
COMUNE DI MATRICE  
Provincia di Campobasso 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N 9   Del  29-04-16 

 
 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 

  2016. 

   
   

 

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:00,  
nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
   ZAMPINI DOMENICO ANTONIO P LUCCHESE ANTONIO P 

PICCIRILLO MARIASSUNTA P IAPALUCCI FIORENZO P 

LEMMO ANGELINA P FELICE NICOLA P 

GRANATA PAOLO P CORNACCHIONE DOMENICO P 

CIRINO DOMENICO P TROTTA ANGELO P 

  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  

       
Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZAMPINI DOMENICO ANTONIO, in 

qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 

Visto che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge sopra indicata, ha introdotto a partire dal 

01.01.2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 

sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 

 

Richiamato in particolare: 

‐ il comma 654, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 

i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 

‐ il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa 

sui rifiuti (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; 

 

Considerato che il piano finanziario: 

- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono 

determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al 

richiamato art. 49, D. Lgs. n. 22/1997; 

 

- costituisce l’indispensabile presupposto per determinare le tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) e pertanto deve essere approvato prima delle tariffe stesse, e comunque, come 

specifica l’art. 14, comma 23 del D.L. n. 201/2011, “entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

Presa visione dell’elaborato Piano Finanziario anno 2016 allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

Rilevato che il piano finanziario è stato elaborato considerando le spese che l’Ente ha 

sostenuto e dovrà sostenere entro il 31.12.2015 per l’erogazione dei servizi, così 

individuati: 

a. nei costi fissi rientrano i costi amministrativi sostenuti dall’Ente per la gestione del 

tributo (personale, spese manutenzione mezzi necessari all’espletamento del servizio di 

spazzamento strade e raccolta differenziata dei rifiuti); 

b. nei costi variabili sono stati inseriti i costi inerenti il trasporto e smaltimento dei rifiuti, 

nonché l’introito del tributo provinciale; 

 

Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 il cui ammontare 

complessivo è pari ad € 97.000,00; 

 

Ritenuto, altresì di  procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in 

conformità al Piano Finanziario relativo all’anno 2016; 

 

Ritenuto confermare anche per l’anno 2016 le riduzioni ed esenzioni prevista dal 

Regolamento Imposta Unica Comunale approvato con delibera consiliare  n. 17  del 

08.09.2014; 
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Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, è stato predisposto il prospetto delle categorie e 

delle tariffe relative all’anno 2016; 

 

Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che 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; 

 

Richiamati: 

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 

 

- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con  n.7 voti favorevoli, n.3 astenuti (consiglieri di minoranza  Felice Nicola, Trotta 

Angelo e Cornacchione Domenico) espressi in forma palese per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare il Piano Finanziario Tari - Anno 2016, afferente ai costi complessivi di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi al medesimo anno, dell’importo di €. 97.000,00 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di dare atto che il Piano Finanziario Tari prevede la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la 

suddivisione di quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri 

indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n.158; 

 
4) di determinare e approvare per l’anno 2016 le  tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI)riportate nell’allegato prospetto: 
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2PANE E 

5) di riconfermare per l’anno 2016 le riduzioni ed esenzioni prevista dal Regolamento 

Imposta Unica Comunale approvato con delibera consiliare  n.17 del 08.09.2014; 

 

6) di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art.1  l.r.. 9 dicembre 

2004 n. 30, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992 e  art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

 

7) di  stabilire, per l’anno 2016, il versamento della TARI  in n.3 rate, alle seguenti 

scadenze : 

     1^ : 31 luglio 2016 

     2^: 30 settembre 2016 

     3^: 30 novembre 2016 

 

8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

9) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide  anche per 

gli anni successivi, in assenza di specifica diversa  deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

 

10) di dichiarare, con separata votazione, con n.7 voti favorevoli e n.3 astenuti, ( 

consiglieri di minoranza Felice Nicola, Trotta Angelo e Cornacchione Domenico) la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 

  2016. 

   

   

 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 

 

Matrice: 29-04-2016 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to Lemmo Maria Cristina 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 

 

Matrice: 29-04-2016 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to Lemmo Maria Cristina 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to ZAMPINI DOMENICO ANTONIO f.to RECCHIA PASQUALINO 
 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 -  art. 124 D.Lgs 267/2000) 

 
Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 25-05-16 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito 
Web istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico. 

 
Reg.Pubbl. 144 
 
Matrice lì 25-05-16      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                 f.to Dr. RECCHIA PASQUALINO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non 
sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali,  è divenuta 
esecutiva il 05-06-16 : 
  
per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000 
 
 
Matrice lì 25-05-16          IL SEGRETARIO COMUNALE  

           F.to  Dr.  RECCHIA PASQUALINO 
 

 

 
 
Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Matrice lì, _____    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                   RECCHIA PASQUALINO 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 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 €              3.570,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.830,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             25.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €              3.650,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             15.000,00    

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) €                  0,00    

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 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              97.050,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.570,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              71.480,00  

 

 
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 

    208.488,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     36.732,00 Kg totali     245.220,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             82.492,50 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 85,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€            21.734,50 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 85,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€            60.758,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             14.557,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 15,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€             3.835,50 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 15,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  15,00% 

€            10.722,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2016 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    82.492,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              21.734,50 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              60.758,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    14.557,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.835,50 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              10.722,00 
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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 
   21.329,00       0,75      188,00       0,60       0,238115     50,923059 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   18.250,00       0,88      122,00       1,40       0,279388    118,820472 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   11.160,00       1,00       71,00       1,80       0,317487    152,769179 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   15.825,00       1,08       91,00       2,20       0,342886    186,717885 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.402,00       1,11       26,00       2,90       0,352410    246,128122 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.624,00       1,10        8,00       3,40       0,349235    288,564005 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-anziani c/o case di 

cura 

      490,00       0,75        4,00       0,42       0,238115     35,646141 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    1.867,00      0,29       2,54       0,203101      0,565940 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       340,00      0,34       2,97       0,238118      0,661749 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       223,00      0,90       7,89       0,630314      1,757981 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      670,00      0,94       8,24       0,658328      1,835965 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        73,00      1,02       8,98       0,714356      2,000845 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      352,00      0,78       6,85       0,546272      1,526257 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,637316      1,778033 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.451,00      0,67       5,91       0,469234      1,316814 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       195,00      5,54      48,74       3,879937     10,859824 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       105,00      4,38      38,50       3,067531      8,578236 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      101,00      0,57       5,00       0,399199      1,114056 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        56,00      2,14      18,80       1,498748      4,188853 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 

SPECIALI - 1 CONV. 
       40,00      0,81       7,10       0,567283      1,582183 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 
      150,00      0,70       6,16       0,491645      1,373631 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 
      376,00      0,62       5,48       0,437018      1,221006 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

SPECIALI - 4 CONV. 
      867,00      0,54       4,78       0,382390      1,066820 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 
      260,00      0,40       3,54       0,281540      0,790088 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      73    16.778,17        0,00    16.778,17      838,91    14.911,06    -1.867,11   -10,58%      745,55    -93,36 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      89    20.860,82        0,00    20.860,82    1.043,04    19.594,89    -1.265,93    -6,41%      979,74    -63,30 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      97    15.242,16        0,00    15.242,16      762,11    14.389,76      -852,40    -5,83%      719,49    -42,62 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      95    23.729,09        0,00    23.729,09    1.186,45    22.417,68    -1.311,41    -5,66%    1.120,88    -65,57 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     120     8.744,49        0,00     8.744,49      437,22     8.303,07      -441,42    -5,16%      415,15    -22,07 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     116     2.977,84        0,00     2.977,84      148,89     2.875,64      -102,20    -3,43%      143,78     -5,11 

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

    1867     1.587,71        0,00     1.587,71       79,39     1.435,80      -151,91    -9,56%       71,79     -7,60 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     340       318,07        0,00       318,07       15,90       305,95       -12,12    -3,81%       15,30     -0,60 

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

      37       586,30        0,00       586,30       29,32       618,58        32,28     5,50%       30,93      1,61 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     134     1.612,36        0,00     1.612,36       80,62     1.671,19        58,83     3,64%       83,56      2,94 

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

      36       203,95        0,00       203,95       10,20       198,21        -5,74    -2,81%        9,91     -0,29 

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

     219     1.626,44        0,00     1.626,44       81,32     1.632,75         6,31     0,38%       81,64      0,32 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     216     1.325,98        0,00     1.325,98       66,30     1.256,48       -69,50    -5,24%       62,82     -3,48 

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

     285     2.900,49        0,00     2.900,49      145,02     2.870,17       -30,32    -1,04%      143,51     -1,51 

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

      97     2.947,65        0,00     2.947,65      147,38     2.874,25       -73,40    -2,49%      143,71     -3,67 

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

      52     1.243,81        0,00     1.243,81       62,19     1.222,80       -21,01    -1,68%       61,14     -1,05 

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

      33       289,03        0,00       289,03       14,45       152,84      -136,19   -47,11%        7,64     -6,81 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      18       321,45        0,00       321,45       16,07       318,50        -2,95    -0,91%       15,93     -0,14 

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

       0       189,82        0,00       189,82        9,49         0,00      -189,82     0,00%        0,00     -9,49 

TOTALI        0   103.485,63        0,00   103.485,63    5.174,27    97.049,62    -6.436,01     0,00%    4.852,47   -321,80 

 


