
COMUNE DI SUNI 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 19   del 
22.07.2016 

 
 

Oggetto: Approvazione Piano finanziario ed aliquota TARI per l’anno 2016 

 

 
L'anno duemilasedici , il giorno 22  del mese di luglio   alle ore 19,00, nella Sala Consiliare del 
Comune di Suni,  in sessione ordinaria    , partecipata ai consiglieri nei modi di legge, risultano 
all'appello nominale i signori: 
 
CHERCHI ANGELO DEMETRIO                      
CADEDDU ANTONIO                              assente                                                                                  
DERIU PIERA ANGELA                                     
FALCHI MASSIMO 
 LEDDA FRANCA 
MADEDDU GIAN PAOLO                                                                            
RUGGIU EMANUELE              
SIAS ELIO                                    
ZUCCA MARIELLA                          
FALCHI ANTONIO                                                                                                                 
PIRAS MARINA ANGELICA                   assente 
PISCHEDDA GIOVANNA                                      
PISCHEDDA CRISTIAN SALVATORE  assente 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il presidente Sig.  Angelo Demetrio Cherchi, 
assistito dal segretario comunale DR.Samuele Fois, dichiara  aperta  la seduta 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO che : 
• La L.27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale  (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

• L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta 
alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 
ATTESO che il nuovo tributo,  entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, opera in sostituzione della       
tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art.14 del D.L.201/2011; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 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 consiliare 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; 
 
 RILEVATO che alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione, attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella 
raccolta differenziata; 
 
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 
 
RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27.04.1999 n.158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO il piano finanziario per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO  che l’art.3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
 
CHE occorre procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche 
agevolando le utenze domestiche come previsto dal D.P.R.158/1999; 
 
VISTO  l’allegato piano tariffario in cui viene esplicitato l’iter di formazione della tariffa ai sensi 
del D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO  che dal piano tariffario risultano determinate le tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2016 distinte per le utenze domestiche e utenze non domestiche; 
 
RICHIAMATO l’art.1, c.26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 



Il Consiglio comunale 

Con n. 8 voti favorevoli, 2 astenuti ( Pischedda G. Falchi A.); 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2016, redatto sulla base dei dati trasmessi dalla ditta affidataria della gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti e rielaborato dall’Ufficio tributi del Comune di Suni, con integrazione 
dei costi di competenza del Comune ; 
 
3.di dare atto che il suddetto Piano Finanziario costituisce presupposto fondamentale per 
l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI); 
 
4.di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato piano finanziario ; 
 
5.di stabilire che, ai sensi dell’ art. 27 del regolamento comunale per l’ applicazione della IUC, 
componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche  sotto forma di riduzioni di 
tariffa, nella misura e alle condizioni di seguito indicate: 

− riduzione del 50% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non 
domestiche individuate nella categoria 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie); 

− riduzione del 40% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non 
domestiche individuate nella categoria 2.17 (bar, caffè, pasticceria); 

6.di stabilire che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., 
componente TARI, la tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle 
seguenti utenze domestiche e nella misura di seguito indicata: 
 
- riduzione del 10% della tariffa per abitazione occupata da un solo componente; 
- riduzione del 10% della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 
limitato o discontinuo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare; 
- riduzione del 10% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei 
mesi all'anno all'estero; 
 
7. di dare atto che l’importo delle predette agevolazioni socio-economiche sono iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa, non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la 
relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ 
Ente stesso;  
 
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 
testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs 360/1998; 
con  separata ed identica votazione 
 
 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del 
D.Lgs n.267/2000 



Sulla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL D..lgs. n. 267 /2000, si esprime 
parere_FAVOREVOLE f.to Angela Puggioni 
 in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c1 del D.lgs. 267 /2000 
del T.U.EE.LL.  parere FAVOREVOLE  F.to  Angela Puggioni 
In ordine alla regolarità contabile  della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere_FAVOREVOLE   – Cherchi A. Demetrio 
 
 
 

  
  

  
  
  

 Letto,  Approvato e sottoscritto 
                                                                                                                                                                  
 
 
Il presidente                                                              Il segretario comunale     
   Geom. Cherchi A. Demetrio                                       Dr. Samuele Fois      

_________________________________________________________ 
Il Funzionario amministrativo 

attesta 
che la presente deliberazione  è  in pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici 
giorni   consecutivi dal    02.08.2016 ed  inviata contestualmente 
- ai capigruppo consiliari   

IL Funzionario responsabile                                                                                                                             
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
_ per decorsa pubblicazione senza opposizioni 
_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
 a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo 

 
 

             Il Segretario comunale 
             Dr. Samuele Fois 
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P I A N O  F I N A N Z I A R I O  R E L A T I V O  
A L  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  D E I  R I F I U T I  

U R B A N I  



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. 

 
 



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 €              2.054,95 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              8.046,88 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             21.172,12 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.408,05 

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

convenzioni con gestori) €             17.660,21 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             11.054,24  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             20.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             37.729,99   

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) €             25.159,34   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             20.215,80   

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: PREMIALITA' €             -5.500,00 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 
€             162.001,58 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            109.568,13 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              52.433,45 

 
 

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 
 

€            142.545,19 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
87,99% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  87,99% 

€            96.409,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
87,99% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  87,99% 

€            46.136,19 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             19.456,39 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,01% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  12,01% 

€            13.159,13 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
12,01% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  12,01% 

€             6.297,26 

 
 

 



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.  

 

 
 

 

 
 



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 
   26.070,00       0,75      246,00       0,60       0,788385     33,528395 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.812,00       0,88      123,00       1,40       0,925039     78,232923 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.655,00       1,00       69,00       1,80       1,051181    100,585186 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   15.894,00       1,08       93,00       2,20       1,135275    122,937450 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.779,00       1,11       11,00       2,90       1,166811    162,053912 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.762,00       1,10        8,00       3,40       1,156299    189,994241 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID.10% 
   32.677,00       0,67      218,00       0,54       0,709547     30,175556 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DL 47/2014 

art.9 

      230,00       0,24        1,00       0,19       0,262690     11,170543 

 
 
 

 



 
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 
      164,00      0,29       2,54       0,416194      0,198556 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        90,00      0,44       3,83       0,631467      0,299397 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.133,00      0,90       7,89       1,291638      0,616774 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.652,00      0,94       8,24       1,349044      0,644135 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       167,00      1,02       8,98       1,463857      0,701982 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      601,00      0,78       6,85       1,119420      0,535476 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       147,00      0,91       7,98       1,305990      0,623810 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.676,00      0,67       5,91       0,961553      0,461994 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       7,950754      3,810089 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       6,285975      3,009611 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      341,00      0,57       5,00       0,818037      0,390858 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        54,00      0,34       3,00       0,487952      0,234515 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

AGEVOLAZIONE PER UTENZE 2.16 
      245,00      5,54      48,74       7,950754      3,810089 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AGEVOLAZIONE PER 

UTENZE 2.16 
      250,00      4,38      38,50       6,285975      3,009611 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-agevolazione per attiv. 2.17       316,00      4,38      38,50       6,285975      3,009611 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFICINE 
      636,00      0,54       4,78       0,783594      0,374286 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

GOMMISTI 
       84,00      0,54       4,78       0,783594      0,374286 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-STRUTTURE 

SANITARIE 
      157,00      0,63       5,52       0,904147      0,431742 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-       115,00      0,63       5,52       0,904147      0,431742 

 



 
 
 

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      118    65.343,53        0,00    65.343,53    3.267,18    58.638,10    -6.705,43    -9,92%    2.931,91   -335,27 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      153    33.990,54        0,00    33.990,54    1.699,53    28.874,19    -5.116,35   -14,91%    1.443,71   -255,82 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      145    22.020,24        0,00    22.020,24    1.101,01    18.141,06    -3.879,18   -17,41%      907,05   -193,96 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      157    35.763,16        0,00    35.763,16    1.788,16    29.477,47    -6.285,69   -17,85%    1.473,87   -314,29 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      148     4.809,34        0,00     4.809,34      240,47     3.858,31      -951,03   -22,51%      192,92    -47,55 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      195     4.446,84        0,00     4.446,84      222,34     3.557,33      -889,51   -20,00%      177,87    -44,47 

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

      82       113,32        0,00       113,32        5,67       100,81       -12,51   -11,03%        5,04     -0,63 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       45        94,08        0,00        94,08        4,70        83,78       -10,30   -10,94%        4,19     -0,51 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      117     2.839,10        0,00     2.839,10      141,96     2.525,58      -313,52   -11,04%      126,28    -15,68 

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

     413     3.701,44        0,00     3.701,44      185,07     3.292,72      -408,72   -11,04%      164,64    -20,43 

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

      55       406,86        0,00       406,86       20,34       361,69       -45,17   -11,10%       18,08     -2,26 

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

      66     1.118,36        0,00     1.118,36       55,92       994,57      -123,79   -11,06%       49,73     -6,19 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      289     1.256,12        0,00     1.256,12       62,81     1.117,35      -138,77   -11,04%       55,87     -6,94 

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

     558     2.684,51        0,00     2.684,51      134,23     2.385,86      -298,65   -11,12%      119,29    -14,94 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      122     1.620,40        0,00     1.620,40       81,02     1.440,69      -179,71   -11,09%       72,03     -8,99 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      113     3.288,72        0,00     3.288,72      164,44     2.924,39      -364,33   -11,07%      146,22    -18,22 

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

     113       463,46        0,00       463,46       23,17       412,24       -51,22   -11,05%       20,61     -2,56 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       54        43,90        0,00        43,90        2,20        39,01        -4,89   -11,13%        1,95     -0,25 

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

       0        92,20        0,00        92,20        4,61         0,00       -92,20     0,00%        0,00     -4,61 

TOTALI        0   184.096,12        0,00   184.096,12    9.204,83   158.225,15   -25.870,97     0,00%    7.911,26 -1.293,57 

 

 
 


