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Comune di Tufo 
Provincia di Avellino 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2   Del  31-03-2017 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. ANNO 2017 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:40, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, 
in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
Dr.Donnarumma Nunzio P DR. CIAMPI FABIO 

FORTUNATO 
P 

DI LORENZO DOMENICO A DI VITO MICHELE P 
BELLAROSA ENNIO A BUONOMO ROCCO P 
CARPENITO ANGELO P NICOLORO ILARIO A 
DE GUGLIELMO GIOVANNI P OLIVIERO ANTONIO P 
DR.SSA FABRIZIO 
ANTONELLA 

P   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 

Assume  la  presidenza il Signor Dr. Donnarumma Nunzio SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO  Dr.ssa Portella Lorenzina 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

    
  

 
Immediatamente eseguibile N                 Soggetta a controllo N 

 
 

PARERI di cui all’Art.3  D.L. 174/2012  conv. Legge  n. 213/2012 
 

Regolarità contabile 
 
DATA:31-03-2017 ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 
   Marchese Giampietro 
Regolarità tecnica 
 
DATA:31-03-2017 ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 
 Sindaco Dr. Donnarumma Nunzio 
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Relazione al Sindaco Presidente 

Il Consigliere Rocco Buonomo interrompe il Sindaco prima dell’esposizione 
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno e chiede allo stesso delucidazioni in merito 
alla nota presentata dal Consigliere Di Lorenzo Domenico con la quale lo steso ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore. 
Il Consigliere Buonomo continuava il suo intervento senza che il Sindaco gli abbia 
concesso di parlare e chiede al Sindaco di spiegare ai cittadini ai Consiglieri tutti 
soprattutto quelli di minoranza cos’è accaduto e cosa sta accadendo all’interno 
dell’Amministrazione in carica. Considerando che circa 3 anni fa si è dimesso il 
Consigliere Zerola e poi l’Assessore Di Lorenzo. 
Il Sindaco riferisce che è pervenuta al Comune in data 31-03 una nota del Consigliere 
Di Lorenzo con la quale ha rassegnato le dimissioni di Assessore dichiara di non essere 
a conoscenza delle ragioni  che ha spinto il Consigliere Di Lorenzo a rassegnare le 
dimissioni. 
Dichiara che il Consigliere Buonomo  poteva chiedere direttamente al Consigliere Di 
Lorenzo le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi, dichiara che il Consigliere Di 
Lorenzo dove venire in Consiglio Comunale a spiegare le motivazioni . 
Il Consigliere Rocco Buonomo senza che gli sia stata concessa la parola dichiara che 
agli atti del Consiglio devevano  essere depositate le comunicazioni dell’Assessore Di 
Lorenzo. 
Il Sindaco a sua volta dichiara che alla fine della trattazione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno avrebbe provveduto ad informare il civico consesso delle 
dimissioni presentate dall’Assessore Di Lorenzo. Segue accesso dibattito durante il 
quale il Consigliere Buonomo interviene ripetutamente ostacolando il regolare 
svolgimento della seduta. 
Il Sindaco dichiara che il Consigliere Rocco Buonomo non sta svolgendo correttamente 
il suo ruolo di Consigliere Comunale 
 Il Consigliere Buonomo a sua volta chiede insistentemente di conoscere le ragioni che 
hanno spinto il Consigliere di Lorenzo a dimettersi. 
Il Sindaco continua a  richiamare   all’ordine il Consigliere Buonomo facendogli 
rilevare che ha un comportamento non educato e sta impedendo il regolare svolgimento 
del Consiglio Comunale e questo puo’ configurarsi come reato. 
I Consiglieri di minoranza Rocco Buonomo e Oliviero Antonio abbandonano la 
seduta . 
Consiglieri presenti n.6 
Il Sindaco 
 Ricorda che il Consiglio Comunale  in questa seduta è chiamato ad approvare il piano 
finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017; 
riferisce che nell’anno 2014 il costo totale per il Comune di Tufo relativo alla raccolta 
ed al trattamento dei rifiuti è stato di € 193.821.000,00; 
riferisce che il consigliere delegato Di Vito, ha cercato delle soluzioni per ridurre il 
costo del servizio; 
riferisce che lo stesso servizio è stato rimodulato con un costo totale a carico del 
Comune di Tufo per l’anno 2016 pari a € 160.000,00 con un risparmio di € 30.000,00; 
riferisce che sono state istituite le compostiere domestiche per ridurre la produzione 
dell’umido; 
riferisce che, purtroppo per l’anno 2017 è stato incrementato il costo di gestione di 
circa € 20.000,00; 
riferisce che la causa di questo incremento è dovuto al  rinvenimento   sul territorio 
comunale di numero tre discariche , la prima ubicata in un terreno privato e le altre due 
su terreni di proprietà comunale; 
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riferisce che i carabinieri hanno provveduto al sequestro delle aree e il magistrato ha 
affidato al sindaco le aree per custodirle; 
riferisce che , il Tribunale di Avellino, ha disposto il dissequestro delle aree ed ha 
ordinato al Sindaco di bonificare le due discariche ubicate nel territorio comunale 
mentre per l’altra discarica, ubicata su un terreno di proprietà di un privato, lo stesso 
proprietario ha già provveduto  alla bonifica; 
riferisce che il costo della bonifica va a gravare su tutta la cittadinanza di Tufo; 
riferisce che a breve avranno inizio i lavori per bonificare i terreni; 
Il Sindaco, 
terminato il suo intervento  
invita  i consiglieri tutti alla votazione  
espletata la stessa in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato: 
consiglieri presenti e votanti n.6 
voti favorevoli unanimi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deli OGGETTO: APPROVAZIONE PIA NO FINANZIARIO 
DEI COSTI DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIF IUTI ANNO 
2017 
PREMESSO: 
che i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge di stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza  1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi 
1 – possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore 
2 – erogazione e fruizione dei servizi comunali 
 
La IUC è composta da: 
 
1)  IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali (comprese le categorie A1 – A8) 

2) TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali 

3) TARI ( tributo servizi rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Rilevato che con propria delibera è stato approvato il regolamento per la disciplina 
della Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il regolamento per l’IMU – Il 
regolamento per la TASI  ed il Regolamento per la TARI. 
Dato atto che si rende necessario predisporre apposito piano finanziario, relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe; 
Visto il piano finanziario all’uopo predisposto, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
Viste le tariffe che vengono determinate dal predetto piano, sia per quanto riguarda le 
utenze domestiche che non domestiche; 
Ritenuto stabilire i periodi di  “Versamento della TARI anno 2017” in n. 3 (tre)  rate   
uguali con scadenza  
31 luglio – 30 settembre – 30 novembre 2017 
 
Ritenuto pertanto provvedere in merito 
Visto il parere favorevole  espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
ai sensi della Legge n.213/2012; 
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa 
TARI anno 2017; 

2. di approvare le tariffe per l’anno 2017 del servizio per la gestione dei rifiuti così 
come previsto nel piano predetto; 

3. di stabilire, per quanto sopra indicato, che il versamento del tributo sulla base 
del piano finanziario per l’anno 2017 avvenga n. 3 (tre)  rate uguali nel modo 
seguente: 

31 luglio – 30 settembre – 30 novembre 2017 
E’ possibile effettuare entro la data del  31 luglio 2017 il versamento in unica soluzione. 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

                             Il Presidente  
                   Dr. Donnarumma Nunzio 
 

               Il Segretario Comunale                    
      Dr.ssa Portella Lorenzina   
              

 

 
Certificato di Pubblicazione 

Si certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 
deliberazione é affissa all'Albo Pretorio in data 14-04-2017 per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi fino al 29-04-2017, ai sensi dell'Art.124 del 
D.L.vo 18.08.2000,N. 267. 
 

Il Messo Comunale                                            Il Segretario Comunale 
      Maurizio Di Vito                                                  Avv.Piscopo Maria Gabriella 

 
 
 

 
Certificato di Esecutività 

 
-La presente deliberazione diventa esecutiva il 26-04-2017;  
-Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134- comma 4 del Dl.vo 
18.08.2000,N.267); 
 
-Essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione,in quanto atto non soggetto a 
controllo (Art.134-comma 3 del Dl.vo 18.08.2000,N.267); 
 
 
Tufo,lì 14-04-2017                                       
             Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to  Avv. Piscopo Maria Gabriella 
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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 2017 
 

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 €             29.200,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             12.733,36 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             26.527,29 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             20.000,00 

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

convenzioni con gestori) €             50.089,30 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             13.555,90 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             16.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

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) €              9.878,00  

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 
€             177.983,85 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             75.078,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             102.905,85 

 

 
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 
 

€            134.858,36 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 75,77% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  75,77% 

€            56.886,60 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 75,77% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  75,77% 

€            77.971,76 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             43.125,49 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 24,23% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  24,23% 

€            18.191,40 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 24,23% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  24,23% 

€            24.934,09 
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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 Trsu per il 2016 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze do mestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   134.858,36 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              56.886,60 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              77.971,76 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    43.125,49 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.191,40 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.934,09 
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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 
   16.753,00       0,75      134,00       1,00       0,789657     95,774283 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   16.114,00       0,83      113,00       1,80       0,873887    172,393711 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.974,00       0,90       70,00       2,00       0,947589    191,548567 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.985,00       0,96       45,00       2,60       1,010761    249,013138 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.031,00       1,01       15,00       2,90       1,063405    277,745423 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.181,00       1,05       10,00       3,40       1,105520    325,632565 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LIMITATO E 

DISCONTINUO 

      294,00       0,55        3,00       1,20       0,585504    115,503786 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-immobile non 

occupato o occupato tempo 

   11.618,00       0,58      110,00       1,26       0,611721    120,675597 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-rid. solo deposito 
       20,00       0,75        1,00       1,00       0,789657      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-rid. solo deposito 
      287,00       0,83        6,00       1,80       0,873887      0,000000 
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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 
      242,00      0,35       3,50       0,417473      0,642048 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        40,00      0,44       3,83       0,524823      0,702585 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.822,00      1,05       9,26       1,252419      1,698678 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       121,00      1,02       8,98       1,216635      1,647314 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   13.168,00      0,86       7,53       1,025790      1,381322 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       150,00      2,77      24,37       3,304000      4,470495 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       162,00      2,19      19,25       2,612188      3,531269 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       212,00      2,14      18,80       2,552549      3,448720 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       282,00      2,00      25,00       2,385560      4,586064 
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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       98    22.454,22        0,00    22.454,22      898,17    26.077,99     3.623,77    15,82%    1.043,12    144,95 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       98    49.060,13        0,00    49.060,13    1.962,41    54.711,93     5.651,80    11,11%    2.188,48    226,07 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      112    21.064,75        0,00    21.064,75      842,59    23.807,36     2.742,61    13,07%      952,29    109,70 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      114    16.419,91        0,00    16.419,91      656,80    18.265,64     1.845,73    11,24%      730,63     73,83 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       90     5.770,23        0,00     5.770,23      230,81     6.326,00       555,77     9,63%      253,04     22,23 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      155     5.030,18        0,00     5.030,18      201,21     5.667,45       637,27    12,66%      226,70     25,49 

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

     121       215,36        0,00       215,36        8,61       256,41        41,05    19,06%       10,26      1,65 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       40        40,78        0,00        40,78        1,63        49,09         8,31    20,37%        1,96      0,33 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      130     4.471,44        0,00     4.471,44      178,86     5.376,89       905,45    20,24%      215,08     36,22 

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

      40       288,14        0,00       288,14       11,53       346,53        58,39    20,26%       13,86      2,33 

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

     582    26.343,98        0,00    26.343,98    1.053,76    31.696,87     5.352,89    20,31%    1.267,87    214,11 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      150       731,18        0,00       731,18       29,25     1.166,17       434,99    59,49%       46,65     17,40 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       54       827,42        0,00       827,42       33,10       995,25       167,83    20,28%       39,81      6,71 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       53     1.057,69        0,00     1.057,69       42,31     1.272,26       214,57    20,28%       50,89      8,58 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante      282     1.679,12        0,00     1.679,12       67,16     1.966,00       286,88    17,08%       78,64     11,48 

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

       0        89,44        0,00        89,44        3,58         0,00       -89,44     0,00%        0,00     -3,58 

TOTALI        0   155.543,97        0,00   155.543,97    6.221,78   177.981,84    22.437,87     0,00%    7.119,28    897,50 

 


