 237,27 5.926.74 1 .18'1,35 -19,280A 296,34 5A f7

2.1&Uso non domest;co-
Supemercato,pane €'
pasta,macelleria,salurni e form

43 1 .1 88,58 0,00 1.1 88,58 59,43 569,91 -618,67 -49,46Vo 28,50 - în  c î

- lmposta relafva a immobili non
calcolati nell'anno cofrente
frFqqeti sosneqi ì

0 4.61 0,32 0,00 4.61 0,32 )a \) 0,00 -4.61 0,32 0,00% 0,00 -2n,52

TOTALI 0 11t i .237,68 0,00 I I 6.237,68 5.81 1,90 122.440,95 6.203,27 0,0070 6122,U 310, '14

Comune di  GILDONE


