
                                   

 

 Comune  di  Cura  Carpignano 
   Provincia di Pavia 

Codice Ente 11197 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero:   14 

 

Data:  14-04-2016 

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario, tariffe TARI 

e scadenze per l'anno 2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 21:03, nella 

sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria 

ed in  Prima convocazione. 

 

Su numero 13 componenti risultano 

 

 Presenti / Assenti  Presenti / Assenti 

 

Dolcini Paolo 

 

Presente 

 

Borsacchi Manuela 

 

Presente 

 

Tronconi Gian Luca 

 

Presente 

 

Samarani Rosaria 

 

Presente 

 

Carelli Edoardo 

 

Presente 

 

La Rosa Paola 

 

Presente 

 

Casartelli Marco 

 

Presente 

 

Ferlisi Salvatore 

 

Presente 

 

Mestad Inger Johanne 

 

Assente 

 

Sforza Diego 

 

Assente 

    

TOTALE 

 

   8 /    2 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Fabio Todaro. 

 

Il Presidente   Paolo Dolcini   nella sua qualità di Sindaco  dopo aver constatato la 

validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere 

in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto. 

 

COPIA 



 
OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario, tariffe TARI e scadenze per l'anno 2016 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alle ore 21,05 entra in seduta la Consigliere Mestad (Pres. 9, Ass. 1); 
 
Vista la proposta di deliberazione, re1ativa a1l’oggetto, l’Assessore Samarani la illustra.  Spega ai 
Consiglieri come sono state determinate le tariffe, con particolare riguardo a quelle applicate alle 
imprese operanti nell’area artigianale, su esplicita richiesta del Consigliere Ferlisi, il quale lamenta 
però una non sufficiente pulizia delle strade del paese. 
ALLE ORE  21,12 SI ALLONTANA LA CONS. LA ROSA. RIENTRA ALLE ORE 21,14 (PRES. 9, 
ASS. 1). 
L’Assessore Samarani conclude l’intervento affermando che le tariffe dell’anno 2015 sono 
sostanzialmente le stesse di quelle dell’anno precedente, senza aggravi per le famiglie. 
Il Sindaco aggiunge alcune informazioni sui costi di smaltimento, leggermente ridotti nell’anno 
2016, e si compiace del fatto che nel confronto con gli altri comuni viciniori, Cura Carpignano è 
quello con le tariffe più basse. Conclude affermando che il Comune si impegna a proseguire nei 
controlli sulla regolarità dei  conferimenti e sui mancati pagamenti. 
 
Conclusi gli interventi; 
 
Visto: 
- il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal 

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui al presente 
provvedimento, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 
267/000; 

 
 
 
Con voti favorevoli 8 su 9 presenti e 8 votanti, astenuti 1 (Ferlisi), espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che segue; 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 7 su 8 presenti e 7 votanti, astenuti 1 (Ferlisi), espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza  di 
provvedere  in merito, per le motivazioni meglio espresse nella proposta di deliberazione. 
 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario, tariffe TARI e scadenze per l'anno 2016 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

DATO ATTO che l’art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue: 

- comma 651: il Comune, nella commisurazione delle tariffe sui rifiuti da applicare deve tenere 

conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

n.158/1999; 

- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani; 

- comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,  prevedendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI. 

 

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 

1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 

il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che 

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 Legge 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»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato differito al 

30.04.2016  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2016; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della 

determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 

elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile  della tariffa, 

per utenze domestiche e non domestiche; 

 

VALUTATO che le componenti dei costi sono definite dal D.P.R. n.158/1999, che contiene 

le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa  per i servizi relativi 

alla gestione dei rifiuti; 

 



VISTO l’allegato piano finanziario TARI per l’anno 2016,  predisposto  dal Responsabile del 
servizio sulla scorta delle previsioni di spesa fornite dal gestore del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti, nonché sulla previsione delle spese di gestione diretta del tributo 

in tutte le sue fasi; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il 

versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di CC n. 32 

del 29 luglio 2014, resa immediatamente eseguibile; 

 

RITENUTO di dover approvare il Piano finanziario allegato e conseguentemente, le tariffe e le 

scadenze dei versamenti del tributo. 

 

UDITA la proposta del Sindaco di stabilire in numero due rate, con cadenza semestrale, il 

versamento del tributo; 

 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

VISTI lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il Piano Finanziario e le tariffe  TARI 2016 allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di  stabilire che le rate dovranno essere riscosse nei seguenti termini: 

· 15 maggio 2016  – Acconto TARI – 60% della somma dovuta per l’anno 2016 

· 15 novembre 2016  – Saldo TARI 40% della somma dovuta per l’anno 2016 
 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/1997. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DELL’AREA FINANZIARIA 

(F.to  Giuliano Gattarossa) 



OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario, tariffe TARI e scadenze per l'anno 2016. 
 

  ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  C.C.  n. 14 del 14-04-2016 
 
Il sottoscritto responsabile di ragioneria, con riferimento all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00,  
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Cura Carpignano, lì 09-04-2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 (F.to  Giuliano Gattarossa) 

 
Il sottoscritto responsabile dell’area finanziaria, con riferimento all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00, 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Cura Carpignano, lì 09-04-2016 

          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 (F.to  Giuliano Gattarossa) 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Paolo Dolcini 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Fabio Todaro 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

_____________________ 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 18-04-2016  

 

Addì, 18-04-2016 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Fabio Todaro 

          

 

 

Copia conforme all’originale informatico sottoscritto con firma digitale. 

Addì, 18-04-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Todaro 

 
     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

_____________________ 

La presente deliberazione: 

 

E’ dichiarata immediatamente eseguibile in data 14-04-2016 

 

E' divenuta esecutiva il 28-04-2016 ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  Comma 3, per 

scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 

         

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Fabio Todaro 
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AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario T.A.R.I 

 

 

Comune di Cura Carpignano 

2 

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 €              7.753,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             13.027,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             63.173,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              9.900,00 

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

convenzioni con gestori) €             77.784,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             31.359,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             50.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            136.216,00  

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) €              8.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: IVA 10% €             13.630,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: personale Comunale addetto pulizia strade parchi g €             30.290,00 IVA 10% €             20.300,00 

 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 
€             461.432,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            225.499,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             235.933,00  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            276.859,20 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€           135.299,40 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 60,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,00% 

€           141.559,80 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            184.572,80 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€            90.199,60 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 40,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  40,00% 

€            94.373,20 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   276.859,20 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             135.299,40 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             141.559,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   184.572,80 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              90.199,60 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              94.373,20 
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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 Cat. 01-1 componente    40.481,65       0,84      423,47       0,92       0,480404     38,004627 

1  .2 Cat. 01-2 componenti    68.471,92       0,98      548,43       1,74       0,560472     71,878316 

1  .3 Cat. 01-3 componenti    58.138,30       1,08      439,85       2,20       0,617663     90,880629 

1  .4 Cat. 01-4 componenti    47.191,65       1,16      337,37       2,44       0,663415    100,794880 

1  .5 Cat. 01-5 componenti     7.648,00       1,24       53,00       3,00       0,709168    123,928131 

1  .6 Cat. 01-6 o piu componenti     3.118,00       1,30       21,00       3,40       0,743483    140,451882 

1  .1 
Cat. 01-1 componente-Riduz.50% 

per invalidi 
      691,00       0,42        7,00       0,46       0,240202     19,002313 

1  .2 
Cat. 01-2 componenti-Riduz.50% 

per invalidi 
    1.276,09       0,49       12,13       0,87       0,280236     35,939158 

1  .3 
Cat. 01-3 componenti-Riduz.50% 

per invalidi 
      941,00       0,54        8,00       1,10       0,308831     45,440314 

1  .4 
Cat. 01-4 componenti-Riduz.50% 

per invalidi 
      850,00       0,58        6,00       1,22       0,331707     50,397440 

1  .5 
Cat. 01-5 componenti-Riduz.50% 

per invalidi 
      886,00       0,62        6,00       1,50       0,354584     61,964065 

1  .6 
Cat. 01-6 o piu componenti-

Riduz.50% per invalidi 
      150,00       0,65        1,00       1,70       0,371741     70,225941 

1  .1 Cat. 01-1 componente-20%       593,57       0,67        5,99       0,73       0,384323     30,403701 

1  .2 Cat. 01-2 componenti-20%       631,00       0,78        4,00       1,39       0,448377     57,502653 

1  .3 Cat. 01-3 componenti-20%       451,00       0,86        3,00       1,76       0,494130     72,704503 

1  .4 Cat. 01-4 componenti-20%       595,00       0,92        3,00       1,95       0,530732     80,635904 
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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, asso         0,00      0,48       3,96       0,517016      0,543897 

2  .4 Esposizioni, autosaloni       490,00      0,41       3,39       0,441618      0,465609 

2  .5 Alberghi con ristorante       400,00      1,29      10,61       1,389482      1,457262 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professio     6.919,67      1,00       8,21       1,077118      1,127627 

2  .9 Banche ed istituti di credito       109,00      0,58       4,74       0,624728      0,651029 

2  .10 Negozi abbigliamento, calzature,       557,00      1,07       8,82       1,152516      1,211409 

2  .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pl       175,00      1,07       8,80       1,152516      1,208662 

2  .12 Attivita artigianali tipo botteg     3.928,60      0,99       8,11       1,066347      1,113892 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettr     2.194,00      1,12       9,19       1,206372      1,262228 

2  .14 Attivita industriali con capanno    55.083,00      0,84       6,90       0,904779      0,947701 

2  .15 Attivita artigianali di produzio    14.789,00      1,01       8,26       1,087889      1,134494 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie,       762,00      4,84      39,67       5,213252      5,448594 

2  .17 Bar, caffe, pasticceria       258,00      3,64      29,82       3,920710      4,095717 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o mist       241,89      2,45      20,09       2,638939      2,759321 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e p        45,00      6,06      49,72       6,527336      6,828942 

2  .21 Discoteche, night club         0,00      1,55      12,72       1,669532      1,747066 

2  .1 Musei, biblioteche, scuole, asso-20%       420,00      0,38       3,16       0,413613      0,435118 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professio-20%        77,00      0,80       6,56       0,861694      0,902101 

2  .14 Attivita industriali con capanno-20%       899,00      0,67       5,52       0,723823      0,758160 

2  .15 Attivita artigianali di produzio-20%       600,00      0,80       6,60       0,870311      0,907595 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie,-20%       105,00      3,87      31,73       4,170602      4,358875 

2  .17 Bar, caffe, pasticceria-20%        28,00      2,91      23,85       3,136568      3,276573 

2  .21 Discoteche, night club-20%       333,00      1,24      10,17       1,335626      1,397653 
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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-1 componente       54    35.445,38        0,00    35.445,38    1.772,27    36.248,92       803,54    -0,63%    1.812,45     40,18 

1.2-Uso domestico-2 componenti       65    75.732,74        0,00    75.732,74    3.786,64    79.104,09     3.371,35    -0,84%    3.955,20    168,56 

1.3-Uso domestico-3 componenti       67    75.860,05        0,00    75.860,05    3.793,00    76.978,34     1.118,29    -0,90%    3.848,92     55,92 

1.4-Uso domestico-4 componenti       72    65.702,88        0,00    65.702,88    3.285,14    66.453,27       750,39    -0,89%    3.322,66     37,52 

1.5-Uso domestico-5 componenti       75    12.281,23        0,00    12.281,23      614,06    12.677,97       396,74    -0,97%      633,90     19,84 

1.6-Uso domestico-6 o piu 
componenti 

      76     5.233,47        0,00     5.233,47      261,67     5.393,62       160,15    -1,00%      269,68      8,01 

2.1-Uso non domestico-Musei, 
biblioteche, scuole, asso 

     420       184,92        0,00       184,92        9,25       356,47       171,55    92,76%       17,82      8,57 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni, autosaloni 

     490       457,48        0,00       457,48       22,87       444,54       -12,94    -2,82%       22,23     -0,64 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorante 

     400     1.171,78        0,00     1.171,78       58,59     1.138,69       -33,09    -2,82%       56,93     -1,66 

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

     184    15.760,16        0,00    15.760,16      788,01    15.391,94      -368,22    -2,82%      769,60    -18,41 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      54       143,09        0,00       143,09        7,15       139,05        -4,04    -2,82%        6,95     -0,20 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento, calzature, 

     139     1.534,46        0,00     1.534,46       76,72     1.316,70      -217,76   -14,19%       65,84    -10,88 

2.11-Uso non domestico-Edicola, 
farmacia, tabaccaio, pl 

      87       425,21        0,00       425,21       21,26       413,21       -12,00    -2,82%       20,66     -0,60 

2.12-Uso non domestico-Attivita 
artigianali tipo botteg 

     211     8.007,54        0,00     8.007,54      400,38     8.565,28       557,74    -2,81%      428,26     27,88 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria, autofficina, elettr 

     313     5.573,33        0,00     5.573,33      278,67     5.416,11      -157,22    -2,82%      270,81     -7,86 

2.14-Uso non domestico-Attivita 
industriali con capanno 

     917   106.374,25        0,00   106.374,25    5.318,71   103.372,51    -3.001,74    -2,82%    5.168,63   -150,08 

2.15-Uso non domestico-Attivita 
artigianali di produzio 

     357    34.917,52        0,00    34.917,52    1.745,88    33.933,57      -983,95    -2,81%    1.696,68    -49,20 

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

     108     9.186,45        0,00     9.186,45      459,32     9.019,95      -166,50    -2,81%      451,00     -8,32 

2.17-Uso non domestico-Bar, 
caffe, pasticceria 

      47     2.230,99        0,00     2.230,99      111,55     2.247,79        16,80    -2,82%      112,39      0,84 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o mist 

      62     1.077,65        0,00     1.077,65       53,88     1.305,80       228,15    -2,81%       65,29     11,41 

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

      45       618,48        0,00       618,48       30,92       601,03       -17,45    -2,82%       30,05     -0,87 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche, night club 

     166       936,62        0,00       936,62       46,83       910,18       -26,44    -2,82%       45,51     -1,32 

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

       0     6.488,80        0,00     6.488,80      324,44         0,00    -6.488,80     0,00%        0,00   -324,44 

TOTALI        0   465.344,48        0,00   465.344,48   23.267,21   461.429,03    -3.915,45     0,00%   23.071,46   -195,75 

 


