
 
 

C I T T A’   D I   M O R T A R A 
(Provincia di Pavia) 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 10   del  29-04-2016 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2016. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:45, nella solita sala delle 

adunanze del Civico Palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e 

termini di legge; la seduta è . 

Risultano:  

 

 

Facchinotti Marco P Mazzini Laura A 

Ardizzoia Mauro P Pecchenino Elio P 

Barbieri Marco A Piani Silvia P 

Bianchi Daniele P Robecchi Roberto A 

Capra Alberto P Santini Sergio P 

Farina Fabio P Tarantola Luigi P 

Furlano Reda Maria P Varini Franco Giuseppe A 

Giannelli Fabrizio A Vecchio Marco A 

Gregotti Alberto P   

 

presenti n.  11 - assenti n.   6.  

 

Assume la presidenza il Sindaco Facchinotti Marco in qualità di PRESIDENTE, assistito dal 

Segretario Generale Salvemini Massimo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

UDITA la relazione dell’Assessore alle Finanze, Fabio Farina; 

SENTITI gli interventi del Sindaco e del consigliere Furlano Reda Maria, come da 

registrazione su supporto digitale; 

DATO ATTO della proposta del Sindaco di votare il punto in discussione e 

successivamente, in modo diretto, i restanti punti all’ordine del giorno, in quanto esaurientemente 

illustrati e sviluppati, trattandosi di analoga materia; 

 VISTI il T.U.E.L. 267/2000, il vigente statuto del Comune ed il regolamento del Consiglio 

Comunale; 

con votazione resa per alzata di mano ed accertata dagli scrutatori: Capra Alberto, Furlano Reda 

Maria e Piani Silvia, che ha dato il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti ……….........................…................................................................... n. 11 

Consiglieri votanti …………………………………………...………………………….. n. 11 

Consiglieri favorevoli …………………...………………………….…………………… n. 10 

Consiglieri astenuti (Furlano) …………………………….……………………….…….. n..  1 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

 DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, costituisce la presente deliberazione. 
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C I T T A’   D I   M O R T A R A 
(Provincia di Pavia) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ufficio: TRIBUTI Assessorato: Ass. Finanze 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.13  DEL 07-04-2016 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2016. 

 

 

R E L A Z I O N E 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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. 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»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile  
2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, 
tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
- in materia di IMU 
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 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali 
o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente 
montani e non montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 
D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 
macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 
l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 
abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI 
 è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 
imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 
 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TARI 
 è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con 

possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in 
termini di determinazione delle tariffe; 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere 
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
per l’anno 2016 è 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» e che «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, né 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»; 

VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per 
l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la 
maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 
limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per 
cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo; 

VISTA la deliberazione di C.C. del  04/08/2015  n. 26 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe 
della IUC per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della 
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sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 
2015; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,95 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di  

9,95 per mille, con riduzione del 50 per 

cento della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,95 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti  

9,95 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,95 per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 
L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  
di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per 
mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di 
applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 
2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune 
potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 
2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;  

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 
04/08/2015. n.24 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per 
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l’approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative 
introdotte dalla Legge di stabilità 2016; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 
imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 500.000,00 

Cura del verde pubblico €.  85.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
€ 187.000,00 

Sgombero neve € 100.000,00 

Servizi di polizia locale € 756.198,00 

Servizio di protezione civile €  .20.000,00 

Videosorveglianza € … 7.400,00 

Reti wi-fi pubbliche €---.----------- 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €.  42.610,00 

Anagrafe € 190.596,00 

 
CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 
dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 
comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere 
definito nel 2016 da parte del Comune; 

* RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

2,75 per mille  

Aliquota per le aree edificabili 0,65 per mille 
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Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,65 per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha 
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 
confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, 
con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, 
comma 27 L. 208/2015; 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 L. 
208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a 
fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe 
di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal 
D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 
2017, 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 
con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento 
delle riduzioni; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, 
lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve 
disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 
dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai 
quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 
dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello 
regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali 
superfici; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
Finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili 
ai fini TARI per l’anno 2016 [; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime 
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo ; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini 
di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: [ 

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di 
determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima 
percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche 
delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate 
categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie 
produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 
158/1999;   

- più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui 
stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina 
paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico 
parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni 
di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 
158/1999; 

CONSIDERATO, in tal senso, che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura 
di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, 
rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra 
le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone 
l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano 
l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 
17381); 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata 
quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 
158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo 
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che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre 
riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 
evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, 
Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 
1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai 
sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, 
essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 
richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le 
stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 
perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 
corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 
3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme 
alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 
di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 
del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri 
maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli 
aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire  spalmando i 
conseguenti aumenti sulle tariffe delle  altre categorie;  

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

* CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, 
convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire 
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere 
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall’anno 2015, i 
Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli; 

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l’invio ai 
contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se 
il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per 
tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;  
RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di 
versamento della TASI a quelli dell’IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe di fatto 
l’Ufficio ad addossare ai contribuenti l’onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza 
di disposizioni normative che prevedono l’invio di modelli di pagamento precompilati, con una 
procedura che si rende necessario adottare quanto meno per la quota dovuta dal detentore; 

RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del 
D.L. 66/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento 
della TASI anche per l’anno 2016, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal 
possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l’IMU, la TASI 
eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere  riscossa unitamente alla TARI, a fronte di 
apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune; 

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione 
normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione 
del possessore (tenuto all’autoversamento nei termini di pagamento dell’IMU) da quella del detentore, 
tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte 
del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le 
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modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che 
finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l’attività dell’ufficio in sede di rettifica dei 
versamenti effettuati; 

RITENUTO che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della 
TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento della TARI, 
a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente: 

 l’indicazione della percentuale di imposta addebitata all’utilizzatore; 

 gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l’imposta dovuta; 

 l’importo dovuto a titolo di TASI, distinto da quello dovuto a titolo di TARI; 

 i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del 
contribuente, l’allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come normalmente succede in 
sede di riscossione del tributo sui rifiuti e come risulta ancora previsto dal comma 689 della L. 
147/2013; 

CONSIDERATO che la TASI costituisce un’entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – 
non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all’incasso della 
TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta nessuna 
conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, 
in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito 
TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l’Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di 
controllo dei versamenti; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi 
che compongono la IUC: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto Possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Unica soluzione 30 novembre 2016 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nella presente seduta; 

 
SI PROPONE 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 
Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,95 per mille 
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convertito in L. 214/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

9,95  per mille, con riduzione del 50 per 

cento della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,95 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti [ 

9,95 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,95 per mille 

 
- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00  

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, 
l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali 
da consentire il versamento dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi 

 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

2,75per mille  

Aliquota per le aree edificabili 0,65  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,65 per mille 

 
- di confermare anche nel 2016 le seguenti riduzioni della TASI , nei confronti degli immobili non 

qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze: 
 riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 
 riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%; 
 fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 
diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
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- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al … per cento, 
considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016. 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 

2. di determinare per l’anno 2016 le  tariffe della Tassa sui rifiuti come da allegato Piano 
Finanziario. 

 

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le  riduzioni [] della TARI adottate con il 
Regolamento vigente; 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 
3 rate come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/02/2016. 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Unico Soluzione 30 novembre 2016 

 
- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di ______; 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

 

L’Assessore competente Il Responsabile del Servizio 

Fabio Farina Pollini Carlo Andrea 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2016. 

 
 

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 18.08.2000 N.267 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 Pollini Carlo Andrea 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2016. 

 

 

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 18.08.2000 N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 Pollini Carlo Andrea 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Facchinotti Marco Dott. Salvemini Massimo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00. 

 

Lì,  24-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Salvemini Massimo 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorso il termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì,  24-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Salvemini Massimo 
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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 €            450.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            222.561,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            249.795,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             57.200,00 

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

convenzioni con gestori) €            441.043,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            198.786,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            333.500,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             72.300,00    

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) €            201.250,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €            102.199,00    

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 €                  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          1,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           2.350.898,35 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.227.591,50  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.123.306,85  

 

 
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 
 

€          1.393.377,45 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 59,27% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  59,27% 

€           727.593,48 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 59,27% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  59,27% 

€           665.783,97 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            957.520,90 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 40,73% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,73% 

€           499.998,02 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 40,73% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  40,73% 

€           457.522,88 
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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 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.393.377,45 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             727.593,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             665.783,97 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   957.520,90 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             499.998,02 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             457.522,88 
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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 
  186.209,64       1,00    2.168,53       1,00       0,993188     57,885550 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  200.934,96       0,94    1.943,99       1,60       0,933597     92,616880 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  131.700,95       1,05    1.180,86       2,00       1,042847    115,771100 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   82.759,09       1,14      725,37       2,60       1,132234    150,502430 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   24.954,70       1,23      230,44       3,20       1,221621    185,233760 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   12.419,34       1,30      114,85       3,70       1,291144    214,176535 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 10 

DITTE-RIDUZIONE 30- DITTE 

      375,00       0,60        1,00       0,60       0,595912     34,731330 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 20 

USO 6 MESI -AIRE 

      299,00       1,00        3,00       0,80       0,993188     46,308440 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 15 

DITTE 

      250,00       0,89        1,00       1,70       0,886420     98,405435 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-HANDICAP 
    1.589,00       1,00       17,00       1,00       0,993188     57,885550 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-HANDICAP 
    4.200,73       0,94       37,14       1,60       0,933597     92,616880 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-HANDICAP 
    2.368,00       1,05       22,00       2,00       1,042847    115,771100 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-HANDICAP 
    2.024,00       1,14       17,00       2,60       1,132234    150,502430 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-HANDICAP 
      587,00       1,23        4,00       3,20       1,221621    185,233760 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-HANDICAP 
      401,00       1,30        2,00       3,70       1,291144    214,176535 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LONTANANZA 

    1.195,72       1,00        8,92       0,70       0,993188     40,519885 
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BIDONI 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI 

    3.377,28       0,94       16,08       1,12       0,933597     64,831816 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI 

    1.490,00       1,05       11,00       1,40       1,042847     81,039770 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI 

      970,00       1,14        7,00       1,82       1,132234    105,351701 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI 

      559,00       1,23        2,00       2,24       1,221621    129,663632 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI-INCROCI CATASTALI 50 

       87,00       0,52        1,00       0,40       0,521423     23,154220 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LONTANANZA 

BIDONI-RIDUZIONE 25% DA UTI 

      356,00       0,78        2,00       0,90       0,782135     52,096995 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ASSISTITI 

SERVIZI SOCIALI 

      100,00       0,70        2,00       0,70       0,695231     40,519885 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ASSISTITI 

SERVIZI SOCIALI 

       60,00       0,65        1,00       1,12       0,653517     64,831816 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-INCROCI 

CATASTALI 50 

      828,00       0,47        1,00       0,80       0,466798     46,308440 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-INCROCI 

CATASTALI 50 

      338,00       0,52        1,00       1,00       0,521423     57,885550 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 25% 

DA UTILIZZARE 

      379,00       0,85        1,00       1,95       0,849176    112,876823 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    5.773,00       1,00       44,00       0,90       0,993188     52,096995 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

   11.983,60       0,94       81,96       1,44       0,933597     83,355192 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    8.132,72       1,05       48,93       1,80       1,042847    104,193990 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    3.460,00       1,14       22,00       2,34       1,132234    135,452187 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    2.112,37       1,23       11,93       2,88       1,221621    166,710384 
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1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO DOMESTIC 

      510,63       1,30        3,07       3,33       1,291144    192,758882 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE/AIRE 

   21.940,69       1,00      241,50       0,80       0,993188     46,308440 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE/AIRE 

      789,00       0,94        4,00       1,28       0,933597     74,093504 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE/AIRE 

      130,00       1,05        2,00       1,60       1,042847     92,616880 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE/AIRE 

      177,00       1,30        2,00       2,96       1,291144    171,341228 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-VIE NON 

SERVITE 

      111,00       1,00        1,00       0,70       0,993188     40,519885 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-VIE NON 

SERVITE 

      300,00       0,94        2,00       1,12       0,933597     64,831816 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-VIE NON 

SERVITE 

      365,00       1,05        3,00       1,40       1,042847     81,039770 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
       42,00       0,94        1,00       1,60       0,933597     92,616880 
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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 
    9.689,00      0,40       3,28       0,828453      0,897612 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       150,00      0,30       2,50       0,621339      0,684156 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    5.666,00      0,60       4,90       1,242679      1,340946 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    2.747,00      0,88       7,00       1,822596      1,915637 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI     1.300,00      0,38       3,10       0,787030      0,848353 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    16.646,00      0,51       4,22       1,056277      1,154855 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.623,00      1,70      13,47       3,520925      3,686233 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       177,00      1,08       8,88       2,236823      2,430122 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     7.479,00      1,25      10,22       2,588915      2,796830 

2  .10 OSPEDALI    14.561,00      1,31      10,70       2,713183      2,928188 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    17.516,36      1,52      12,45       3,148121      3,407098 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     4.529,00      1,22       8,06       2,526781      2,205719 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    9.103,00      1,10       8,26       2,278245      2,260452 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.437,85      1,11       9,08       2,298957      2,484855 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
    4.318,00      1,20       5,10       2,485359      1,395678 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI        28,00      1,78       8,90       3,686616      2,435596 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    2.801,00      1,09       8,95       2,257534      2,449279 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.602,00      1,03       6,79       2,133266      1,858168 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.723,00      1,41       8,95       2,920296      2,449279 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   10.357,95      0,92       3,13       1,905441      0,856563 
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2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    7.942,00      1,09       4,50       2,257534      1,231481 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       235,00      5,20      43,00      10,769889     11,767487 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       176,00      4,85      39,78      10,044993     10,886294 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.288,00      3,88      32,38       8,035994      8,861191 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.362,37      2,76      22,67       5,716325      6,203928 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        74,23      2,61      21,40       5,405656      5,856377 

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

TAGLI 
      389,00      7,00      57,00      14,497928     15,598762 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     2.085,00      2,74      22,45       5,674903      6,143723 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         4,00      6,92      56,78      14,332237     15,538556 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       845,00      1,91       8,56       3,955863      2,342550 

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-RIDUZIONE 78 

MERCATO 
    2.158,00      0,39       1,95       0,811055      0,535831 

2  .29 
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI-

RIDUZIONE 78 MERCATO 
      712,00      1,52      12,49       3,153092      3,418482 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIDUZIONE 25 DITTE 
      247,00      3,90      32,25       8,077417      8,825615 

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

TAGLI-RIDUZIONE 25 DIT 
       76,00      5,25      42,75      10,873446     11,699071 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE 30- DI 
       27,00      0,42       3,43       0,869875      0,938662 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE 30- DITTE       333,00      0,35       2,95       0,739394      0,808399 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

30- DITTE 
       65,00      1,06       8,71       2,203685      2,384968 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIDUZIONE 30- 

DITTE 
      335,00      0,85       5,64       1,768747      1,544003 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE 30- DI 

      200,00      0,77       5,78       1,594772      1,582316 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE 30- DI 
      644,00      0,72       4,75       1,493286      1,300717 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE 30- DIT 
    1.696,00      0,64       2,19       1,333809      0,599594 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE 30- DI 
    1.415,00      0,76       3,15       1,580274      0,862036 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 30- 

DI 

      102,00      1,93      15,86       4,001428      4,342750 

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

TAGLI-RIDUZIONE 30- DI 
      108,00      4,90      39,90      10,148549     10,919133 
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2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE 20 DIT 
    2.425,00      0,48       3,92       0,994143      1,072756 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

20 DITTE 
      160,00      1,21       9,96       2,518497      2,725678 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE 20 DITT 
      822,00      0,73       2,50       1,524353      0,685250 

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

TAGLI-RIDUZIONE 20 DIT 
      200,00      5,60      45,60      11,598342     12,479009 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LONTANANZA BIDONI     1.174,00      0,51       2,95       1,056277      0,808399 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-LONTANANZA BIDONI       757,00      1,70       9,42       3,520925      2,580363 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

LONTANANZA BIDONI 
       80,00      1,52       8,71       3,148121      2,384968 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-LONTANANZA BIDON 
      172,00      1,09       3,15       2,257534      0,862036 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-LONTANANZA BIDONI       376,00      3,88      22,66       8,035994      6,202834 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-INCROCI CATASTLI 
      104,00      0,66       4,41       1,386623      1,207809 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RID.RIFIUTI 

SPECIALI 
      684,00      1,14       9,33       2,361091      2,555323 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RID.RIFIUTI SPEC 
       76,00      0,81       6,71       1,693150      1,836959 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RID.RIFIUTI SPEC 
       95,00      0,81       3,37       1,693150      0,923610 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE IN 

TOTO SALA LAVORAZIONE 
      107,00      1,52      12,45       0,000000      0,000000 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-ESENTE IN TOTO S 
       54,00      1,20       5,10       0,000000      0,000000 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-ESENTE IN TOTO S 
       53,00      1,09       8,95       0,000000      0,000000 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-ESENTE IN TOTO S 
      176,00      1,03       6,79       0,000000      0,000000 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ESENTE 

IN TOTO SALA LAVORAZIONE 
       50,00      1,41       8,95       0,000000      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ESENTE IN TOTO S 
       63,00      1,09       4,50       0,000000      0,000000 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

ESENTE IN TOTO SALA LAVOR 
       89,00      5,20      43,00       0,000000      0,000000 

2  .24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-ESENTE IN TOTO SALA 

LAVORAZIONE 
      194,00      3,88      32,38       0,000000      0,000000 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTE IN 

TOTO S 

       67,00      2,76      22,67       0,000000      0,000000 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE PARZ.SALA LAVORAZIONE 
      162,00      0,98       6,26       2,044207      1,714495 
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2  .24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE PARZ.SALA 

LAVORAZIONE 
      184,00      2,71      22,66       5,625196      6,202834 

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

TAGLI-RIDUZIONE PARZ.S 
       64,00      3,50      28,50       7,248964      7,799381 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIDUZIONE 25% DA UTILIZZA 
    1.742,00      3,90      32,25       8,077417      8,825615 

2  .23 
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-RIDUZIONE 25% DA 

UTILIZZARE 
      606,00      3,63      29,83       7,533744      8,164720 

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

TAGLI-RIDUZIONE 25% DA 
      201,00      5,25      42,75      10,873446     11,699071 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOME 
    2.179,00      1,11       8,17       2,298957      2,236369 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione 20 ditte     1.450,00      0,51       3,37       1,056277      0,923884 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione 20 ditte       958,00      1,70      10,77       3,520925      2,948987 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Riduzione 20 ditte       510,00      1,22       6,44       2,526781      1,764575 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Riduzione 20 dit 

    6.313,00      1,10       6,60       2,278245      1,808361 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

Riduzione 20 ditte 
    1.975,00      1,11       7,26       2,298957      1,987884 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Riduzione 20 dit 
    3.012,00      1,20       4,08       2,485359      1,116542 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Riduzione 20 ditt 
   10.109,00      0,92       2,50       1,905441      0,685250 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Riduzione 20 dit 
    1.336,00      1,09       3,60       2,257534      0,985184 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione 20 ditte        60,00      3,88      25,90       8,035994      7,088953 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Riduzione 20 dit 
    1.709,00      2,76      18,13       5,716325      4,963143 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-Riduzione 20 ditte     7.871,00      2,74      17,96       5,674903      4,914978 

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

TAGLI-Riduzione 20 dit 
      108,00      3,64      18,24       7,538922      4,991603 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-USO STAGIONALE/A 
        0,00      0,40       2,62       0,828453      0,718090 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-USO STAGIONALE/A 
      446,00      0,88       5,60       1,822596      1,532509 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-USO STAGIONALE/AIRE       749,00      0,51       3,37       1,056277      0,923884 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE/AIRE        25,00      3,88      25,90       8,035994      7,088953 
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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 

      57   366.805,81        0,00   366.805,81   18.340,29   356.290,49   -10.515,32    -8,89%   17.814,52   -525,77 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      60   428.062,73        0,00   428.062,73   21.403,14   398.301,46   -29.761,27    -8,93%   19.915,07 -1.488,07 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      65   319.221,98        0,00   319.221,98   15.961,10   296.279,37   -22.942,61    -8,89%   14.813,97 -1.147,13 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      66   227.567,27        0,00   227.567,27   11.378,36   216.121,42   -11.445,85    -8,86%   10.806,07   -572,29 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      68    82.861,44        0,00    82.861,44    4.143,07    79.918,28    -2.943,16    -8,93%    3.995,91   -147,16 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      77    44.708,28        0,00    44.708,28    2.235,41    43.274,35    -1.433,93    -8,57%    2.163,72    -71,69 

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

     484    18.126,85        0,00    18.126,85      906,34    16.723,84    -1.403,01    -8,86%      836,19    -70,15 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     150       214,88        0,00       214,88       10,74       195,82       -19,06    -8,87%        9,79     -0,95 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     507    19.134,56        0,00    19.134,56      956,73    19.699,86       565,30    -8,86%      984,99     28,26 

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

     168    12.530,23        0,00    12.530,23      626,51    11.765,31      -764,92    -8,83%      588,27    -38,24 

2.5-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

    1300     2.332,67        0,00     2.332,67      116,63     2.126,00      -206,67    -8,85%      106,30    -10,33 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     424    48.570,75        0,00    48.570,75    2.428,54    43.865,40    -4.705,35    -8,85%    2.193,27   -235,27 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     333    32.592,59        0,00    32.592,59    1.629,63    29.721,23    -2.871,36    -8,80%    1.486,06   -143,57 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     177       772,28        0,00       772,28       38,61       826,05        53,77     6,96%       41,30      2,69 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1495    44.196,07        0,00    44.196,07    2.209,80    40.279,99    -3.916,08    -8,86%    2.014,00   -195,80 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

    7280    90.129,83        0,00    90.129,83    4.506,49    82.144,01    -7.985,82    -8,86%    4.107,20   -399,29 

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

      79   127.919,21        0,00   127.919,21    6.395,96   119.766,29    -8.152,92    -9,00%    5.988,31   -407,65 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     447    27.109,91        0,00    27.109,91    1.355,50    24.731,86    -2.378,05    -8,77%    1.236,59   -118,91 

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

     236    72.255,18        0,00    72.255,18    3.612,76    67.749,87    -4.505,31    -8,79%    3.387,49   -225,27 

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

     187    27.196,67        0,00    27.196,67    1.359,83    25.227,39    -1.969,28    -8,81%    1.261,37    -98,46 

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

     157    29.937,16        0,00    29.937,16    1.496,86    27.607,24    -2.329,92    -8,58%    1.380,36   -116,50 

2.16-Uso non domestico-Banchi 
di mercato beni durevoli 

      29     3.173,03        0,00     3.173,03      158,65     3.077,91       -95,12    -8,67%      153,90     -4,75 

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

      61    14.519,33        0,00    14.519,33      725,97    13.452,03    -1.067,30    -8,86%      672,60    -53,37 

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

     141    11.966,73        0,00    11.966,73      598,34    12.454,87       488,14    -8,77%      622,74     24,40 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      92    10.807,91        0,00    10.807,91      540,40     9.860,70      -947,21    -8,76%      493,04    -47,36 

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

     549    65.747,61        0,00    65.747,61    3.287,38    59.893,35    -5.854,26    -8,50%    2.994,67   -292,71 

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

     169    39.532,07        0,00    39.532,07    1.976,60    36.283,04    -3.249,03    -8,70%    1.814,15   -162,45 

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

     144    41.502,02        0,00    41.502,02    2.075,10    38.916,36    -2.585,66    -8,86%    1.945,82   -129,28 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

      71    13.734,10        0,00    13.734,10      686,71    13.197,14      -536,96    -8,86%      659,86    -26,85 

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

      85    65.184,52        0,00    65.184,52    3.259,23    64.373,78      -810,74    -8,85%    3.218,69    -40,54 

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

     118    44.377,85        0,00    44.377,85    2.218,89    47.262,36     2.884,51    -8,82%    2.363,12    144,23 

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

      39       593,14        0,00       593,14       29,66       835,98       242,84    -8,86%       41,80     12,14 
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2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      71    28.442,44        0,00    28.442,44    1.422,12    27.367,38    -1.075,06    -8,84%    1.368,37    -53,75 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    3318   118.409,79        0,00   118.409,79    5.920,49   107.994,80   -10.414,99    -8,79%    5.399,74   -520,75 

2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari 

      25     5.265,08        0,00     5.265,08      263,25     4.798,47      -466,61    -8,86%      239,92    -23,33 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     845     5.825,14        0,00     5.825,14      291,26     5.322,15      -502,99    -8,63%      266,11    -25,15 

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

       0    79.842,71        0,00    79.842,71    3.992,14         0,00   -79.842,71     0,00%        0,00 -3.992,14 

TOTALI        0 2.571.169,82        0,00 2.571.169,82  128.558,49 2.347.705,85  -223.463,97     0,00%  117.385,28 -11173,21 

 


