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C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 
________________________________________________________________________ 
 

    N°      25  del Reg. 

       Oggetto: 

 

    Data       20 Ottobre 2014 

_________________________________________________________________________ 
 

L’anno   duemilaquattordici  il giorno  venti  , del mese di ottobre 

alle ore   11,00   nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla   1^ convocazione   ordinaria di oggi, partecipata ai Sig. Consiglieri, a norma di Legge, risultano 

all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1. POLO MORENO X  11. CLAUDIANI ANTONELLA X  

2. PRIMIERI DINO X  12. GIULIANI ANGELO  X 

3. CORRADI GIULIA X  13. TOFONE MARCO  X 

4. MACCAGLIA ROBERTA X     

5. SAVOIA ROBERTA X     

6. MARTELLINO SANDRO X     

7. LALLINI SILVIA X     

8. BOCCI VALTER X     

9. DELLA  MELINA  SELENA X     

10. MADONNA ALDO       X     

 
PRESENTI  N° ___11____  ASSENTI  N° ____2____ 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Polo Moreno 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Marziali                  

La seduta è  pubblica 

 

 

Approvazione Piano Finanziario Gestione Rifiuti 

Anno 2014. Approvazione tariffe TARI Anno 

2014. Determinazioni 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si compone dell’Imposta  municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

 Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall’art.27, comma 8. della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”; 

 

Considerato che a norma dell’art.13, comma 15, del DL 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del 

D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n.446/1997; 

 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 cha ha stabilito il differimento al 30/09/2014 
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali; 
 
 Visto il DPR 27/04/1999, n.158: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
  Preso atto che: 

• Il comma 683 della Legge n.147 del 27/12/2013 dispone 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 del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• Ai sensi dell’art.1, comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013, i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R .27 aprile 1999, n.158; 

• L’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n.158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per utenze domestiche e non 
domestiche; 

 

Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani redatto ai sensi 

dell’art.8 del D.P.R. 158/1999; 

Preso atto che: 

• ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 158/1999 gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e 

determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto 

degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 

programmato, tenendo conto dei costi di gestione ( lavaggio e spazzamento strade, raccolta e trasporto rsu, 

trattamento e smaltimento rsu, altri costi quali ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti 

biodegradabili, raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo ) e dei costi comuni ( costi amministrativi 

del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso, del personale che segue l’organizzazione del 

servizio, beni di consumo e cancelleria, costo del capitale); 

• sulla base di quanto sopra riportato, i costi presuntivi da sostenere per l’esercizio 2014 ammontano a 

complessivi € 1.285.243,78; 
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Visto il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 convertito dalla Legge 2 Maggio 2014 n. 68; 

 

Visto l’allegato prospetto riassuntivo dei coefficienti di utenza ka, kb, kc e kd elaborato nel rispetto delle 

normative sopra citate; 

 

Visto altresì l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, risultante dall’applicazione dei 

medesimi coefficienti; 

 

Visto l’art.4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 

 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura 

della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni 

categoria di attività esistente; 

 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 

disposizioni normative; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 

 

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

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato in data odierna con propria 

deliberazione n. 24; 

 

 Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

Con voti:  n.9 favorevoli, espressi per alzata di mano; 

       n.2 contrari, espressi per alzata di mano ( Madonna, Claudiani): 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 pari a complessivi € 1.285.243,78, allegato al presente atto sotto 

la lettera “A”; 

3. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, nelle misure ivi indicate, distinte in utenze 

domestiche e non domestiche, così come analiticamente riportato nell’allegato prospetto “B”; 

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, così come risultanti dal Piano Finanziario; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013, si applica il tributo provinciale di 

cui all’art.19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura stabilita dalla Provincia di Viterbo; 

6. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2014; 

7. di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del DL 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.446/1997, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività. 

 

Successivamente: 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, c.4 del D.Lgs.267/2000; 

 

Con voti:  n.9 favorevoli, espressi per alzata di mano; 

    n.2 contrari, espressi per alzata di mano ( Madonna, Claudiani): 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 

Allegato “A” Delibera di C.C.n. 25 del 20/10/2014
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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 2013 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            308.195,35 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €            891.804,65 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             38.232,34   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             47.011,44   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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   
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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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             85.243,78 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           1.285.243,78 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.200.000,00 

 

 
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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 63,06% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  63,06% 

€            53.754,73 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            810.474,73 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 63,06% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  63,06% 

€           756.720,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 36,94% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  36,94% 

€            31.489,05 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            474.769,05 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 36,94% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  36,94% 

€           443.280,00 
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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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              53.754,73 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   810.474,73 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             756.720,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              31.489,05 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   474.769,05 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             443.280,00 

 

 
 

 



 

Comune di Orte 

9 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

TARIFFE 
 

 
 
 

Allegato “B” Delibera di C.C. n. 25 del 20/10/2014 
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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 
  111.641,30       0,86      922,56       1,00       0,095756    122,006155 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  140.020,24       0,94    1.107,40       1,40       0,104664    170,808618 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   98.016,23       1,02      775,44       1,80       0,113572    219,611080 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   73.574,63       1,10      559,68       2,20       0,122479    268,413542 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   16.384,75       1,17      119,29       2,90       0,130274    353,817851 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.669,73       1,23       41,13       3,40       0,136954    414,820929 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   55.340,63       0,86      626,48       1,00       0,095756    115,905847 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

    2.551,00       0,86       22,00       1,00       0,038302     48,802462 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    1.323,00       0,94        9,00       1,40       0,041865     68,323447 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      668,00       1,02        6,00       1,80       0,045428     87,844432 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

       38,00       1,10        1,00       2,20       0,048991    107,365417 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      138,00       1,17        2,00       2,90       0,052109    141,527140 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    1.492,00      0,61       5,65       0,133294      2,066855 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       380,00      0,46       4,25       0,100517      1,554714 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    6.028,98      0,52       4,80       0,113628      1,755912 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    6.406,24      0,81       7,45       0,176997      2,725323 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.459,00      0,56       5,12       0,122368      1,872973 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    13.416,00      1,59      14,67       0,347440      5,366508 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       564,00      0,85       7,80       0,185738      2,853358 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO    13.900,00      1,92      17,62       0,419550      6,445663 

2  .10 OSPEDALI     2.300,00      1,70      15,67       0,371476      5,732323 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.128,21      1,47      13,55       0,321218      4,956795 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.731,00      1,29      11,83       0,281885      4,327593 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   13.164,11      1,22       8,45       0,266589      3,091138 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       542,00      0,96       8,85       0,209775      3,237464 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      125,00      0,86       7,90       0,187923      2,889939 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.061,28      1,12       9,00       0,244737      3,292336 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.419,00      0,99       9,10       0,216330      3,328918 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     7.122,00      0,87       8,02       0,190108      2,933837 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    4.215,00      0,89       8,20       0,194479      2,999684 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      519,98      0,88       8,10       0,192293      2,963102 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.297,00      3,25      14,96       0,710176      5,472594 
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2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE        25,00      3,50      12,30       0,764805      4,499526 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.806,00      2,45      12,27       0,535363      4,488552 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.148,80      2,34      21,55       0,511327      7,883316 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.435,00      2,34      21,50       0,511327      7,865026 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      660,00      4,23      19,45       0,924321      7,115105 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI        70,00      3,48      32,00       0,760435     11,706085 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ZONA NON 

SERVITA 
       55,00      1,47      13,55       0,128487      1,982718 
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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 

      64   217.571,71   21.757,18   239.328,89   10.878,59   202.821,60   -36.507,29   -15,25%   10.141,08   -737,51 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      63   206.442,83   20.644,28   227.087,11   10.322,14   203.898,83   -23.188,28   -10,21%   10.194,94   -127,20 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      66   138.674,62   13.867,46   152.542,08    6.933,73   181.745,47    29.203,39    19,14%    9.087,27  2.153,54 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      70   101.429,42   10.142,94   111.572,36    5.071,47   159.346,61    47.774,25    42,81%    7.967,33  2.895,86 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      80    19.334,89    1.933,48    21.268,37      966,74    44.634,06    23.365,69   109,86%    2.231,70  1.264,96 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      78     5.737,50      573,76     6.311,26      286,88    17.702,93    11.391,67   180,49%      885,15    598,27 

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

      57     4.375,61      437,56     4.813,17      218,78     3.282,65    -1.530,52   -31,79%      164,13    -54,65 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     380     2.059,60      205,96     2.265,56      102,98       628,99    -1.636,57   -72,23%       31,45    -71,53 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      70    18.391,74    1.839,18    20.230,92      919,59    11.271,49    -8.959,43   -44,28%      563,57   -356,02 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     313     7.155,07      715,50     7.870,57      357,75    18.592,99    10.722,42   136,23%      929,65    571,90 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     389    11.905,18    1.190,52    13.095,70      595,26    10.892,55    -2.203,15   -16,82%      544,63    -50,63 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     670    72.714,72    7.271,48    79.986,20    3.635,74    76.658,30    -3.327,90    -4,16%    3.832,92    197,18 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     188     2.849,12      284,92     3.134,04      142,46     1.714,04    -1.420,00   -45,30%       85,70    -56,76 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1985    62.843,03    6.284,30    69.127,33    3.142,15    95.426,47    26.299,14    38,04%    4.771,32  1.629,17 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

    2300     6.270,95      627,10     6.898,05      313,55    14.038,73     7.140,68   103,51%      701,94    388,39 

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

      69    44.819,58    4.481,96    49.301,54    2.240,98    48.295,13    -1.006,41    -2,04%    2.414,76    173,78 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     157     9.178,23      917,82    10.096,05      458,91     7.978,99    -2.117,06   -20,96%      398,95    -59,96 

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

     175    57.957,01    5.795,70    63.752,71    2.897,85    44.201,60   -19.551,11   -30,66%    2.210,08   -687,77 

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

      49     1.519,81      151,98     1.671,79       75,99     1.868,40       196,61    11,76%       93,42     17,43 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      62       451,25       45,12       496,37       22,56       384,73      -111,64   -22,49%       19,24     -3,32 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      56     3.525,50      352,56     3.878,06      176,28     3.753,88      -124,18    -3,20%      187,69     11,41 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     161     8.603,73      860,38     9.464,11      430,19     8.575,98      -888,13    -9,38%      428,80     -1,39 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     296    21.157,57    2.115,76    23.273,33    1.057,88    22.248,70    -1.024,63    -4,40%    1.112,44     54,56 

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

     602    20.553,23    2.055,32    22.608,55    1.027,66    13.463,39    -9.145,16   -40,45%      673,17   -354,49 

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

      89     1.429,56      142,96     1.572,52       71,48     1.640,76        68,24     4,33%       82,04     10,56 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     104    12.245,21    1.224,52    13.469,73      612,26    14.201,83       732,10     5,43%      710,09     97,83 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

      25       135,50       13,56       149,06        6,78       131,61       -17,45   -11,70%        6,58     -0,20 

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

     100    10.463,15    1.046,32    11.509,47      523,16    14.097,07     2.587,60    22,48%      704,85    181,69 

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

     143    23.641,13    2.364,12    26.005,25    1.182,06    43.222,39    17.217,14    66,20%    2.161,12    979,06 

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

     130     6.067,25      606,72     6.673,97      303,36    12.020,07     5.346,10    80,10%      601,00    297,64 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      38     2.382,60      238,26     2.620,86      119,13     5.306,02     2.685,16   102,45%      265,30    146,17 
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2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari 

      23       252,70       25,28       277,98       12,64       872,66       594,68   213,92%       43,63     30,99 

TOTALI        0 1.102.139,00  110.213,96 1.212.352,96   55.106,98 1.284.918,92    72.565,96     0,00%   64.245,94  9.138,96 

 


