
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 6

Data 08-03-2016
TARI 2016. Approvazione Piano finanziario,  tariffe e scadenze.

L’anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:

ANASTASIO GIOVANNINO P LAGLIA ROBERTO P
SETTE GABRIELLA P GERVASIO DOMENICO P
RANIERI ANGELO P ZARIVI OSVALDO P
CURTACCI MARIA P IOANNUCCI EGIDIO P
IOANNUCCI ROBERTO P DELL'AGUZZO KATIA P
MORETTI FRANCESCO P SETTE GIANLUCA A
GIORGI VELIA P

Assegnati n°  13 Presenti n°   12
In carica   n°  13 Assenti  n°     1

Partecipano gli Assessori esterni:

MANCINI AGOSTINO P

TESTA LAURA P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal
1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria
cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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.

Richiamate inoltre le seguenti norme:
l’art. 9 bis del DL n. 47 del 2014 convertito nella Legge n. 80 del 23/05/2014, che prevede che  a-
decorrenza dall’anno 2015, è prevista una riduzione di due terzi della Tari per l’unica “unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso”;
l’art.1  comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “ Al fine di contenere il  livello  complessivo-
della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno
2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.(…)  La sospensione  di  cui
al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi
dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto,
ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.”
l’art.1  comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,-
n.  147,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli
anni  2014  e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015,  2016 e 2017»;  b) al
comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente: «2018». In base alla nuova disposizione, i
Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la
determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime
indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999.

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi
anno 2016:
-  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
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- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, 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 Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in
data  08/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti : IMU, TARI, TASI.

Considerato che, al fine di determinare le tariffe della TARI 2016, è stato necessario predisporre il piano
finanziario con i costi relativi al sevizio di gestione dei rifiuti urbani, dove individuare, in particolare, i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche.

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia.

Preso atto che, con nota acquisita al prot.1504  del 8/02/2015 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi
finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe.

Visto l’allegato Piano Finanziario TARI 2016, acclarante i costi e le tariffe applicate.

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un
importo di € 530.004,38 e che pertanto l’entrata TARI deve corrispondere al predetto dato, allo scopo di
assicurare la copertura totale dei costi del servizio.

Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
267/2000.

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera  f), del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A seguito di esposizione del sindaco in relazione alla presente proposta, il consiglio viene invitato alla
discussione che avviene e che viene di seguito sintetizzata.
Il sindaco fa riferimento alla discussione del precedente verbale delibera n.5.
Interviene il consigliere Egidio Ioannucci per contestare come nel DUP non si faccia alcun riferimento al
progetto della differenziata e non ne vengono descritti il contenuto, la tempistica etc anche con riferimento alla
promessa riduzione delle aliquote.
Interviene il consigliere Roberto Ioannucci per chiarire come il DUP sia un mero documento tecnico e che poi
la Giunta provvederà  con i propri atti a delineare le linee del progetto di implementazione della differenziata.

Il sindaco pone quindi la proposta alla votazione del consesso, votazione che avviene con il seguente esito:
Presenti 12
Contrari 3 (Consiglieri Osvaldo Zarivi, Egidio Ioannucci, Katia Dell’Aguzzo)
Favorevoli 9

DELIBERA
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La premessa è parte integrante del deliberato.1.
Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti2.
urbani per l’anno 2016, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le risultante di cui
all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche  e non domestiche per l’anno 2016, il3.
cui prospetto riepilogativo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Di quantificare in € 530.004,38 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene4.
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.
Di determinare le seguenti scadenze di pagamento, fissando tre rate con scadenza al 31.3.2016,5.
31.5.2016, 31.7.2016.
Di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per6.
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Di dichiarare con separata votazione, avente medesimo esito, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il  Presidente Il Segretario Comunale
F.to SETTE GABRIELLA F.to ANASTASIO GIOVANNINO F.to Dott.ssa MASCIOLETTI

ANNA LUCIA
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________________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to LAURENZI FABIO

________________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario del servizio ragioneria

F.to LAURENZI FABIO

_________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 10-03-2016 N.208
ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 10-03-2016 IL RESPONSABILE

F.to IOANNUCCI FABRIZIO

_________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data: 08-03-2016 IL RESPONSABILE

F.to IOANNUCCI FABRIZIO

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Data: 10-03-2016 IL RESPONSABILE
LAURENZI FABIO
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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 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 €             52.535,24  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             71.742,38  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                265,50 

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

convenzioni con gestori) €             87.093,10  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            126.628,42   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.535,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            133.687,14    

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) €             23.517,60    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             15.000,00    

Acc Accantonamento €             15.000,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             530.004,38 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            192.005,24  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             337.999,14  

 

 
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 
 

€            426.441,53 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,46% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,46% 

€           154.487,42 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,46% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,46% 

€           271.954,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            103.562,85 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,54% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,54% 

€            37.517,82 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,54% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,54% 

€            66.045,03 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2015 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   426.441,53 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             154.487,42 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             271.954,11 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   103.562,85 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              37.517,82 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              66.045,03 
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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 
   42.707,00       0,75      393,00       1,00       0,445192     65,958490 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  145.027,69       0,88    1.307,10       1,60       0,522359    105,533584 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   43.267,69       1,00      335,01       2,00       0,593590    131,916980 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   42.042,31       1,08      303,99       2,32       0,641077    153,023696 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.905,59       1,11       59,97       3,00       0,658884    197,875470 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.541,00       1,10       23,00       3,50       0,652949    230,854715 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TB_old 

    1.656,00       0,75       19,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

    9.887,00       0,88      109,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

      122,00       1,00        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

      402,00       1,08        4,00       2,32       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

      160,00       1,11        1,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      226,00       0,74        1,00       1,36       0,444005     89,703546 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      226,00       0,85        1,00       1,70       0,504551    112,129433 
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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 
    1.294,00      0,52       4,55       0,744147      1,304391 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       165,00      0,74       6,50       1,058979      1,863416 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.999,00      0,52       4,55       0,744147      1,304391 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       300,00      1,55      13,64       2,218133      3,910307 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        76,00      1,05       9,26       1,502606      2,654651 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       412,00      0,63       5,51       0,901563      1,579603 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.934,00      1,16      10,21       1,660022      2,926997 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       247,00      1,52      13,34       2,175201      3,824303 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.832,00      1,06       9,34       1,516916      2,677586 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       488,00      1,45      12,75       2,075027      3,655162 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      100,00      0,86       7,53       1,230706      2,158696 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.550,00      0,95       8,34       1,359501      2,390906 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,94      52,23       8,500458     14,973266 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,67      41,07       6,683020     11,773924 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.210,00      0,91       7,95       1,302258      2,279101 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        24,00      1,92      16,91       2,747623      4,847749 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.285,00      1,75      15,43       2,504343      4,423463 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

BLOCCATA IN TB_o 

      764,00      1,16      10,21       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-BLOCCATA IN TB_o 
       38,00      1,06       9,34       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Banche ,uffici, 

      107,00      0,84       7,40       1,202085      2,123721 
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agenzie, studi p 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Ristoranti 

e bar 
      832,00      2,97      26,11       4,250229      7,486633 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Ristoranti e bar     2.000,00      2,33      20,53       3,341510      5,886962 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Ortofrutta, 

pescherie, fiori e  
      172,00      1,53      13,52       2,198098      3,878199 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Riduzione per 

uffici, agenzie e  
      774,00      0,84       7,40       1,202085      2,123721 
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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 

      79    40.774,91        0,00    40.774,91    2.038,75    44.935,11     4.160,20     6,75%    2.246,76    208,01 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      87   187.442,60        0,00   187.442,60    9.372,13   213.884,59    26.441,99    11,23%   10.694,23  1.322,10 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      88    62.786,76        0,00    62.786,76    3.139,34    70.103,69     7.316,93    10,40%    3.505,18    365,84 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      89    65.670,84        0,00    65.670,84    3.283,54    73.469,22     7.798,38    10,46%    3.673,46    389,92 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      90    14.669,05        0,00    14.669,05      733,45    17.075,14     2.406,09    14,31%      853,76    120,31 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      79     5.631,17        0,00     5.631,17      281,56     6.968,72     1.337,55    18,59%      348,44     66,88 

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

     323     2.364,77        0,00     2.364,77      118,24     2.650,81       286,04    12,09%      132,54     14,30 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      82       429,95        0,00       429,95       21,50       482,19        52,24    12,15%       24,11      2,61 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     374    10.760,24        0,00    10.760,24      538,01    12.289,19     1.528,95    12,09%      614,46     76,45 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     300     1.167,45        0,00     1.167,45       58,37     1.838,53       671,08    57,48%       91,93     33,56 

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

      43     2.735,69        0,00     2.735,69      136,78     3.246,00       510,31    12,21%      162,30     25,52 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      82       911,99        0,00       911,99       45,60     1.022,24       110,25    12,08%       51,11      5,51 

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

     147    11.513,46        0,00    11.513,46      575,67    13.458,30     1.944,84    12,18%      672,92     97,25 

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

      82     1.321,47        0,00     1.321,47       66,07     1.481,87       160,40    12,13%       74,09      8,02 

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

     134    10.587,39        0,00    10.587,39      529,37    11.878,85     1.291,46    12,19%      593,94     64,57 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      97     2.492,99        0,00     2.492,99      124,65     2.796,33       303,34    12,16%      139,82     15,17 

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

     100       302,34        0,00       302,34       15,12       338,94        36,60    12,10%       16,95      1,83 

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

     387     5.183,60        0,00     5.183,60      259,18     5.813,13       629,53    12,14%      290,66     31,48 

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

     166     8.705,76        0,00     8.705,76      435,29     9.765,04     1.059,28    12,16%      488,25     52,96 

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

     153    15.575,32        0,00    15.575,32      778,77    18.456,87     2.881,55    12,17%      922,84    144,07 

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

     368     7.062,16        0,00     7.062,16      353,11     7.914,80       852,64    12,07%      395,74     42,63 

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

      49     1.094,03        0,00     1.094,03       54,70     1.227,42       133,39    12,19%       61,37      6,67 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     428     7.933,71        0,00     7.933,71      396,69     8.902,23       968,52    12,20%      445,11     48,42 

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

       0    10.183,45        0,00    10.183,45      509,17         0,00   -10.183,45     0,00%        0,00   -509,17 

TOTALI        0   477.301,10        0,00   477.301,10   23.865,06   529.999,21    52.698,11     0,00%   26.499,97  2.634,91 

 


