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                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 29-04-2016 N. 20

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI "TASSA SUI RIFIUTI" - ANNO
2016

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta
pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PETRIELLA Maria Libera P Mammarella Rossella P

NOTARANGELO Vincenzo
D'ERMES Assunta

BISCOTTI Mariangela P Pontico Giulio P

P VITULLI Nicola Stefano

DI CARLANTONIO Michele A

P

presenti n.   10 e assenti n.    1.

Assume la presidenza la Sig.ra Mammarella Rossella in qualità di Presidente del Consiglio f.f.

Assiste il Segretario Comunale Dr.  DONATO FALASCA

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

P MANCINELLI Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha isituito
l'Imposta Unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si aricola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'uilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui riiui (TARI), desinata a inanziare i cosi del
servizio di raccolta e smalimento dei riiui a carico dell'uilizzatore;
il nuovo tributo TARI copre integralmente i cosi del servizio di raccolta e smalimento riiui a carico
dell’uilizzatore;
ai ini della determinazione della tarifa è redato un piano inanziario, avendo a riferimento i dai
fornii dai soggei gestori del servizio stesso, integrai dai cosi interni sostenui dall’ente;
sulla base di tali dai, analizzando i cosi issi e variabili, oltre che i dai relaivi alla produzione delle
quanità di riiui tra utenze domesiche e utenze non domesiche (aività produive) sono state
elaborate le tarife, suddividendo il geito presunto tra utenze domesiche e quelle non domesiche;

Visi i commi da 639 a 704 dell'aricolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caraterizzani la speciica faispecie della TARI;

Visto il comma 704, il quale ha abrogato l'aricolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
converito, con modiicazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, isituivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'aricolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto aiene alla individuazione e deinizione delle
faispecie imponibili, dei soggei passivi e dell’aliquota massima dei singoli tribui, nel rispeto delle
esigenze di sempliicazione degli adempimeni dei contribueni;

Visto il Regolamento per l’applicazione per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC comprendente
le disposizioni che disciplinano il tributo sui riiui (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 18
del 08.09.2014;

Considerato che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le tarife del tributo entro il termine issato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano inanziario del
servizio di gesione dei riiui urbani, redato dal soggeto che svolge il servizio stesso e approvato
dall'Autorità competente;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: « Gli eni locali
deliberano le tarife e le aliquote relaive ai tribui di loro competenza entro la data issata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dete deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efeto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddeto termine, le tarife e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il D.M. del Ministero dell’Interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzeta Uiciale n.
55  in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
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Visto il piano inanziario del servizio di gesione dei riiui urbani, allegato al presente ato per formarne
parte integrante e sostanziale, redato in base ai cosi sostenui dal Comune, con annesso prospeto di
determinazione delle relaive tarife domesiche e non domesiche per l’anno 2016;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tute le deliberazioni regolamentari e tarifarie
relaive alle entrate tributarie degli eni locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
inanze, Diparimento delle inanze, entro il termine di cui all’aricolo 52, comma 2, del decreto
legislaivo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicato:
Per il resoconto della discussione consiliare si rimanda al punto n.13 sul bilancio di previsione.

Acquisii sulla proposta di deliberazione i pareri  favorevoli  espressi dal Responsabile dei servizi inanziari  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voi favorevoli n. 7, contrari n.3 (minoranza), espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il piano inanziario del servizio di gesione dei riiui urbani per l’anno 2016, allegato al
presente ato per formarne parte integrante e sostanziale, redato sulla base dei cosi sostenui dal
Comune, con annesso prospeto di determinazione delle tarife del tributo comunale sui riiui “TARI”
per l’anno di competenza 2016;

3) di dare ato che le tarife approvate con il presente ato deliberaivo hanno efeto dal 1° gennaio
2016;

4) di stabilire che il versamento della predeta tassa per l’anno 2016 sia fato in 3 rate, aveni le segueni
scadenze:
1^ rata : 30 luglio 2016,
2^ rata : 30 agosto 2016,
3^ rata : 30 setembre 2016;

5) di riscuotere la tassa tramite il Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribueni;

6) di dare ato che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’aricolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, pari al 5 per cento del tributo medesimo;

7) di trasmetere per via telemaica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle inanze
per il tramite del portale www.portalefederalismoiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecuività e
comunque entro 30 giorni dal termine ulimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’aricolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), e della nota MEF Prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione, con voi
favorevoli n. 7, contrari n.3 (minoranza), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.f.
F.to. Rossella Mammarella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000 e dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, viene pubblicata oggi
in data 04-05-2016 sul sito informatico istituzionale www.comune.larino.cb.it per
quindici giorni consecutivi
E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  04-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  04-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

(x) Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n.
267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 04-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. DONATO FALASCA
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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 €             47.254,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            155.770,05  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            190.678,20  

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) €            155.770,05  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             29.600,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.653,83  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

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) €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.653,97  

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 €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Trasferimento ministero per Istituti Scolastici €                  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 

€             586.380,10 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             54.561,80  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             531.818,30  

 

 
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 
 

€            381.733,44 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 65,10% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  65,10% 

€            35.519,73 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 65,10% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  65,10% 

€           346.213,71 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            204.646,66 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 34,90% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  34,90% 

€            19.042,07 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 34,90% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  34,90% 

€           185.604,59 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   381.733,44 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              35.519,73 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             346.213,71 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   204.646,66 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              19.042,07 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             185.604,59 
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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 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  117.094,50       0,81    1.210,17       0,80       0,082370     60,021490 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   81.243,15       0,94      647,13       1,60       0,095589    120,042980 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   69.177,86       1,02      510,30       1,80       0,103725    135,048353 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   71.769,64       1,09      515,01       2,20       0,110843    165,059098 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   20.074,27       1,10      144,66       2,90       0,111860    217,577902 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    6.794,48       1,06       41,15       3,40       0,107792    255,091334 
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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 
   12.324,00      0,63       5,50       0,124420      1,201595 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.880,00      0,74       6,55       0,146144      1,430991 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       909,00      0,57       5,04       0,112570      1,101098 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.600,00      1,41      12,45       0,278464      2,719975 

2  .10 OSPEDALI    16.055,00      1,43      12,60       0,282414      2,752746 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    12.541,29      1,17      10,30       0,231066      2,250261 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.087,00      0,79       6,93       0,156019      1,514010 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    7.433,06      0,95       8,50       0,187617      1,857011 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       617,00      1,01       8,88       0,199467      1,940030 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      501,00      0,91       8,00       0,179718      1,747775 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.664,00      1,19      10,45       0,235016      2,283031 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.087,00      0,95       8,60       0,187617      1,878858 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.600,00      1,00       8,82       0,197492      1,926922 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    5.138,00      0,94       8,25       0,185642      1,802393 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      582,00      0,92       8,11       0,181693      1,771807 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.109,00      3,40      29,93       0,671474      6,538865 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.895,00      2,56      22,50       0,505580      4,915618 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.440,00      1,56      13,70       0,308088      2,993065 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.260,00      1,56      13,77       0,308088      3,008358 

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

TAGLI 
      359,00      4,42      38,93       0,872917      8,505112 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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 

      81    85.966,51        0,00    85.966,51    4.298,33    82.279,57    -3.686,94    -8,01%    4.113,98   -184,35 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      95    88.985,77        0,00    88.985,77    4.449,29    85.448,08    -3.537,69    -7,03%    4.272,40   -176,89 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     100    79.856,83        0,00    79.856,83    3.992,84    76.091,69    -3.765,14    -7,15%    3.804,58   -188,26 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     100    97.068,20        0,00    97.068,20    4.853,41    92.963,39    -4.104,81    -6,60%    4.648,17   -205,24 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     109    34.874,98        0,00    34.874,98    1.743,75    33.720,35    -1.154,63    -5,60%    1.686,02    -57,73 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     119    11.647,32        0,00    11.647,32      582,37    11.230,09      -417,23    -4,89%      561,50    -20,87 

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

     474    16.126,76        0,00    16.126,76      806,34    16.341,79       215,03    -1,01%      817,09     10,75 

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

     170     2.994,52        0,00     2.994,52      149,73     2.965,02       -29,50    -0,98%      148,25     -1,48 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     151     1.082,99        0,00     1.082,99       54,15     1.103,20        20,21    -0,98%       55,16      1,01 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     600    10.902,51        0,00    10.902,51      545,13    10.794,38      -108,13    -0,99%      539,72     -5,41 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

    8027    49.220,16        0,00    49.220,16    2.461,01    48.729,50      -490,66    -0,99%    2.436,48    -24,53 

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

      99    30.748,83        0,00    30.748,83    1.537,44    31.119,09       370,26    -0,99%    1.555,95     18,51 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     181     1.833,82        0,00     1.833,82       91,69     1.815,32       -18,50    -1,00%       90,77     -0,92 

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

     120    15.319,51        0,00    15.319,51      765,98    15.197,83      -121,68    -0,95%      759,89     -6,09 

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

      47     1.245,16        0,00     1.245,16       62,26     1.320,06        74,90    -1,00%       66,00      3,74 

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

      62       975,44        0,00       975,44       48,77       965,68        -9,76    -1,00%       48,28     -0,49 

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

      57     3.779,10        0,00     3.779,10      188,96     4.190,04       410,94    -1,00%      209,50     20,54 

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

      90     2.267,36        0,00     2.267,36      113,37     2.246,25       -21,11    -0,93%      112,31     -1,06 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     185     5.633,62        0,00     5.633,62      281,68     5.523,48      -110,14    -0,99%      276,17     -5,51 

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

     321    10.318,38        0,00    10.318,38      515,92    10.214,55      -103,83    -1,00%      510,73     -5,19 

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

      83     1.148,36        0,00     1.148,36       57,42     1.136,92       -11,44    -0,99%       56,85     -0,57 

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

     124    15.040,13        0,00    15.040,13      752,01    15.206,59       166,46    -0,99%      760,33      8,32 

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

     118    10.377,27        0,00    10.377,27      518,86    10.273,18      -104,09    -1,00%      513,66     -5,20 

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

     362    18.140,60        0,00    18.140,60      907,03    17.958,28      -182,32    -1,00%      897,91     -9,12 

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

     105     4.169,55        0,00     4.169,55      208,48     4.178,71         9,16    -0,99%      208,94      0,46 

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

      35     2.593,38        0,00     2.593,38      129,67     3.366,69       773,31    -0,99%      168,33     38,66 

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

       0    13.227,71        0,00    13.227,71      661,39         0,00   -13.227,71     0,00%        0,00   -661,39 

TOTALI        0   615.544,77        0,00   615.544,77   30.777,28   586.379,73   -29.165,04     0,00%   29.318,97 -1.458,31 
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