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COPIA 
DELIBERAZIONE N.16 

 
Adunanza del 29-04-2016 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza aperta Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SU I  
RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.  

 
 
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:05 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunale: 
 
 
 
ROBERTA BATTAGLIA Sindaco Presente 
FABIO CALLORI Vice Sindaco Presente 
GIULIANO ROSSI consigliere Presente 
MARINA BARBIERI Consigliere Presente 
MICHELE CASELLA consigliere Presente 
ANDREA BURGAZZI consigliere Presente 
MARIO DOTELLI consigliere Presente 
CARLA TRABUCCHI consicliere Presente 
CLAUDIO CONSOLINI consigliere Presente 
CLAUDIO BONFANTI consigliere Presente 
CARMEN GARILLI consigliere Assente 
ANGELO GIOSTRI consigliere Presente 
FABRIZIO PASSERA consigliere Presente 
 

Presenti n.  12    Assenti n.   1.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Regondi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. ROBERTA BATTAGLIA  SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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Punto n. 3  all'Ordine del Giorno : “ Approvazione piano finanziario e tariffe tassa sui 
rifiuti (TARI) anno 2016” 
 
Presenti dall’appello nominale n. 12. Assente giustificata per motivi familiari il consigliere 
sig.ra Garilli Carmen Giovanna 
 
Assessore Barbieri. 
 
ASS. BARBIERI MARINA  
Sostanzialmente non cambia molto rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda  la tassa sui 
rifiuti, andiamo a riconfermare le riduzioni che sono elencate nella delibera di Consiglio per 
quanto riguarda  le riduzioni alla tassa, che sono tutte riduzioni del 30%; tranne una al 50%, che 

è quella relativa alle imprese che sono in difficoltà. 
Avevamo introdotto questa riduzione sulla tassa al 50%, per chi è in difficoltà e ha personale in 
cassa integrazione. 
Ovviamente, la somma delle riduzioni non può superare il 50% dell'importo dovuto. 
A queste riduzioni, si aggiunge ormai da alcuni anni la possibilità di avere un'ulteriore 
riduzione, a fronte della pesatura che uno può fare portando materiale di riciclo all'isola 
ecologica. 
Vengono assegnati dei punti a cui si assegna per ogni 10 punti... per avere lo sconto minimo 
bisogna avere totalizzato  10 punti, per avere uno sconto di 1,5 euro. 
E' chiaro che la pesatura arriverà a una cifra, che sarà conguagliata l'anno successivo, nel 2016 
avremo le riduzioni della pesatura del 2015. 
Per quanto riguarda  ovviamente l'importo non è dovuto se è inferiore o uguale a 12 euro, se 
supera i 12 euro viene pagato. 
Quest'anno le due rate di scadenza della TARI sarà il 16 luglio e il 17 ottobre, ovviamente 
questo è l'unico tributo che l'ente recapita a domicilio, per cui è precompilato, questo è l'unico. 
A casa arriva solo la TARI. 
Per quanto riguarda  invece il piano finanziario allegato, che è quello che poi determina 
l'importo finale che ognuno di noi dovrà pagare, quest'anno ammonta, più o meno come l'anno 
scorso, a 700.000 euro, composto da una parte fissa e una variabile. 
La parte fissa, ammonta a 84.556,45 euro, i costi variabili 615.443,55. 
Come sempre la tassa è a copertura totale dei costi, quindi l'importo totale viene poi suddiviso 
come sempre a carico delle utenze domestiche e non domestiche, sempre suddiviso in parte 
variabile e fissa, in questa percentuale: la parte per le utenze domestiche ammonta a 407.890, di 
cui 358.618,96 di parte variabile, e 49.271,04 di parte fissa. 
Per quanto riguarda  le utenze non domestiche, abbiamo l'importo di 292.110, i cui costi 
variabili ammontano a 256.824,59 e la parte di costi fissi a 35.285,41. 
Anche qui come sempre vengono applicati a questa parte di utenze domestiche e non 
domestiche, i  coefficienti di applicazione che non sono variati rispetto all'anno scorso, 
riconfermiamo quelli, per determinare quello che è l'importo alla parte variabile e fissa, su cui si 
calcola l'importo che ognuno di noi riceve poi a casa. 
Quest'anno come ho già detto l'importo si discosterà di 1 o 2 euro da quello dell'anno scorso. 
Sostanzialmente non abbiamo un aumento anche della tassa dei rifiuti. 
 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Chi vuole intervenire? 
Consigliere  Giostri. 
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CONS. GIOSTRI ANGELO del gruppo consiliare Il Patto per Caorso 
Ho notato che nei costi fissi c'è stato una diminuzione rispetto all'anno scorso, di circa 15.000 
euro, e c'è stato un aumento invece nei costi di raccolta differenziata, costi di convenzione con i 
gestori, i famosi 300.000 euro della raccolta. 
Io ho fatto due conti, piccolini, guardando i dati che stanno dentro il DUP. 
Le strade, la lunghezza delle strade comunali, in poche parole, più quelle provinciali. 
Questi 300.000 euro, mi sembrano eccessivi per una ragione: se consideriamo circa 50 km di 
strade, raddoppiamoli pure, diamogli un euro/km questi camioncini dovrebbero costare più o 
meno intorno ai 30.000 euro, ma da dove salta fuori questa cifra? 
C'è scritto “ Costi per la raccolta differenziata, costi di appalto e/o convenzione con i gestori” 
una cifra così, prevede che i costi di trattamento e smaltimento RSU, che sono 131.000 euro 
siano, dovrebbero essere più alti in relazione al costo per la raccolta, di questo contratto. 
La raccolta differenziata  devono fare tanti passaggi, non mi pare che facciano così tanti 
passaggi per arrivare a una cifra che importa la metà del costo totale. 
Siete in grado di... è possibile avere un chiarimento su questi 300.000 euro, alla voce CRD da 
che cosa è composto questo CRD? 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Ragioniere Poggi. 
 
POGGI NATALINO responsabile del Servizio economico finanziario  
Il problema è che questi costi non vengono definiti dal Comune, ma da ATERSIR  quindi 
ATERSIR è quella che appalta al gestore, per cui stabiliti quanti giri, i costi ce li troviamo, non 
siamo sul tavolo a trattare o discutere certe cose, è ATERSIR che rappresenta il Comune e fa il 
contratto con il gestore, quindi noi non siamo in condizione di trattare con il gestore, anzi dirò di 
più, c'era anche il Sindaco, noi siamo in lite con il gestore, perché certi costi non ci stavano 
bene. 
L'ultima per dire, l'ultima fattura di dicembre è stata bloccata, perché rispetto al preventivo noi 
avevamo avuto dei costi in fattura superiori, che a noi non stavano bene, siamo ancora in attesa 
che ci mandino il rendiconto del 2015, dettagliato, tra quello che era il preventivo e quello che è 
stato realmente il costo, proprio perché non ci stava bene, questo strapotere che hanno queste 
aziende, che ci mandano fatture, infatti la fattura di dicembre è ancora lì ferma, fin che loro non 
ci danno la specifica di quelli che realmente sono i servizi fatti, perché c'è qualcosa che non 
torna in quello. 
Però sotto quell'aspetto, dei costi della gestione di IREN, e addirittura ATERSIR, il piano 
dettagliato è arrivato stamattina, cioè viviamo su anche delle ipotesi, perché anche loro hanno 
dei tempi lunghissimi,, e sono loro che trattano poi con il gestore. 
Comunque io adesso non ho il dettaglio, che è arrivato stamattina, però se passa c'è il dettaglio, 
si può vedere quello che loro ci dicono, il problema di fondo è quello che loro ci dicono. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Assessore Barbieri. 
 
ASS. BARBIERI MARINA  
Volevo aggiungere una cosa, se può rendere anche, a parte la trattativa aperta con IREN e 
ATESIR per questi problemi, che ci sono e che verranno affrontati, però una notizia positiva è 
che abbiamo ricevuto dalla Regione un premio di 17.500 euro, mi sembra, per la raccolta 
differenziata  perché abbiamo raggiunto un livello del 73% di differenziata e un 27% di non 
differenziata. 
Per cui siamo uno dei Comuni... 
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CONS.GIOSTRI ANGELO 
Non è una critica, è una volontà di capire perché ho fatto due conti, pagare il camioncino a 150 
euro l'ora, con due autisti, devi fare 2000 ore per ricavarci 300.000 euro. 
Saltano fuori delle cifre che fanno paura, per quello che io domando, ma come ce la stanno 
raccontando ? 
Volevo capire meglio, ma verrò a trovarla. 
 
POGGI NATALINO  
IL problema, come dicevo, sia la comunicazione del premio di 17.500 che la cosa, è arrivata 
stamattina, quindi adesso io non lo ho neanche preso su, non stavo bene, e sono venuto un paio 
di ore stamattina, però anche loro certe cose te le mandano tardi, come dire “tanto è quello e 
devi accettare quello “ però se venite in ufficio avete il dettaglio, mi spiace non averlo qua, ma 
vedete anche al protocollo, è arrivato stamattina. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Assessore Callori. 
 
ASS. CALLORI FABIO 
Io posso aggiungere due cose, se possono chiarire la discussione, io concordo con quello che 
dice, perché innanzitutto la scelta di riunire tutti i Comuni  della provincia in ATERSIR ha 
creato sicuramente un danno a quei Comuni  come Caorso, che erano vicini ai centri di raccolta, 
perché prima dell'avvento di ATERSIR ogni Comune trattava direttamente con il gestore, e 
quindi il nostro costo era molto inferiore, rispetto a quei Comuni  che erano più lontani. 
Dopo l'avvento di ATERSIR si è fatta una tariffa unica per tutti i Comuni . 
Anche perché con la storia che dobbiamo sempre dare sostegno alle parti più disagiate, quindi 
alla montagna e quant'altro, abbiamo molti più costi noi, anziché gli altri. 
Il tuo conto torna, però questa è una regola sempre scellerata della Regione, che ha voluto 
equiparare e fare un costo unico per tutti, a discapito di chi ben gestisce, ben raccoglie e ha 
meno costi. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Consigliere Passera. 
 
CONS. PASSERA FABRIZIO capo gruppo del gruppo consiliare Caorso Insieme 
La cosa che non capisco, in questi conteggi, rapportandoli a quello che è stato, che era la 
previsione del 2015, sono un paio di aspetti, di cui vorrei, se possibile, avere chiarimenti. 
Primo, il discorso che da quello che capisco dalla comparazione di queste due previsioni, 
abbiamo un costo complessivo della gestione da parte di IREN che più o meno si attesta su 
quello che è stato l'anno scorso, a me sembra di notare una decina di migliaia di euro di 
differenza. 
Sostanzialmente questo è l'andazzo di quello che è il costo di gestione, indipendentemente dalle 
osservazioni che facevate prima, quindi si è mantenuto più o meno nella stessa situazione. 
Questo... i due punti sono questi, le richieste di chiarimenti sono queste: mi sembra che già dal 
2015, e quindi a maggior ragione per tutto il 2016, la raccolta porta a porta di alcuni materiali 
differenziati è stata diminuita, mi nel senso che ci sono passaggi inferiori, rispetto al 2015, 
quindi questo dal mio punto di vista  dovrebbe comportare una diminuzione del costo da parte 
di IREN, perché facendo meno viaggi, teoricamente dovrebbe avere meno costi, per cui non 
vedo la differenza in positivo per noi, per quella che è stata la scelta dell'amministrazione nei 
rapporti con il gestore, di diminuire i viaggi per la raccolta porta a porta di alcuni materiali. 
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La seconda cosa che non capisco è che lo scorso anno, quando abbiamo parlato, quando 
abbiamo fatto appunto questa delibera, decidendo le tariffe della TARI, nella parte relativa ai 
costi che il Comune deve sostenere, erano compresi circa 59.000 euro di crediti inesigibili, cosa 
che quest'anno non ho visto, per cui teoricamente ritengo che siano stati recuperati, o comunque 
non sono più nelle previsioni del 2016, mentre sono aumentati notevolmente rispetto all'anno 
scorso quelli che sono i costi amministrativi per gli accertamenti, e il costo di personale a tempo 
determinato dice qui, di 15.300 euro. 
Quindi non capisco, se per recuperare questi 59.000 euro, abbiamo speso comunque 55.000 
euro di personale che ha fatto gli accertamenti, abbiamo lo stesso costo, e non abbiamo tratto 
dei benefici, quindi volevo capire come mai i costi che sono imputati da parte 
dell'amministrazione comunale, rispetto a questo tipo di servizio, si sono mantenuti più o meno 
uguali, nonostante lo scorso anno in questa parte c'erano 60.000 euro circa di crediti inesigibili, 
mentre quest'anno, 2016, c'è zero. 
Volevo capire questo. 
 
POGGI NATALINO  
Allora, i costi per la quota per inesigibili non è zero, io non so se si vede nel dettaglio, ma è stata 
abbassata  al limite del 5, è stata abbassata a 30.000. 
Il problema di fondo è anche che i 50.000 non è una cifra veritiera, del non riscosso, perché la 
percentuale del non riscosso, dei rifiuti è molto più alta, perché siamo in una fase dove il non 
riscosso dei rifiuti è quasi il 25%. 
Quindi noi dobbiamo, e lo dobbiamo fare anche per legge, dobbiamo concentrare quel punto 
adesso tutta l'attività sulla verifica e il recupero di quello che è il non pagato. 
Noi dobbiamo spostare l'attività dell'ufficio su quello, perché noi fino ad adesso abbiamo fatto 
un'attività di accertamento su IMU, sul discorso dell’ IMU e i rifiuti erano stati 
temporaneamente accantonati, però siamo arrivati a una percentuale di non riscosso troppo alta, 
sul discorso della TARSU, che non sono i 50000, ma molto di più, che però non abbiamo voluto 
caricare, perché se dovevo caricare sul non pagato dell'anno scorso, che è un 25% di 700.000, il 
piano finanziario sarebbe schizzato a 900.000, e allora abbiamo spostato delle risorse per 
andare a fare un lavoro di accertamento e di recupero di quelli che non pagano, o di verifica 
perché può anche essere che ci sia qualcosa, perché lì parliamo di metrature sulla tassa rifiuti e 
parliamo di autocertificazione, perché la TARI viene fatta sulla superficie che uno 
auto-dichiara, quindi il problema è quello. 
Dobbiamo fare un lavoro su quello, per andare a verificare se ci sono delle superfici che per 
caso non pagano, perché la percentuale è veramente alta, quindi è stato spostato delle risorse sul 
lavoro dell'ufficio per andare a fare questa attività. 
E' stata abbassata, ma i 50.000 erano stati messi l'anno scorso, quest'anno molti meno, perché 
sennò avremmo alzato troppo il piano finanziario, per mantenere le tariffe come lo scorso anno. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Ci sono altre domande? 
 
ASS. BARBIERI MARINA  
... che era quella relativa ai meno giri, è quel discorso che sta seguendo anche il Sindaco con 
IREN stesso, perché è quello che abbiamo chiesto anche noi a IREN, perché a fronte di minori 
viaggi che fanno, e che avrebbero dovuto portarci a una diminuzione della spesa, invece non è 
stata tale. 
Abbiamo in corso un dibattito che è aperto, sul “ do/non do” e adesso vedremo come si 
concluderà, perché è la stessa cosa che abbiamo chiesto noi a IREN, perché questa diminuzione 
dei viaggi avrebbe dovuto portarci un beneficio che poi sulla carta non abbiamo visto. 
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SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
E' molto complesso, il discorso che stiamo affrontando con IREN, anche per questi minori giri, 
comunque hanno abbassato il piano finanziario, perché sennò si sarebbe comunque alzato, però 
siamo in discussione sul discorso, perché non sono solo i giri, c'è anche il discorso dell'isola 
ecologica, e quindi del carico sull'isola ecologica, quindi è un discorso piuttosto complesso, 
tanto è vero che il ragioniere vi ha risposto che siamo in contrattazione con IREN, diciamo 
anche abbastanza accesa. 
Infatti gli abbiamo anche bloccato alcuni pagamenti per avere chiarimenti. 
I giri precedenti però tolti,  sono andati un pochino a diminuire quello che era il piano 
finanziario, sempre per non aumentare mai i 700.000 euro, il discorso che faceva anche il 
ragioniere, perché poi tutto quello che aumenta, lo devi caricare sui cittadini al 100% per la 
TARI, non puoi fare diversamente. 
Tant'è vero che una parte di quote dell'anno scorso, per non aumentare il piano finanziario, sono 
state prese in carico dal Comune proprio perché ogni carico che vai a fare su questa tassa,al 
100% lo devi coprire, se non lo copri, come Comune con altra voce, sui cittadini, quindi si è 
cercato di mantenere la stessa.. i 700.000 euro, e quindi le stesse tariffe, che non si 
modificheranno per nulla il prossimo anno, visto che sappiamo che ci sono dei carichi che 
appunto, che noi abbiamo mantenuto le tariffe minime. 
Poi anche l'assessore Callori ha risposto, cioè che nel senso che quando andiamo al tavolo, noi 
ci troviamo un piano fatto, su cui  abbiamo chiesto spiegazioni, poi come Comune di Caorso, 
ma al tavolo ci troviamo già degli accordi presi, e poi per un discorso di solidaristico, il 
chilometraggio, viene pagato poi uguale da noi, come da chi abita lontanissimo dal centro di 
smaltimento. 
Il discorso che è stato fatto prima. 
Io, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione, il 3° punto  all'Ordine del Giorno :  
“Approvazione piano finanziario tariffe tassa dei rifiuti, TARI, anno 2016” 
 
Favorevoli 
9 favorevoli   
 
Contrari ? 
1 contrario 
 
Astenuti? 
2 astenuti 
 
CONS. PASSERA FABRIZIO 
Sto dichiarando anche rispetto all'osservazione che ho fatto, mi aspettavo una leggera 
diminuzione rispetto alla proporzione dell'anno scorso, per questo voto contro. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
La motivazione la abbiamo spiegata, comunque va bene, per l'amor del cielo. 
 
Immediata eseguibilità : 
 
Favorevoli 
9 favorevoli   
 
Contrari ? 
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1 contrario 
 
Astenuti? 
2 astenuti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito, 

a decorrere dal 1 gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) che è composta da: 

o IMU – Imposta Municipale Propria; 

o TASI – Tributo Servizi Indivisibili; 

o TARI – Tassa sui Rifiuti. 

- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha abrogato 

la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che 

testualmente recita “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 …. Omissis”; 

- che, la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nelle more 

dell’emanazione del Regolamento previsto dall’art.1 comma 667 della Legge 147/2013 con 

l’applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un 

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso; 

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che prevede 

l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, risultanti dal piano 

finanziario; 

- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 196/2006, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 444 della Legge n. 228 /2012, che 

consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e quindi entro il termine fissato per l’adozione degli atti di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che ha ulteriormente prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016. 

Visto la propria deliberazione consigliare n. 28 del 04/09/2015 con la quale è stato approvato il “Regolamento 

per la disciplina della IUC” contenente anche la parte regolamentare relativa alla TARI; 

Ritenuto di integrare l’art 67 del suddetto regolamento, con le seguenti riduzioni: 

a. 30% - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo a 

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 

l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere 

l’alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento del Comune; 

b. 30% - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per 

l’esercizio dell’attività; 
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c. 30% - nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la 

dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale; 

d. 30% - nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; 

e. 30% - se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 mt.; 

f. 50% - per quelle aziende che si trovano in grave crisi economica e che hanno personale in Cassa 

Integrazione, sia ordinaria che straordinaria (CIG e CIGS) previo presentazione di idonea 

documentazione. 

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non 

domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 50% del tributo dovuto. 

Visto la deliberazione del Consiglio d’Ambito con n. 16 del 28.11.2008 “DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI DA 

APPLICARE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI ALLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE INFORMATIZZATE”; 

Dato atto che è in funzione, presso il centro di raccolta informatizzato del Comune, il nuovo sistema per il 

conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani, per ognuno dei quali vengono assegnati dei punti per ogni kg. 

consegnato, che si tradurranno in uno sconto sulla bolletta con i seguenti parametri: 

Tipologia Materiale Ricavi da cessione materiale 

(euro/Kg) 

Punti da assegnare per ogni Kg 

Carta 0.048 0,32 

Ferro 0.085 0,57 

Lattine 0.069 0,46 

Legno 0.015 0,10 

Plastica 0.270 1,80 

Vetro 0.031 0,20 

Batterie 0.166 1,10 

 

Stabilendo che: 

- per ottimizzare la gestione della scontistica nella fattura, il punteggio minimo da raggiungere dovrà 

essere almeno pari a 10 punti/anno, che equivalgono ad 1,5€/anno di riduzione del corrispettivo 

dovuto al comune; 

- il punteggio massimo ottenibile, non potrà essere superiore al 40% della parte variabile della tariffa, 

ovvero al 20% della tassa; 

- la scontistica dovrà essere accumulata nell’anno solare e sarà riconosciuta sull’avviso di pagamento 

dell’anno successivo.  

 

Vista la proposta del piano finanziario corredato di relazione di accompagnamento, relativo all’anno 2016, 

redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99; 

Considerato che il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’ente ed è conforme alla volontà di 

questa Amministrazione; 
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Ritenuto di stabilire che il versamento della Tari, per l’anno 2016, sarà effettuato in numero 2 rate, la prima con 

scadenza 16 luglio 2016 e la seconda con scadenza 17 ottobre  2016; 

Visto il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 

7, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente risultato proclamato dal sindaco Presidente 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 1 (Passera Fabrizio) 

Astenuti n. 2 (Bonfanti Claudio e Giostri Angelo); 

 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti urbani 

per il 2016 e la relazione illustrativa accompagnatoria, dando atto che detti documenti vengono allegati 

sub lett. A) al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2) di fissare per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultante dal piano finanziario, nella misura del 

100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

 

3) di approvare la seguente tabella di sconti per il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta 

informatizzato del Comune: 

 

Tipologia Materiale Ricavi da cessione materiale 

(euro/Kg) 

Punti da assegnare per ogni Kg 

Carta 0.048 0,32 

Ferro 0.085 0,57 

Lattine 0.069 0,46 

Legno 0.015 0,10 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-04-2016 Comune di Caorso 
 

Pag. 10 

Plastica 0.270 1,80 

Vetro 0.031 0,20 

Batterie 0.166 1,10 

 

Stabilendo che: 

- per ottimizzare la gestione della scontistica nella fattura, il punteggio minimo da raggiungere dovrà 

essere almeno pari a 10 punti/anno, che equivalgono ad 1,5€/anno di riduzione del corrispettivo 

dovuto al comune; 

- il punteggio massimo ottenibile, non potrà essere superiore al 40% della parte variabile della tariffa, 

ovvero al 20% della tassa; 

- la scontistica dovrà essere accumulata nell’anno solare e sarà riconosciuta sull’avviso di pagamento 

dell’anno successivo.  

 

4) di stabilire che il versamento della Tari, per l’anno 2016, sarà effettuato in numero 2 rate, la prima con 

scadenza 16 luglio  2016  e la seconda con scadenza 17 ottobre 2016; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua 

adozione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.; 

• all'ex ATO Piacenza ora dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi  Idrico e Rifiuti. 

 

Indi, stante l’urgenza, su proposta del Sindaco presidente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente risultato proclamato dal sindaco Presidente 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 1 (Passera Fabrizio) 

Astenuti n. 2 (Bonfanti Claudio e Giostri Angelo); 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs.267/2000.” 

 
 

PARERI  
Parere di Regolarita' contabile 
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Si esprime PARERE Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Caorso, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Natalino Poggi 
 
 
Parere di Regolarita' tecnica 
Si esprime PARERE Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Caorso, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Natalino Poggi 
 
 
 
Controllo della Regolarita’ Amministrativa e Contabile  
 
Caorso, lì 21-04-2016 Visto: il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Regondi Rosa 
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IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ROBERTA BATTAGLIA F.to Dott.ssa Rosa Regondi 

 
 
___________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Caorso, lì 17-05-2016___________________ 
 
 
 
  

 
 IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORI O DEL COMUNE 
PER GG. 15 CONSECUTIVI  DAL 17-05-2016 
  
Caorso, lì 17-05-2016 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IL PRESENTE ATTO E’ DIVENUTO ESECUTIVO DECORSI GG.  10 DALLA 
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D. LEGISLA TIVO N. 267 DEL 
18.08.2000 
 
 
Caorso, lì            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Rosa Regondi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Rosa Regondi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Rosa Regondi 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-04-2016 Comune di Caorso 
 

Pag. 13 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
COMUNE  DI CAORSO  

Provincia di Piacenza  
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 

2016 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-04-2016 Comune di Caorso 
 

Pag. 14 

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 2016 

 
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 €              3.905,09 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            146.902,67 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            131.066,24 

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) €            300.021,66 

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             37.452,98  

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             39.347,26   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             10.000,00   

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) €             15.300,08   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   
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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: Riduzioni varie, sgravi e rimborsi €             16.004,02 Voce libera 2 €                  0,00 

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             700.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             84.556,45 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             615.443,55 

 

 
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 

      1.845,03 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

        604,33 Kg totali       2.449,36 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            407.890,00 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

58,27% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  58,27% 
€            

49.271,04 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

58,27% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  58,27% 
€           

358.618,96 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            292.110,00 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

41,73% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  41,73% 
€            

35.285,41 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

41,73% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  41,73% 
€           

256.824,59 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-04-2016 Comune di Caorso 
 

Pag. 17 

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 2016 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   407.890,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €              49.271,04 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche €             358.618,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   292.110,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €              35.285,41 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche €             256.824,59 
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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 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
   

67.118,97 
      0,84      557,65       0,60       0,144791     74,440369 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
   

80.989,84 
      0,98      570,08       1,40       0,168923    173,694194 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
   

54.340,79 
      1,08      371,22       1,80       0,186160    223,321107 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

   

41.573,15 
      1,16      280,75       2,20       0,199950    272,948020 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    9.055,81       1,24       68,41       2,90       0,213740    359,795117 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.663,62       1,30       42,88       3,40       0,224082    421,828758 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

    1.351,00       0,84       14,00       0,42       0,144791     52,108258 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

    2.410,00       0,98       18,00       0,98       0,168923    121,585936 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

    1.652,29       1,08       10,87       1,26       0,186160    156,324775 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

    1.338,71       1,16        8,13       1,54       0,199950    191,063614 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

      156,00       1,24        1,00       2,03       0,213740    251,856582 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Fuori Perimetro Ut. 

Domestica 

      545,00       1,30        4,00       2,38       0,224082    295,280131 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione Rurale 
      715,00       0,84        3,00       0,42       0,144791     52,108258 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione Rurale 
    1.159,00       0,98        6,00       0,98       0,168923    121,585936 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

      794,00       1,08        3,00       1,26       0,186160    156,324775 
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COMPONENTI-Abitazione Rurale 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione Rurale 
      209,00       1,16        1,00       1,54       0,199950    191,063614 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazione Rurale 
      351,00       1,24        1,00       2,03       0,213740    251,856582 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Abitazione Rurale 
      253,00       1,30        1,00       2,38       0,224082    295,280131 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione a 

Disposizione 

   

14.041,08 
      0,84      103,84       0,42       0,144791     52,108258 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione a 

Disposizione 

      168,00       0,98        1,00       0,98       0,168923    121,585936 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione a 

Disposizione 

      197,00       1,08        1,00       1,26       0,186160    156,324775 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Residenti Estero 
       90,00       0,98        1,00       0,98       0,168923    121,585936 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Fuori perimetro abitaz. 

rurale 

      189,00       0,98        1,00       0,70       0,168923     86,847097 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Fuori perimetro abitaz. 

rurale 

      650,00       1,08        2,00       0,90       0,186160    111,660553 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Fuori perimetro a 

disposiz. 

      124,00       0,84        1,00       0,30       0,144791     37,220184 
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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 
    

3.229,00 
     0,32       2,60 

      

0,123958 

     

0,901280 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
    

2.840,00 
     0,67       5,51 

      

0,259537 

     

1,910021 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

4.629,00 
     0,30       2,50 

      

0,116210 

     

0,866615 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

5.837,00 
     0,95       7,82 

      

0,368000 

     

2,710774 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

3.825,00 
     1,00       8,21 

      

0,387368 

     

2,845966 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

693,00 
     0,55       4,50 

      

0,213052 

     

1,559908 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    

2.775,00 
     0,87       7,11 

      

0,337011 

     

2,464655 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

240,87 
     1,07       8,80 

      

0,414484 

     

3,050487 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    

1.249,00 
     0,72       5,90 

      

0,278905 

     

2,045213 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

1.963,00 
     0,92       7,55 

      

0,356379 

     

2,617179 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

 

70.727,0

0 

     0,43       3,50 
      

0,166568 

     

1,213262 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

  

33.914,4

5 

     0,55       4,50 
      

0,213052 

     

1,559908 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

2.690,29 
     4,84      39,67 

      

1,874865 

    

13,751459 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.072,19 
     3,64      29,82 

      

1,410023 

    

10,336993 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    

1.655,00 
     1,76      14,43 

      

0,681769 

     

5,002106 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

622,00 
     1,54      12,59 

      

0,596548 

     

4,364277 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

20,00 
     6,06      49,72 

      

2,347456 

    

17,235254 
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2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Abitazione a Dis 

       

50,00 
     0,55       3,15 

      

0,213052 

     

1,091935 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Fuori Perimetro Ut. 

Speciale 

       

35,00 
     1,00       5,74 

      

0,387368 

     

1,992176 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Fuori 

Perimetro  

       

45,00 
     0,55       3,15 

      

0,213052 

     

1,091935 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Fuori Perimetro Ut. 

Speciale 

      

324,00 
     4,84      27,76 

      

1,874865 

     

9,626021 
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STIMA IMPOSTA PER TIPOLOGIA 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 
Imposta prevista Add. Prov. prevista 

1.1-Uso domestico-Un componente      115    59.914,27    2.995,71 

1.2-Uso domestico-Due componenti      133   116.624,09    5.831,20 

1.3-Uso domestico-Tre componenti      142    96.178,87    4.808,94 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti      136    86.997,18    4.349,86 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      126    27.161,56    1.358,08 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      129    21.012,31    1.050,62 

2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu      269     3.310,50      165,53 

2.2-Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti      473     6.161,53      308,08 

2.4-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni      514     4.549,51      227,48 

2.7-Uso non domestico-Case di cura e riposo     5837    17.970,81      898,54 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi professionali       87    12.450,81      622,54 

2.9-Uso non domestico-Banche ed istituti di credito      173     1.228,66       61,43 

2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria      132     7.774,62      388,73 

2.11-Uso non domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       64       834,59       41,73 

2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra       54     2.902,84      145,14 

2.13-Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto      392     5.837,09      291,85 

2.14-Uso non domestico-Attivita` industriali con capannoni di produzione      884    97.591,27    4.879,56 

2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici      200    60.253,08    3.012,65 

2.16-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      199    45.765,57    2.288,28 

2.17-Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria       77    12.594,99      629,75 

2.18-Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form      551     9.406,82      470,34 

2.19-Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste      103     3.085,63      154,28 

2.20-Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       20       391,66       19,58 

 

 


