
CANNAVINA GIUSEPPE P DI LISIO FULVIO P

MAGGIORELLI DANIELA P

DI LALLO CARMELA P MARINELLI FRANCESCO P

DELIBERAZIONE N.  3   del  29-03-17

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE ( art. 49 D. Lgs. 267/00 ).
Il Resp. Area Economica e Finanziaria: F.to Crocco Giuseppina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI ANNO 2017

         L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo  alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi

convocati a seduta i Componenti del Consiglio  Comunale.
All’appello risultano:

VISCUSI ANTONIO P PRIGIONIERO GIORGIO P

SAVINO PERICLE P

GAROFALO FABIO P

PRISCO MARIA CARMELA

  Totale presenti n.  11 Totale assenti n.   0.

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  D.ssa   Crocco Giuseppina il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  AMOROSO ALESSANDRO nella
qualità di    Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

P
   AMOROSO ALESSANDRO P

COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA
Provincia di Campobasso

CAP. 86024   TEL.  0874  745144  –  FAX :  0874  745808   COD. F. 80003070705 Part. IVA 002 212 307 09
_____________________________________________________________________________________

COPIA



Rientrano in sala i consiglieri dell’opposizione ed i presentano diventano 11.

Il Consiglio Comunale

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 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, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L.
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce,
con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i
servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della 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 a norma delle leggi
vigenti in materia...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto n. 244 del 30 dicembre 2016 (cosiddetto Milleproroghe) il quale ha
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 31
marzo 2017;

RICHIAMATO il regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 28/07/2014 come modificato con deliberazione C.C. N.1
del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC 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;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed
alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:
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copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed-
assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L.
147/2013;
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie-
di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste
dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento
comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe
del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente
provvedimento;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti: n.3 astenuti (Marinelli F.- Di Lisio F. Prigioniero G.) e 8 favorevoli (tutti gli
altri), espressi per alzata di mano, essendo 11 i presenti e votanti:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;

Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) anno 2017;

Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione3)
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in4)
via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;

Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale5)
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con
l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L.
147/2013;
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Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,6)
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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di seguito, con voti: n.3 astenuti (Marinelli F.- Di Lisio F. Prigioniero G.) e 8 favorevoli
(tutti gli altri), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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Il Sindaco
F.to  AMOROSO ALESSANDRO

F.to  Crocco Giuseppina

F.to  Crocco Giuseppina

                                                  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Lì, 07-04-2017 Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009 - Art. 124 del D.LGS. 267/2000)

N. 116 del Registro delle Pubblicazioni

Io Sottoscritto Segretario Comunale certifico
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07-04-2017 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi nel sito
WEB istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico.

Petrella Tifernina lì, 07-04-2017               Il Segretario Comunale
  F.to   Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la  presente  deliberazione,  riguardante atti non sottoponibili al
controllo preventivo di legittimità su richiesta di consiglieri comunali, è divenuta esecutiva il  29-03-2017

             dichiarata immediatamente eseguibile.

Dott.ssa  Crocco Giuseppina

_____________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                       

Lì, 07-04-2017 Il Segretario Comunale
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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 €              8.181,24  
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             13.219,29  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             31.237,44  
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                503,71 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             16.575,22  
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) €             15.542,86    
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              8.181,24    
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) €               -581,56    

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          0,90 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,90 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              92.859,44 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             31.827,49  
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              61.031,95  



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Petrella Tifernina 

4 

 
 
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 
          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 
 

€             82.644,91 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  89,00% 

€            28.326,47 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  89,00% 

€            54.318,44 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             10.214,53 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 11,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,00% 

€             3.501,02 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 11,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,00% 

€             6.713,51 
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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 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    82.644,91 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              28.326,47 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              54.318,44 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    10.214,53 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.501,02 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.713,51 
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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    32.444,00       0,75      338,00       1,00       0,247449     39,888116 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    33.379,00       0,88      318,00       1,80       0,290340     71,798609 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    11.417,00       1,00       82,00       2,00       0,329932     79,776232 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     9.645,27       1,08       61,90       2,20       0,356326     87,753855 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.859,73       1,11       18,10       2,90       0,366224    115,675536 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       646,00       1,10        4,00       3,40       0,362925    135,619595 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione AIRE 
2/3 art 9 bis d.l. 47/2 

      148,00       0,29        1,00       0,61       0,098715     24,411527 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    3.028,00       0,52       35,00       0,70       0,173214     27,921681 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    2.993,00       0,61       23,00       1,26       0,203238     50,259026 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.965,00       0,70        9,00       1,40       0,230952     55,843362 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.680,00       0,75        8,00       1,54       0,249428     61,427698 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      395,00       0,77        3,00       2,03       0,256357     80,972875 
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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       752,00      0,52       4,55       0,203827      0,369491 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        11,00      0,74       6,50       0,290062      0,527845 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       424,00      0,52       4,55       0,203827      0,369491 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       835,00      1,55      13,64       0,607562      1,107662 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       397,00      1,20      10,54       0,470371      0,855921 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       412,00      1,05       9,26       0,411574      0,751976 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        92,00      0,63       5,51       0,246944      0,447450 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA        47,00      1,16      10,21       0,454692      0,829122 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       129,00      1,52      13,34       0,595803      1,083300 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.318,00      1,06       9,34       0,415494      0,758472 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.146,00      0,86       7,53       0,337099      0,611488 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       803,00      0,95       8,34       0,372377      0,677265 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        96,00      5,54      48,74       2,171547      3,958026 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       367,00      4,38      38,50       1,716854      3,126467 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       278,00      0,57      20,00       0,223426      1,624138 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       204,00      1,75      15,43       0,685958      1,253023 
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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       70    23.283,98        0,00    23.283,98    1.164,20    23.012,90      -271,08    -7,33%    1.150,65    -13,55 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       81    35.623,48        0,00    35.623,48    1.781,17    34.326,95    -1.296,53    -6,38%    1.716,35    -64,82 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       92    12.176,41        0,00    12.176,41      608,82    11.265,28      -911,13    -7,37%      563,26    -45,56 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      113    10.522,25        0,00    10.522,25      526,11     9.778,90      -743,35    -7,38%      488,95    -37,16 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      106     3.679,42        0,00     3.679,42      183,97     3.485,46      -193,96    -8,64%      174,27     -9,70 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      107       831,23        0,00       831,23       41,56       776,93       -54,30    -6,53%       38,85     -2,71 

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

     188       344,13        0,00       344,13       17,21       431,13        87,00    -8,65%       21,56      4,35 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       11         9,84        0,00         9,84        0,49         9,00        -0,84    -8,53%        0,45     -0,04 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      141       266,11        0,00       266,11       13,31       243,09       -23,02    -8,65%       12,15     -1,16 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      835     1.567,63        0,00     1.567,63       78,38     1.432,21      -135,42    -8,63%       71,61     -6,77 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      132       576,35        0,00       576,35       28,82       526,54       -49,81    -8,64%       26,33     -2,49 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       51       524,67        0,00       524,67       26,23       479,39       -45,28    -8,63%       23,97     -2,26 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       92        69,93        0,00        69,93        3,50        63,89        -6,04    -8,63%        3,19     -0,31 

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

      23        66,05        0,00        66,05        3,30        60,34        -5,71    -8,64%        3,02     -0,28 

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

      32       237,09        0,00       237,09       11,85       216,61       -20,48    -8,63%       10,83     -1,02 

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

     146     1.651,11        0,00     1.651,11       82,56     1.547,29      -103,82    -8,63%       77,36     -5,20 

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

     573     1.189,99        0,00     1.189,99       59,50     1.087,09      -102,90    -8,64%       54,35     -5,15 

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

      80       799,55        0,00       799,55       39,98       842,88        43,33    -8,64%       42,14      2,16 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       96       644,08        0,00       644,08       32,20       588,44       -55,64    -8,63%       29,42     -2,78 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       61     1.468,47        0,00     1.468,47       73,42     1.777,51       309,04    -8,63%       88,88     15,46 

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

      55       548,76        0,00       548,76       27,44       513,63       -35,13    -6,40%       25,68     -1,76 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club      204       432,93        0,00       432,93       21,65       395,56       -37,37    -8,63%       19,78     -1,87 

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

       0     3.567,57        0,00     3.567,57      178,38         0,00    -3.567,57     0,00%        0,00   -178,38 

TOTALI        0   100.081,03        0,00   100.081,03    5.004,05    92.861,02    -7.220,01     0,00%    4.643,05   -361,00 
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