
COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo

Codice Ente: 10153

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  5   del  16-02-2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI DELLA I.U.C. E 
DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 11:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

Schiavi Angela P Tomasoni Abramo P
Diletti Duilio P Schiavi Fabio P
Schiavi Ingrid P Spagna Nicla P
Savoldelli Ilaria P Di Matteo Diego P
Schiavi Mario Bortolo P Savoldelli Sebastian A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1. 

Assume la presidenza il Signor Schiavi Angela in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario 
Signor Alletto Salvatore, in considerazione che il Segretario Reggente Dr. Guglielmo Turco, 
risulta assente. 

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

Immediatamente eseguibile  -S-
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PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

Il sottoscritto Romele Alberto, nelle sue qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 
49, del D.lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Onore 08-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Romele Alberto

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL’ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dr. Alletto Salvatore, nella sua qualità di vice segretario comunale, , esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
seguente valutazione di conformità nei termini che seguono:
"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune".
Onore 09-02-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto Salvatore
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Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.2 in data 19/01/2013.
Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 639, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): 

- istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

- stabilisce che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo 
all’utilizzatore; 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 704, della legge 147/2013 che abroga l’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 214/2011, istitutivo della TARES, e pertanto con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di tale data; 

- l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013 che riguardano espressamente la tassa rifiuti 
(TARI), e l’art. 1, commi da 682 a 704, della legge 147/2013 che trattano della regolamentazione 
TARI e TASI; 

CONSIDERATO: 

- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale 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; 

- l’art. 1, comma 650, della legge 147/2013 secondo cui la TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- l’art. 1, comma 651, della legge 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

- l’art. 1, comma 654, della legge 147/2013 che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

VISTO l’allegato piano finanziario predisposto dal funzionario incaricato redatto secondo le 
indicazioni e i criteri previsti dall’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, composto da una parte 
introduttiva, una descrittiva del servizio ed una finale in cui sono determinati i costi fissi e 
variabili da coprire attraverso la tariffa; 

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Onore prevede di sostenere per la 
gestione del servizio rifiuti e quindi di recuperare con tariffa per l’anno 2019 è stato quantificato 
in € 306.932,00= tenuto conto dei costi sostenuti per il servizio nell’anno precedente corretti in 
base al tasso di inflazione programmato; 

VALUTATO che la metodologia adottata per la definizione e suddivisione dei costi, nonché per 
la determinazione dei coefficienti utilizzati, è descritta nella relazione denominata “Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019” che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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ESAMINATO il procedimento in base al quale sono state determinate le tariffe TARI per l’anno 
2019 come meglio descritto nell’allegato documento “Piano finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani anno 2019” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 666, della legge 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 3 all’art. 
15 del D.Lgs. 504/1992, il tributo è commisurato alla superficie ed è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia; 

VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 15 in data 23.8.2014; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 28, comma 2, del regolamento per l’applicazione della 
tassa rifiuti il Consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente il numero e 
la scadenza delle rate di versamento TARI; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe ed 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 

- il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 
Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019 di ulteriore differimento del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

- l’art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di 
bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza fino al 30 settembre; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel 
presente atto;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi ; 

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di approvare il “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019” 
allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione nel quale sono indicate le tariffe Tari per l’anno 2019.

3) Di precisare che le tariffe TARI hanno decorrenza dal 1 gennaio 2019.

4) Di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 31 
luglio e il 30 settembre 2018 e che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento precompilati.
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5) Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio della disciplina del tributo 
al “Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti” approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 15 in data 23.8.2014.

6) Di delegare il responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della 
pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti 
favorevoli unanimi palesemente espressi con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 16-02-2019 - Pag. 6 - COMUNE DI ONORE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Schiavi Angela f.to ALLETTO SALVATORE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì,  19-02-2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to ALLETTO SALVATORE

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della 
legge n.267/00.
Li, 19-02-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALLETTO SALVATORE
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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 2019 
 

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 €             38.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             30.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             75.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.000,00 

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

convenzioni con gestori) €             34.000,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             10.000,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.700,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             38.000,00    

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) €             38.500,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             14.960,00    

Acc Accantonamento €             12.000,00    

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          1,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             306.932,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            156.442,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             150.490,00  

 

 
 
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 

    275.250,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     91.865,00 Kg totali     367.115,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            242.416,76 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  78,00% 

€           122.024,76 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           120.392,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             64.515,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 22,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  22,00% 

€            34.417,24 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            30.098,00 
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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 Tarsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   242.416,76 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             122.024,76 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €             120.392,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    64.515,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              34.417,24 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €              30.098,00 
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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 
   31.550,00       1,00      341,00       1,00       0,817857     65,571913 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   93.132,86       1,00    1.214,98       1,05       0,817857     68,850508 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.655,00       1,00       69,00       1,10       0,817857     72,129104 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.518,00       1,00       57,00       1,15       0,817857     75,407700 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.627,00       1,00       14,00       1,20       0,817857     78,686295 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      288,00       1,00        1,00       1,25       0,817857     81,964891 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

      506,00       1,00        5,00       1,00       0,817857     65,571913 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    5.500,00       1,00       39,00       1,05       0,817857     68,850508 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      105,00       1,00        1,00       1,10       0,817857     72,129104 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BOX NON 

SERVITO 

      310,00       0,70        1,00       0,80       0,572500     52,785390 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA LUNGA DISTANZA 

      250,00       1,00        3,00       1,00       0,817857     65,571913 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA LUNGA DISTANZA 

      669,00       1,00        6,00       1,05       0,817857     68,850508 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA LUNGA DISTANZA 

       55,00       1,00        1,00       1,10       0,817857     72,129104 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA LUNGA DISTANZA 

       74,00       1,00        1,00       1,15       0,817857     75,407700 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA LUNGA DISTANZA 

      134,00       0,40        1,00       0,40       0,327143     26,228765 

 
 
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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.284,00      0,67       5,00       1,776141      1,974610 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.699,00      0,30       2,50       0,795287      0,987305 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       249,00      1,07       5,00       2,836523      1,974610 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       659,00      1,00       5,00       2,650956      1,974610 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.442,00      0,87       5,00       2,306332      1,974610 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        42,00      1,07       5,00       2,836523      1,974610 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    5.503,00      0,72       5,00       1,908688      1,974610 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      466,00      0,55       5,00       1,458026      1,974610 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       100,00      4,84       5,00      12,830631      1,974610 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       250,00      3,64       5,00       9,649482      1,974610 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       75,00      1,76       6,00       4,665684      2,369532 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.080,00      1,54       6,00       4,082473      2,369532 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        70,00      1,04       5,00       2,756995      1,974610 

2  .22 MACELLERIA        35,00      1,76       6,00       4,665684      2,369532 

2  .23 DEPOSITO       120,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-ZONA NON SERVITA       200,00      0,30       2,50       0,795287      0,987305 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ZONA NON SERVITA 
      300,00      0,72       5,00       1,908688      1,974610 
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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 

      50    47.920,57        0,00    47.920,57    2.396,03    49.015,43     1.094,86     0,44%    2.450,77     54,74 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      41   161.892,53        0,00   161.892,53    8.094,63   165.519,36     3.626,83     0,40%    8.275,97    181,34 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      69    12.173,86        0,00    12.173,86      608,69    12.232,74        58,88     0,48%      611,64      2,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      62     9.738,88        0,00     9.738,88      486,94     9.942,56       203,68     0,46%      497,13     10,19 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      70     2.421,26        0,00     2.421,26      121,06     2.432,32        11,06     0,45%      121,62      0,56 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     144       315,60        0,00       315,60       15,78       317,51         1,91     0,60%       15,88      0,10 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     571     8.731,09        0,00     8.731,09      436,55     8.566,71      -164,38    -1,88%      428,34     -8,21 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     326     8.776,55        0,00     8.776,55      438,83     8.625,96      -150,59    -1,82%      431,30     -7,53 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

      49     1.223,79        0,00     1.223,79       61,19     1.197,97       -25,82    -2,10%       59,90     -1,29 

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

      94     3.023,17        0,00     3.023,17      151,16     3.048,24        25,07    -2,07%      152,41      1,25 

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

     288     6.299,78        0,00     6.299,78      314,99     6.173,12      -126,66    -2,01%      308,66     -6,33 

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

      21       206,42        0,00       206,42       10,32       202,08        -4,34    -2,10%       10,10     -0,22 

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

     232    21.937,87        0,00    21.937,87    1.096,89    22.185,29       247,42     0,22%    1.109,26     12,37 

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

     116     1.375,00        0,00     1.375,00       68,75     1.599,62       224,62    -1,78%       79,98     11,23 

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

     100     1.520,79        0,00     1.520,79       76,04     1.480,52       -40,27    -2,64%       74,03     -2,01 

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

      62     2.590,63        0,00     2.590,63      129,53     2.906,01       315,38    -2,57%      145,30     15,77 

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

      37       431,11        0,00       431,11       21,56       527,65        96,54    -2,25%       26,38      4,82 

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

     540     7.124,47        0,00     7.124,47      356,22     6.968,16      -156,31    -2,19%      348,41     -7,81 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

      70       338,30        0,00       338,30       16,92       331,21        -7,09    -2,09%       16,56     -0,36 

2.22-Uso non domestico-
Macelleria 

      35       251,90        0,00       251,90       12,60       246,23        -5,67    -2,25%       12,31     -0,29 

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

       0     5.298,24        0,00     5.298,24      264,91         0,00    -5.298,24     0,00%        0,00   -264,91 

TOTALI        0   303.591,81        0,00   303.591,81   15.179,59   303.518,69       -73,12     0,00%   15.175,95     -3,64 

 


