
 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 

Provincia di Varese 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  30-04-2016 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TARI ANNO 2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P 

PETTER VALENTINA P PANNILINI FRANCESCO 

MARIA 

P 

CANTAGALLI CHIARA P PADOVAN RINALDO A 

SANTARELLI LUCA P ALBERTINI SIMONA A 

POZZI MATTEO CESARE P AMBROSETTI DAVIDE A 

FERRARI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere 

constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;  

- La seduta è pubblica. 

 

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 

hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per 

quanto di propria competenza. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TARI ANNO 2016 

 

Visto il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del 
Bilancio 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016 e successivamente la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso 
parere favorevole sul differimento al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 
 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC 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»; 
 
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 
del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 
n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68); 
 
Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  
cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
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654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente.» 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Settore 
Economico-Finanziario  e Tributi  in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
 
Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 in data 29-07-2015; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile 
competente ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 2000; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che 
prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 
all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 
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3) di demandare a successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe della 
tassa rifiuti “TARI” anno 2016 calcolate sulla base del Piano Finanziario 
approvato con la presente deliberazione. 

 
Successivamente, con votazione unanime resa dagli aventi diritto nei modi e 
termini di legge, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
Provincia di Varese 

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11  DEL  30-04-2016 

 

 

AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TARI ANNO 2016 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere 

Favorevole 

 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca 

__________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 06-05-2016, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Lo Bruno Francesca 

___________________________________________________________________________ 

  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3. 

 

Lì,  06-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Lo Bruno Francesca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Lì,  06-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lo Bruno Francesca 
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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. 
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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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              4.519,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.386,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.405,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             13.242,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              4.798,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             23.004,00    

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) €              1.500,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              2.600,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: PROVENTI VENDITA DA RIFIUTI €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,50 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              64.454,00 
TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             34.509,00  
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TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              29.945,00  

 

 
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 totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             63.190,70 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
98,04

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
98,04% 

€            33.832,62 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
98,04

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
98,04% 

€            29.358,08 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.263,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
1,96% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   1,96% 

€               676,38 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
1,96% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   
1,96% 

€               586,92 
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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.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    63.190,70 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              33.832,62 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              29.358,08 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     1.263,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 676,38 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €                 586,92 
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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 

    7.543,00       0,84       88,49       1,00       0,647702     44,454996 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    8.053,16       0,98       64,51       1,80       0,755652     80,018994 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.055,23       1,08       33,05       2,30       0,832760    102,246493 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    3.995,89       1,16       24,75       3,00       0,894446    133,364990 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      652,88       1,24        5,20       3,60       0,956132    160,037989 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      772,00       1,30        4,00       4,10       1,002396    182,265487 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

    1.924,17       0,84       18,20       1,00       0,647702     44,454996 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
STAGIONALI 

      987,92       0,79       10,80       0,95       0,615317     42,232247 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
STAGIONALI 

   11.396,00       0,93       97,00       1,71       0,717870     76,018044 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
STAGIONALI 

      442,00       1,02        2,00       2,18       0,791122     97,134168 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
STAGIONALI-
COMPOSTAGGIO DOM 

      753,00       0,73        6,00       1,35       0,566739     60,014245 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.460,89       0,67       11,13       0,80       0,518162     35,563997 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.142,00       0,78        7,00       1,44       0,604522     64,015195 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.737,00       0,86       13,00       1,84       0,666208     81,797194 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.137,11       0,92        5,87       2,40       0,715557    106,691992 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      170,00       0,99        1,00       2,88       0,764905    128,030391 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO-ABITAZIONI 
STAGI 

       45,00       0,63        1,00       0,75       0,485776     33,341247 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO-ABITAZIONI 

      136,00       0,73        1,00       1,35       0,566739     60,014245 
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STAG 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
DISTANZE SUPERIORI AI 
5OO MT 

      134,00       0,52        1,00       1,64       0,400958     72,906195 
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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 

    
1.017,00 

     0,51       4,20       0,173346      0,150861 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

274,00 
     1,13       9,30       0,384080      0,334049 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       80,00      1,09       8,92       0,370485      0,320400 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

222,00 
     4,84      39,67       1,645089      1,424920 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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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 

      81    13.497,90        0,00    13.497,90      674,90    13.146,30      -351,60    -1,96%      657,32    -17,58 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     106    28.743,57        0,00    28.743,57    1.437,18    28.864,91       121,34    -2,08%    1.443,25      6,07 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     102     9.640,04        0,00     9.640,04      482,00     9.520,93      -119,11    -1,04%      476,05     -5,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     124     7.759,24        0,00     7.759,24      387,96     8.315,10       555,86    -1,62%      415,76     27,80 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     111     1.677,05        0,00     1.677,05       83,85     1.714,42        37,37    -2,49%       85,72      1,87 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     181     1.666,79        0,00     1.666,79       83,34     1.629,57       -37,22    -2,11%       81,48     -1,86 

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

    1017       333,09        0,00       333,09       16,65       329,72        -3,37    -1,01%       16,49     -0,16 

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

      45       198,77        0,00       198,77        9,94       196,75        -2,02    -1,01%        9,84     -0,10 

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

      80        55,83        0,00        55,83        2,79        55,27        -0,56    -1,00%        2,76     -0,03 

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

     111       688,50        0,00       688,50       34,43       681,54        -6,96    -1,01%       34,08     -0,35 

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

       0       919,11        0,00       919,11       45,96         0,00      -919,11     0,00%        0,00    -45,96 

TOTALI        0    65.179,89        0,00    65.179,89    3.259,00    64.454,51      -725,38     0,00%    3.222,75    -36,25 

 

 


