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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilasedici  addì  ventinove del mese di aprile 
alle ore 21:30 in CAZZANO SANT’ANDREA e nella Sala del Consiglio Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione 
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione - Sono intervenuti i Signori Consiglieri : 
 
 

SPAMPATTI SERGIO P CAMPANA OMAR  A 
MORETTI FABRIZIO P PEZZOLI DIEGO P 
MORSTABILINI LUCA  P CARRARA PAOLO  P 
MORO MARIO BATTISTA  P GIUDICI MARIAGIOVANNA  P 
CHIODA MILENA  A ROSSI ADRIANO P 
ZANGA ZELDA  P   

 
Presenti n.   9 e Assenti n.   2 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. VENTURA GIANMARIA. 
 
      Il Presidente, Sig. Spampatti Sergio nella Sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno e di cui in appresso. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.49, C.1, DEL TE STO UNICO DEGLI ENTI 

LOCALI D.LGS. NR. 267/2000 
 
 
Regolarita' contabile:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole   sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' contabile.  
 
Cazzano Sant’Andrea  29-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA  
 
 

 
Regolarita' tecnica:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole   sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' tecnica.  
 
Cazzano Sant’Andrea  29-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco, il quale riferisce che c’è stata una lieve riduzione dei costi stante 
una minor produzione di rifiuti; 
 
Il Consigliere di Minoranza Sig. CARRARA Paolo interviene proponendo di nominare una 
commissione ad hoc riguardo la gestione dei rifiuti al fine di sviluppare diverse modalità 
organizzative; 
 
Il Sindaco esprime perplessità nel valutare soluzioni alternative che potrebbero causare l’insorgere 
di problematiche quali l’abbandono di rifiuti; 
 
Il Consigliere di Minoranza Sig.ra GIUDICI Mariagiovanna propone di sensibilizzare la popolazione 
alla pratica del compostaggio; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali 
n.267/2000; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
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• TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
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 del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
02/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;  
 
DATO ATTO  che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario della componente TARI 2015; 
 
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 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 dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 
2016 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 
quanto sopra esplicitato;  
 
VISTO:  
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‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  
‐ lo Statuto Comunale;  
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
CON VOTI n. 6  favorevoli, n. //  astenuti e n. 3 contrari (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri 
CARRARA Paolo, GIUDICI Mariagiovanna e ROSSI Adriano), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
a) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  
 
b) DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016;  
 
c) DI APPROVARE  le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto;  
 
d) 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; 

 
e) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con votazione unanime.  
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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. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito con due diverse modalità: 
 

a1)  la raccolta porta a porta viene effettuata dalla società G.Eco Srl con due passaggi 
settimanali per il sacco indifferenziato (martedì e sabato) ed una raccolta settimanale per i 
rifiuti differenziati (mercoledì), alternativamente carta e plastica. Il vetro, i farmaci e le pile 
scadute vengono invece conferiti presso i contenitori stradali presenti sul territorio.  

a2) Il Comune di Cazzano S. Andrea è convenzionato con i Comuni di Gandino e Leffe per 
l’utilizzo della piattaforma ecologica situata a Gandino; presso la piattaforma ecologica 
vengono conferiti: 
- verde – ingombranti – legno – ferro – pneumatici – elettrodomestici e Raee – inerti – oli 
esausti. L’accesso alla piattaforma è consentito a tutti i residenti mediante identificazione 
con Tessera Regionale dei servizi e agli utenti commerciali/artigianali/industriali con 
apposita tessera magnetica rilasciata dal Comune. 

b) il servizio viene svolto in modo puntuale e capillare; nel caso in cui la raccolta non possa 
essere effettuata per motivi climatici o organizzativi dalla ditta, la popolazione viene 
adeguatamente informata; ogni anno viene consegnata ad ogni famiglia e ad ogni 
operatore economico un calendario gratuito con l’indicazione delle date di raccolta.  

c) Il Comune di Cazzano è proprietario dei contenitori del vetro e delle pile/farmaci; utilizza 
saltuariamente l’autocarro comunale Scam per la raccolta presso il domicilio di materiale 
ingombrante su richiesta del cittadino. Non possiede impianti o aree destinate alla raccolta 
o stoccaggio dei rifiuti. 

d) Rispetto al 2015 non sono previsti sostanziali scostamenti; la percentuale di attribuzione 
dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata mantenuta invariata al 79,60% e 
al 20,40% in base ai gettiti da tassa rifiuti del 2012; i coefficienti di produzione sono stati 
mantenuti al minimo per tutte le categorie, come per il 2015. il Comune di Gandino ha 
provveduto all’appalto del servizio di gestione della piattaforma ecologica per il periodo 
1.9.2013 – 31.12.2017 affidandola alla ditta S.E.A. srl di Peia ; i costi previsti pari ad euro 
117.401,43 si riferiscono alla spesa sostenuta nel 2015. 

 



7 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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 €              5.270,98 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             19.295,52 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              2.838,11 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             30.722,75 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             10.774,07  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.000,00   

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) €              1.500,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

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 €             117.401,43 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             18.609,09 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              98.792,34 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€             93.451,54 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
79,60% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  79,60% 

€            14.812,84 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
79,60% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  79,60% 

€            78.638,70 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             23.949,89 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
20,40% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  20,40% 

€             3.796,25 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 
20,40% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  20,40% 

€            20.153,64 

 

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 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    93.451,54 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              14.812,84 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              78.638,70 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    23.949,89 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.796,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              20.153,64 
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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 

   18.175,00       0,84      154,00       0,60       0,131898     46,458467 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   26.880,00       0,98      189,00       1,40       0,153881    108,403091 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   19.539,00       1,08      138,00       1,80       0,169584    139,375403 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   21.051,00       1,16      137,00       2,20       0,182145    170,347715 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.190,00       1,24       34,00       2,90       0,194707    224,549261 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      592,00       1,30        3,00       3,40       0,204129    263,264651 

 
 
 

 
 
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       353,00      0,32       2,60       0,030550      0,179688 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       796,00      1,00       8,21       0,095471      0,567401 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       283,00      0,55       4,50       0,052509      0,310999 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     3.153,00      0,87       7,11       0,083060      0,491379 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       135,00      1,07       8,80       0,102154      0,608177 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     2.125,00      0,72       5,90       0,068739      0,407755 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       511,00      0,92       7,55       0,087833      0,521788 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     8.416,00      0,43       3,50       0,041052      0,241888 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
15.733,00      0,55       4,50       0,052509      0,310999 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.055,00      4,84      39,67       0,462081      2,741635 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       654,00      3,64      29,82       0,347516      2,060891 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       266,00      1,76      14,43       0,168029      0,997272 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-30% TARIFFA VARIA 

   
28.407,00      0,43       2,45       0,041052      0,169322 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-30% TARIFFA VARI     2.489,00      0,55       3,15       0,052509      0,217699 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa 

Su
p. 
me
d. 

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 

      
88     9.632,89        0,00     9.632,89      481,64     9.552,02       -80,87    -1,57%      

477,60     -4,04 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     
113    25.011,12        0,00    25.011,12    1.250,56    24.623,84      -387,28    -2,24%    

1.231,19    -19,37 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     
110    23.057,93        0,00    23.057,93    1.152,90    22.547,95      -509,98    -2,40%    

1.127,40    -25,50 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     
126    27.573,68        0,00    27.573,68    1.378,68    27.172,28      -401,40    -2,44%    

1.358,61    -20,07 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     
117     8.812,32        0,00     8.812,32      440,62     8.645,24      -167,08    -2,63%      

432,26     -8,36 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     
197       934,25        0,00       934,25       46,71       910,62       -23,63    -2,52%       45,53     -1,18 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,assoc
iazioni,luoghi di cu 

      
88        76,02        0,00        76,02        3,80        74,21        -1,81    -2,38%        3,71     -0,09 

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

     
113       540,50        0,00       540,50       27,03       527,65       -12,85    -2,37%       26,38     -0,65 

2.9-Uso non domestico-
Banche ed istituti di credito 

     
141       105,39        0,00       105,39        5,27       102,87        -2,52    -2,39%        5,14     -0,13 

2.10-Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria
,cartoleria 

     
525     1.855,31        0,00     1.855,31       92,77     1.811,20       -44,11    -2,37%       90,56     -2,21 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plu
rilicenze 

      
67        98,23        0,00        98,23        4,91        95,89        -2,34    -2,38%        4,79     -0,12 

2.12-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe (falegname,idra 

     
101     1.037,22        0,00     1.037,22       51,86     1.012,54       -24,68    -2,37%       50,63     -1,23 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrau
to 

      
73       319,14        0,00       319,14       15,96       311,51        -7,63    -2,39%       15,58     -0,38 

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

    
409

1 
    8.535,27        0,00     8.535,27      426,76     8.357,31      -177,96    -2,08%      

417,87     -8,89 

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

     
423     6.544,58        0,00     6.544,58      327,23     6.391,60      -152,98    -2,33%      

319,58     -7,65 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizze
rie 

     
527     3.462,35        0,00     3.462,35      173,12     3.379,92       -82,43    -2,38%      

169,00     -4,12 

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

     
109     1.476,38        0,00     1.476,38       73,82     1.575,09        98,71    -2,38%       78,75      4,93 

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

     
133       317,54        0,00       317,54       15,88       309,97        -7,57    -2,38%       15,50     -0,38 

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

       
0       520,43        0,00       520,43       26,02         0,00      -520,43     0,00%        0,00    -26,02 

TOTALI        
0 

  
119.910,55        0,00   119.910,55    5.995,54   

117.401,71    -2.508,84     0,00%    
5.870,08   -125,46 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue. 

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale  

F.to Spampatti Sergio   F.to VENTURA GIANMARIA  

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma 2, del TUEL nr. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 02-05-2016 

al   17-05-2016 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   

F.to  COTTI Maria Rita   

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge,all’Albo Pretorio 

del Comune: 

⇒ Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti alcun provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva,ai sensi dell’art. 134 del TUEL nr. 267/2000, in data  

⇒ La presente deliberazione è stata dichiarata immedi atamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del TUEL nr. 267/2000; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to VENTURA GIANMARIA  

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Addì 02-05-2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 COTTI Maria Rita 

 
 


