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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2014 

 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sala consiliare 

sita nel Castello Colleoni si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Sono presenti i consiglieri:  

 
Rocca Maria Carla P Perrone Cosimo P 

Manzoni Pierangelo P Riva Giovanni Elia P 

Ficco Maria P Agazzi Matteo A 

Esposito Luigi P Villa Matteo P 

Biffi Simone P Chiappa Simona P 

 
      presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza Rocca Maria Carla in qualità di sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Brambilla Fabrizio. 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come 

sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato: 
 
 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Illustra l’argomento l’assessore al bilancio dr. Biffi. Il Consigliere Villa chiede di valutare una 
possibile implementazione del servizio di raccolta a domicilio che includa altre tipologie di 
rifiuto e in particolare le lattine. Il consigliere delegato Esposito risponde che al momento tale 
soluzione sarebbe particolarmente onerosa. Si attende comunque di conoscere i dettagli del piano 
industriale del gestore per i prossimi anni; contestualmente si stanno valutando ipotesi di 
sperimentazioni pilota nel sistema di raccolta, sul modello di alcune realtà particolarmente 
virtuose (es Ponte nelle Alpi): 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti (TARI), quindi a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani; 
 

Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 nonché del regolamento 
citato, per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
fra quelle previste dall’ordinamento;  
 
Precisato che 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 

- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, 
il calcolo avviene sulla base della superficie;  

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia della Spezia. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione 
per i servizi indivisibili;  

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999 
per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 
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Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.”, in particolare il capo IV che 
regolamenta la componente TARI, approvato con delibera n. 18  del 23/07/2014 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’U.O. Tributi e dato atto che il piano 
comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato 
da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  
 
Dato atto che per l’anno 2014 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica 
di cui all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le 
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di 
gestione; 
 
Ritenuto di ripartire come segue, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche  i costi fissi 
e variabili del piano finanziario: 
 
Totali Costi Piano Finanziario             

Costi fissi: 37.029,23  
Costi 
variabili: 126.470,97  fabbisogno totale: 163.500,20 100% 

           
Costi Utenze 
Domestiche         

Costi fissi: 25.178,88  
Costi 
variabili: 86.000,26  fabb. domestici: 111.180,14 68% 

           

Costi Utenze non Domestiche        

Costi fissi: 11.849,35  
Costi 
variabili: 40.470,71  

fabb. non 
domestici: 52.320,06 32% 

           

           

           
Ripartizione Gettito 
Tarsu  2013          

Domestico  75% 
Non 
Domestico  25% Totali  100% 

                  

 
Dato atto che la proposta di ripartizione percentuale dei costi della TARI 2014 è basata sulla 

suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, utilizzando i seguenti criteri utilizzati: 
a) attribuzione dei costi fissi in misura pari al 50% per ciascuna delle due tipologie; 
b) attribuzione dei costi variabili nella misura del 75% alle utenze domestiche e del 25% alle 

utenze non domestiche, sulla base dell’andamento del gettito TARSU 2012. 
Effettuate le suddette attribuzioni, la ripartizione finale dei costi nella misura del 68% alle utenze 
domestiche e del 32% a quelle non domestiche si ottiene riparametrando la somma dei costi fissi 
e dei costi variabili di entrambe le tipologie di utenza, così come determinate ai punti a e b. 
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Ritenuto di approvare le tariffe della TARI per  l’anno 2014 come da prospetti qui allegati che 
formano parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;  
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 recante "Ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali"; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000.  
 

Visto lo Statuto Comunale;  
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 2 (Villa, Chiappa) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
dando atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 
158/99, corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 
dello stesso articolo;  
 

2) di approvare le tariffe della TARI anno 2014 relative alle utenze domestiche e non domestiche 
cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano Finanziario e denominate 
rispettivamente “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” e “TARIFFE UTENZE NON 
DOMESTICHE” ed approvare conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa e parte 
variabile che saranno applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2014; 
 

3) di dare atto che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo;  
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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. 
 
 
Con separata votazione, con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 2 (Villa, Chiappa) 
espressi per alzata di mano il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Comunale                                                  
f.to Rocca Maria Carla f.to Dott. Brambilla Fabrizio 

 
 
 
 

 
 

            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  affissa all'Albo 
Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 124 c. 1, del Testo Unico n. 267 il giorno 05-08-2014 e vi 
rimarrà pubblicata  per 15 gg consecutivi fino al giorno 20-08-2014 . 
 
Solza, li 05-08-2014  

                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                              f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 

 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’   
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica  che la presente deliberazione : 
 

�  è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-08-2014 al giorno 20-08-2014 e che 

contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 

�  è divenuta esecutiva  per  decorso termine di 10 giorni dalla   pubblicazione, ai sensi dell'art.134 

comma 3 del T.U. 267/00. 
 

 �  è divenuta immediatamente  esecutiva ai sensi dell’art.  134, comma 4 del T.U. 267 del    18.08.2000. 

 
 
Solza, 21-08-2014  
 

                    Il Segretario Comunale 
                                                    f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.  N. 21  Del 23-07-2014  
 

 
Solza, li 05-08-2014 

                                                                                                                            Il funzionario incaricato 
                                                                                                                          (f.to dott. Fabrizio Brambilla) 
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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 2014 
 

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 €             16.873,69 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.953,37 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.712,75 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.000,00 

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

convenzioni con gestori) €             61.473,53 

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) 

€             27.331,32 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.140,56  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.356,98  

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) €             -8.342,00  

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 
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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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             37.029,23 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             163.500,20 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             126.470,97 
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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. 

 

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 
 68,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  68,00% 

€            25.179,88 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            111.180,14 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 68,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  68,00% 

€            86.000,26 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 32,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  32,00% 

€            11.849,35 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             52.320,06 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 32,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  32,00% 

€            40.470,71 

 
I criteri utilizzati per arrivare alla suddetta ripartizione sono i seguenti: 

1. attribuzione dei costi fissi in misura pari al 50% per ciascuna delle due tipologie; 
2. attribuzione dei costi variabili nella misura del 75% alle utenze domestiche e del 25% alle 

utenze non domestiche, sulla base dell’andamento del gettito TARES 2013. 
Effettuate le suddette attribuzioni, la ripartizione finale dei costi nella misura del 68% alle utenze 
domestiche e del 32% a quelle non domestiche si ottiene riparamentrando la somma dei costi fissi 
e dei costi variabili di entrambe le tipologie di utenza, cosi’ come determinate ai punti 1 e 2. 
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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 
    9.389,61       0,84       96,39       1,00       0,202212     62,681034 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   28.617,46       0,98      219,87       1,60       0,235914    100,289655 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.605,30       1,08      166,91       2,00       0,259987    125,362069 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.024,43       1,16      151,40       2,20       0,279246    137,898276 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.347,00       1,24       36,00       2,90       0,298504    181,775000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.349,00       1,30       12,00       3,40       0,312948    213,115517 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   14.794,20       0,84      141,44       1,00       0,141548     43,876724 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

      112,00       0,84        1,00       1,00       0,141548     43,876724 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      639,00       1,24        1,00       2,90       0,208953    127,242500 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      216,00       0,98        1,00       1,60       0,235914     90,260689 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      466,35       1,08        2,92       2,00       0,259987    112,825862 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      199,97       1,24        1,00       2,90       0,298504    163,597500 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENZA 

ESTERO 

      199,00       0,84        1,00       1,00       0,141548     43,876724 
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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 
    2.243,00      0,32       2,60       0,243205      0,820445 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       218,00      0,67       5,51       0,509210      1,738713 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.776,00      0,43       3,55       0,326806      1,120223 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.116,00      1,00       8,21       0,760016      2,590713 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        95,00      0,58       4,78       0,440809      1,508357 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       205,00      1,07       8,80       0,813217      2,776891 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      329,00      0,91       7,50       0,691614      2,366669 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       659,00      0,92       7,55       0,699214      2,382447 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    7.153,00      0,91       7,50       0,691614      2,366669 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.019,00      0,91       7,50       0,691614      2,366669 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       145,00      4,84      39,67       3,678477     12,518102 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       259,00      3,64      29,82       2,766458      9,409876 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      114,00      1,76      14,43       1,337628      4,553471 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        93,33      6,06      49,72       4,605697     15,689439 
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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 

      57    16.836,96        0,00    16.836,96      841,85    16.372,69      -464,27    -2,75%      818,63    -23,22 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      62    29.551,03        0,00    29.551,03    1.477,55    28.943,28      -607,75    -2,05%    1.447,16    -30,39 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      70    28.606,78        0,00    28.606,78    1.430,34    27.512,91    -1.093,87    -3,82%    1.375,65    -54,69 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      67    27.446,89        0,00    27.446,89    1.372,34    26.749,37      -697,52    -2,54%    1.337,47    -34,87 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      75     8.675,31        0,00     8.675,31      433,77     8.624,28       -51,03    -0,58%      431,21     -2,56 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      64     3.050,44        0,00     3.050,44      152,52     2.979,60       -70,84    -2,32%      148,98     -3,54 

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

     186     2.408,76        0,00     2.408,76      120,44     2.385,76       -23,00    -0,95%      119,29     -1,15 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     218       497,66        0,00       497,66       24,88       490,05        -7,61    -1,52%       24,50     -0,38 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     161     2.609,21        0,00     2.609,21      130,46     2.569,93       -39,28    -1,50%      128,50     -1,96 

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

      74     3.797,83        0,00     3.797,83      189,89     3.739,41       -58,42    -1,53%      186,97     -2,92 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      95       188,02        0,00       188,02        9,40       185,17        -2,85    -1,51%        9,26     -0,14 

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

     102       747,40        0,00       747,40       37,37       735,98       -11,42    -1,52%       36,80     -0,57 

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

      65     1.021,67        0,00     1.021,67       51,08     1.006,18       -15,49    -1,51%       50,31     -0,77 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     131     2.062,59        0,00     2.062,59      103,13     2.030,81       -31,78    -1,54%      101,54     -1,59 

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

     794    22.212,69        0,00    22.212,69    1.110,63    21.875,88      -336,81    -1,51%    1.093,79    -16,84 

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

     201     9.210,12        0,00     9.210,12      460,51     9.232,96        22,84     0,24%      461,65      1,14 

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

     145     2.385,43        0,00     2.385,43      119,27     2.348,50       -36,93    -1,54%      117,43     -1,84 

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

     129     3.203,34        0,00     3.203,34      160,17     3.153,68       -49,66    -1,55%      157,68     -2,49 

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

      57       682,12        0,00       682,12       34,11       671,58       -10,54    -1,54%       33,58     -0,53 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

     102         0,00        0,00         0,00        0,00     1.894,28     1.894,28     0,00%       94,71     94,71 

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

       0     5.116,39        0,00     5.116,39      255,82         0,00    -5.116,39     0,00%        0,00   -255,82 

TOTALI        0   170.310,64        0,00   170.310,64    8.515,53   163.502,30    -6.808,34     0,00%    8.175,11   -340,42 

 


