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***  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  *** 
 

 

Numero   7  Del   29-03-2016 
 

 

 

Oggetto: TARI 2016 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE 
TARIFFE 

 
 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30 e 

seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, risultano all’appello nominale: 

 
   GIULIANI ALBERTO P Antonelli Filippo P 

Del Rocino Graziano P Leone Vincenzo P 

Trignani Claudio P Appicciutoli Graziano A 

Mazzocca Sabina P   

   
ne risultano presenti    6 e assenti    1 
 
I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. 
 
Assume la presidenza il Signor GIULIANI ALBERTO in qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Candelori Fabiola. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
      
La seduta è Pubblica 
 
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell’art. 
49 del decreto Legislativo 267/2000: 
 

 

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
    Il Responsabile del servizio interessato 

[  ] Lancianese   [  ] Lupinetti   [  ] Leone 
 

 
PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
    Il Responsabile dei servizi finanziari 

        (Rag. Nicolino Lancianese) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

VISTO il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

RICORDATO CHE: 

• nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene 

svolto in modalità “porta a porta” e con il “sistema Poker stradale” a partire dal 1/02/2011 

ad opera del Consorzio Comprensoriale di Atri che, a sua volta, ha affidato la gestione della 

raccolta alla cooperativa AM Consorzio Sociale di Pineto; 

•  che lo spazzamento delle strade viene svolto in parte in economia avvalendosi del 

personale comunale ed in parte dall’Ente gestore; 

• che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta 

direttamente dall'ente con personale comunale; 

 

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale afferente all'Area 

Economico – finanziaria e finalizzato all’individuazione dei costi del servizio e degli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

 

DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema 

tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto 

del presente provvedimento; 

 

VISTO il piano finanziario predisposto dai competenti uffici dal quale risulta una spesa di € 

233.730,00 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l’esercizio 

finanziario anno 2016; 

 

ATTESO che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale ha 

competenza in materia di approvazione dei piani finanziari; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/04/2015, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

 

ACCERTATO che, per la determinazione delle tariffe, sono state applicate gli stessi criteri utilizzati 

negli anni 2014 e 2015 ed in particolare:  

• il Metodo semplificato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 2, comma 1, legge 

n. 68 del 2014; 

• le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 29-03-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI CASTILENTI 

 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con l’applicazione delle deroghe 

determinate dal regolamento; 

 

CONSIDERATO che il piano di che trattasi, quantificato in € 233.730,00 è finanziato con le suddette 

somme: 

• €         680,00 quale rimborso pagato dal competente Ministero per la tassa sugli edifici 

scolastici;  

• € 233.050,00, quale entrata derivante dalla riscossione del tributo sui rifiuti,  

                                         dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria 

autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale; 

  

VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali”; 

 

CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto delle informazioni dei ruoli degli 

anni precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del: 

• 63,00% per le utenze domestiche; 

• 37,00% per le utenze non domestiche; 

  

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività 

dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per 

ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999; 

 

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013, come modificato dalla 

Legge n. 208/2015, prevede che: ” Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 

2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al d.P.R. 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”. 

 

RITENUTO, quindi, alla luce della deroga sopra richiamata, di procedere alla determinazione delle 

tariffe adottando i coefficienti di produttività come di seguito richiamati: 

•  Ka: coefficienti  come definiti dal DPR 158/1999; 

•  Kb: coefficienti minimi ridotti per le categorie (1.2-1.3-1.4-1.5-1.6); 

•  Kc e Kd: coefficienti minimi, massimi, inferiori ai minimi del 50% e superiori ai massimi del 

50% distinti per ciascuna categoria di utenza, 

nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga” e nell’intento di non discostarsi dai criteri di 

determinazione del tributo sui rifiuti applicati in precedenza; 
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VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 in data 02/09/2014, esecutiva/immediatamente eseguibile, ed in particolare 

l’articolo 8, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri 

contenuti nel DPR n. 158/1999 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, 

della legge n. 147/2013; 

 

VISTO inoltre gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento TARI i quali stabiliscono le riduzioni e le 

agevolazioni per l’anno 2014 e per gli anni successivi; 

  

DATO ATTO che il costo delle riduzioni e agevolazioni applicate nel corrente esercizio viene posto a 

carico delle tariffe TARI; 

 

RITENUTO di provvedere in merito;  

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

RICHIAMATI: 

• Il DM del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

254 in data 31/10/2015) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 

in data 7/03/2016) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
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telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

UDITA la richiesta di chiarimenti del consigliere Leone Vincenzo e la relativa risposta; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

CON VOTI favorevoli 5, contrari: nessuno, astenuti: 1 (Leone Vincenzo), espressi in forma palese da 

n.6 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

2. di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani Tari anno 2016 dal quale risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio 

è pari a € 233.730,00; 

 

3. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2016, verrà iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI per euro 233.730,00 destinata alla totale copertura del costo del servizio; 

 

4. di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

degli articoli 13 e 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

5. di applicare, per il corrente esercizio finanziario, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli 

articoli 19, 20 e 21 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio n. 19 

del 02/09/2014 ed integrato con atto consigliare n.9 del 29/03/2016; 

 

6. di dare atto che, sulle tariffe di cui al piano finanziario allegato, verrà applicata 

l’addizionale provinciale, fissata per il corrente esercizio finanziario, al 5%; 

 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti favorevoli 5, contrari: nessuno, astenuti: 1 

(Leone Vincenzo), espressi in forma palese da n.6 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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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. 
 

Si precisa che durante l’esercizio finanziario 2016: 

• non si prevedono cambiamenti gestionali rilevanti visto che il relativo contratto stipulato con il Consorzio Rifiuti di Atri, scaduto lo 
scorso mese di dicembre 2015, verrà prorogato di ulteriori 4 anni; 

• con Deliberazione del C.d.A. del 28/12/2015 n. 78 sono state rideterminate le quote percentuali di spettanza di ciascun comune 
per la ripartizione dell’entità contrattuale, quantificata per l’anno 2016 in € 499.000,00, oltre agli oneri per la sicurezza e IVA 
come per legge; 

• il beneficio annuale per il Comune di Castilenti derivante da detta determinazione è quantificato in € 14.541,11 oltre alla quota 
relativa agli oneri di sicurezza e all’IVA;  

• non sono previsti investimenti rilevanti per l’anno 2016; 

• i  beni e le strutture in essere verranno gestite come negli anni precedenti; 

• da alcuni mesi è stato attivato sul territorio del Comune di Castilenti il centro di raccolta ingombranti al servizio dei 5 comuni 
della vallata del Fino; 

• la spesa preventivata per la gestione del servizio di che trattasi, quantificata in € 233.730,00, è così finanziata: 
o €  233.050,00 dalla riscossione del tributo sui rifiuti; 
o €          680,00  dal rimborso pagato dal competente Ministero per la tassa sugli edifici scolastici; 

• il Consorzio stesso per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto si avvale della cooperativa sociale AM di Pineto fino alla 
data del 31/12/2019;  

• l’attività di smaltimento viene svolta direttamente dall’Ente avvalendosi della società DECO s.p.a. di Pescara relativamente ai 
rifiuti indifferenziati e della ditta AM di Pineto per la componente organica e i rifiuti ingombranti; 

• detta modalità gestionale, fino all’esercizio finanziario 2015, ha consentito il raggiungimento di una percentuale di raccolta 

differenziata superiore al 55% e, conseguentemente, l’ottenimento di un contributo regionale pari ad € 28.000,00 utilizzato 

per mitigare le tariffe TARES e TARI applicate negli esercizi finanziari 2013-2014 e 2015. 
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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 €             13.640,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             31.669,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             28.224,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              6.697,00 

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

convenzioni con gestori) €             22.223,00 

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             13.336,00 

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             63.432,00  

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) €              4.687,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             27.950,00  

Acc Accantonamento €             16.872,00  

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 €               -680,00 Voce libera 2 €                  0,00 

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             233.050,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            137.598,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              95.452,00 

 
 
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 

 
€            146.821,50 

% costi fissi utenze 

domestiche 
 63,00% 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  63,00% €            86.686,74 

% costi variabili 

utenze domestiche 
 63,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  63,00% €            60.134,76 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             86.228,50 

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 37,00% 

Ctnf - totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  37,00% €            50.911,26 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 37,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  37,00% €            35.317,24 
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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 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   146.821,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche 
€              86.686,74 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche 
€              60.134,76 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    86.228,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche 
€              50.911,26 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche 
€              35.317,24 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA UTENZA DOMESTICA MQ 

KA APPL 

COEFF DI 

ADATTAMENTO 

PER SUPERFICIE 

(PER 

ATTRIBUZIONE 

PARTE FISSA) 

NUM UTEN 

 

ESCLUSI 

IMMOBILI 

ACCESSORI 

KB APPL 

COEFF 

PROPORZIONAL

E DI 

PRODUTTIVITÀ 

(PER 

ATTRIBUZIONE 

PARTE 

VARIABILE) 

TARIFFA 

 FISSA 

TARIFFA  

VARIABILE 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    7.455,97       0,75       77,58       0,60       1,122642     66,103946 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    6.288,00       0,88       52,00       1,00       1,317233    110,173243 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.421,55       1,00       36,25       1,20       1,496856    132,207892 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.018,18       1,08       53,16       1,40       1,616605    154,242541 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.333,00       1,11       16,00       1,75       1,661510    192,803176 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      448,00       1,10        4,00       2,10       1,646542    231,363812 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      117,00       0,60        2,00       0,48       0,898113     52,883157 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      185,00       0,70        3,00       0,80       1,053787     88,138595 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      905,00       0,80       11,00       0,96       1,197485    105,766314 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      350,00       0,86        3,00       1,12       1,293284    123,394033 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      543,00       0,88        3,00       1,40       1,329208    154,242541 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario-compostag. 

       60,00       0,56        1,00       0,64       0,843029     70,510876 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario-compostag. 

      189,00       0,64        2,00       0,76       0,957988     84,613051 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      373,00       0,69        3,00       0,89       1,034627     98,715226 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario 

      149,00       0,63        1,00       0,82       0,956940     91,311584 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      994,00       0,37        8,00       0,30       0,561321     33,051973 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      517,00       0,44        5,00       0,50       0,658616     55,086621 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE       713,00       0,50        5,00       0,60       0,748428     66,103946 
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COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      428,00       0,54        3,00       0,70       0,808302     77,121270 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-presenza 

disabile nel nucleo familiare- 

      130,00       0,30        1,00       0,24       0,449056     26,441578 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      188,00       0,40        2,00       0,48       0,598742     52,883157 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      110,00       0,44        1,00       0,84       0,658616     92,545524 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      295,00       0,32        2,00       0,37       0,487376     40,764100 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-presenza 

disabile nel nucleo familiare 

      113,00       0,41        1,00       0,64       0,614759     71,337175 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-locali diversi 

dalle abitaz. ad uso stagionale 

      135,00       0,86        1,00       1,12       1,293284    123,394033 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-compostaggio 

domestico "porta a porta" 

    2.885,03       0,60       20,42       0,48       0,898113     52,883157 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta" 

    5.443,00       0,70       41,00       0,80       1,053787     88,138595 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta" 

    3.455,45       0,80       25,75       0,96       1,197485    105,766314 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

    5.865,82       0,86       34,84       1,12       1,293284    123,394033 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

    2.050,01       0,88       15,89       1,40       1,329208    154,242541 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

      771,00       0,88        4,00       1,68       1,317233    185,091049 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

      132,00       0,69        1,00       0,89       1,034627     98,715226 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta" 

      130,00       0,35        1,00       0,40       0,526893     44,069297 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta" 

      240,00       0,40        2,00       0,48       0,598742     52,883157 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

      137,00       0,43        1,00       0,56       0,646642     61,697016 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico "porta a porta” 

      100,00       0,71        1,00       1,12       1,063366    123,394033 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona non 

servita 

      120,00       0,22        1,00       0,18       0,336792     19,831183 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-zona non 

servita 

      789,00       0,26        5,00       0,30       0,395170     33,051973 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-zona non 
      497,00       0,30        4,00       0,36       0,449056     39,662367 
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servita 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-zona non 

servita 

      681,00       0,32        5,00       0,42       0,484981     46,272762 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-zona non 

servita 

      710,00       0,33        4,00       0,52       0,498453     57,840953 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-zona non 

servita 

      321,00       0,33        2,00       0,63       0,493962     69,409143 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-zona non 

servita-presenza disabile  

      165,00       0,11        1,00       0,09       0,168396      9,915591 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA 

CONF.SUPERIORE A MT 100  

      209,00       0,80        1,00       0,96       1,197485    105,766314 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

CONF.SUPERIORE A MT 100 

      170,00       0,48        1,00       0,38       0,718491     42,306525 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

CONF.CONTENIT.DA 150 A 400 

MT "POKER" 

      178,00       0,37        1,00       0,30       0,561321     33,051973 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

CONF.CONTENIT.DA 150 A 400 

MT "POKER" 

      103,00       0,27        1,00       0,22       0,415377     24,458460 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

CONF.CONTENIT.DA 150 A 400 

MT "POKER" 

       85,00       0,32        1,00       0,37       0,487376     40,764100 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

CONF.CONTENIT.DA 150 A 400 

MT  

      130,00       0,39        1,00       0,51       0,598143     57,069740 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico "POKER" 

    2.111,00       0,55       20,00       0,44       0,830755     48,916920 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER" 

    3.145,00       0,65       23,00       0,74       0,974753     81,528200 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER" 

    3.147,00       0,74       22,00       0,88       1,107673     97,833840 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER" 

    3.242,00       0,79       22,00       1,03       1,196287    114,139480 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER" 

    2.752,00       0,82       18,00       1,29       1,229518    142,674350 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER" 

      397,00       0,81        2,00       1,55       1,218441    171,209221 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-abitaz. 

       70,00       0,59        1,00       0,71       0,886139     78,267072 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-abi 

      273,00       0,63        2,00       0,82       0,956940     91,311584 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-presenza 

di disabile 

       74,00       0,32        1,00       0,37       0,487376     40,764100 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO       234,00       0,39        1,00       0,51       0,598143     57,069740 
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COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-presenza  

disabile 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-presenza 

disabile 

      133,00       0,41        1,00       0,64       0,614759     71,337175 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"- 

      400,00       0,40        2,00       0,77       0,609220     85,604610 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico "POKER"-CONF.CO 

       97,00       0,37        1,00       0,44       0,553836     48,916920 
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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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       573,00      1,11       6,50       2,006790      0,726582 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       698,00      0,78       6,82       1,410177      0,762352 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       145,00      1,01       8,91       1,825998      0,995976 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        85,00      0,85       4,35       1,536731      0,486251 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.238,00      1,20      10,54       2,169503      1,178181 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.013,00      0,90       3,94       1,627127      0,440420 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       574,00      0,94       8,26       1,699444      0,923318 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      600,00      1,74      15,31       3,145779      1,711381 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      1,52      13,34       2,748037      1,491170 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO,ECC) 
      578,00      1,59      14,01       2,874591      1,566064 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       241,00      1,45      12,75       2,621482      1,425219 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      828,00      1,42      12,51       2,567245      1,398391 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.068,00      2,77      24,37       5,007936      2,724125 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       165,00      2,19      19,25       3,959343      2,151802 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.143,00      1,07      17,00       1,934473      1,900292 

2  .22 ATTIVITA' INDUSTRIALI SUB. 1     2.701,00      1,29      14,01       2,332215      1,566064 

2  .23 ATTIVITA' INDUSTRIALI SUB. 2    16.154,00      0,60       9,00       1,084751      1,006037 

2  .24 IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI       230,00      1,11       9,75       2,006790      1,089873 

2  .25 ATTIVITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI       360,00      0,78       6,82       1,410177      0,762352 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-abitaz. ad uso 

stag.le o saltuario-Compostaggio 
      204,00      0,50       2,57       0,909744      0,287860 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-immob.artig.le ad uso stagionale 
       45,00      1,13      10,00       2,053796      1,118713 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-locali diversi dalle 

abitaz. ad uso stagionale 
      236,00      0,68       3,48       1,229385      0,389001 

2  .24 
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI-locali diversi dalle 

abitaz. ad uso stagionale 
      350,00      0,88       7,80       1,605432      0,871899 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Compostaggio 

domestico "POKER" 
      244,00      0,62       3,21       1,137181      0,359826 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

DESCRIZIONE TARIFFA 
SUP. 

MED. 

O1 = 

IMPOSTA   

PRECEDENTE 

O3 = 

O1+O2 

INCASSO 

PRECECENTE 

O4= 

ADD. 

PROV. 

PREC. 

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 
      

90 
   21.704,29    21.704,29 

   
1.085,21 

   21.481,79      -222,50    -2,94%    1.074,09    -11,12 

1.2-USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
      

93 
   30.563,03    30.563,03 

   
1.528,15 

   30.472,07       -90,96    -0,98%    1.523,60     -4,55 

1.3-USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
     

103 
   29.131,61    29.131,61 

   
1.456,58 

   28.820,93      -310,68    -1,12%    1.441,05    -15,53 

1.4-USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
     

112 
   40.476,42    40.476,42 

   
2.023,82 

   40.540,01        63,59    -0,84%    2.027,00      3,18 

1.5-USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
     

121 
   20.210,48    20.210,48 

   
1.010,52 

   20.381,62       171,14    -0,31%    1.019,08      8,56 

1.6-USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
     

135 
    5.089,12     5.089,12      254,46     5.122,43        33,31     0,65%      256,12      1,66 

2.2-USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI 

     
143 

    1.655,89     1.655,89       82,79     1.566,23       -89,66    -5,41%       78,31     -4,48 

2.4-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
     

174 
    1.554,63     1.554,63       77,73     1.516,42       -38,21    -2,45%       75,82     -1,91 

2.5-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON 

RISTORAZIONE 

     
145 

      421,04       421,04       21,05       409,19       -11,85    -2,81%       20,46     -0,59 

2.6-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA 

RISTORAZIONE 

     
192 

      455,48       455,48       22,77     1.163,48       708,00    -6,15%       58,17     35,40 

2.7-USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO 
    

2238 
    7.711,56     7.711,56      385,58     7.492,12      -219,44    -2,84%      374,61    -10,97 

2.8-USO NON DOMESTICO-UFFICI,AGENZIE,STUDI 

PROFESSIONALI 

      
72 

    2.248,03     2.248,03      112,40     2.094,40      -153,63    -6,82%      104,72     -7,68 

2.9-USO NON DOMESTICO-BANCHE ED ISTITUTI DI 

CREDITO 

     
287 

    1.549,51     1.549,51       77,48     1.505,47       -44,04    -2,84%       75,27     -2,21 

2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

     
200 

    2.999,29     2.999,29      149,96     2.914,30       -84,99    -2,83%      145,72     -4,24 

2.11-USO NON DOMESTICO-
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      
33 

      280,56       280,56       14,03       284,02         3,46    -2,85%       14,20      0,17 

2.12-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI 

TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
52 

    2.618,42     2.618,42      130,92     2.566,67       -51,75    -1,97%      128,33     -2,59 

2.13-USO NON DOMESTICO-
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      
80 

    1.003,74     1.003,74       50,19       975,24       -28,50    -2,83%       48,76     -1,43 

2.15-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI 

DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

      
87 

    3.525,91     3.525,91      176,30     3.426,31       -99,60    -2,82%      171,32     -4,98 

2.16-USO NON DOMESTICO-
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

     
213 

    7.223,90     7.223,90      361,20     8.257,83     1.033,93    14,31%      412,89     51,69 

2.17-USO NON DOMESTICO-
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      
33 

    1.025,24     1.025,24       51,26     1.008,36       -16,88    -1,64%       50,42     -0,84 

2.19-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE 

ALIMENTARI E/O MISTE 

      
76 

    4.396,82     4.396,82      219,84     4.383,14       -13,68    -0,71%      219,16     -0,68 

2.22-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' INDUSTRIALI 

SUB 1 

     
385 

   10.667,42    10.667,42      533,37    10.529,27      -138,15    -1,29%      526,46     -6,91 

2.23-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' INDUSTRIALI 

SUB 2 

    
1120 

   32.034,88    32.034,88 
   

1.601,74 
   33.774,59     1.739,71    -0,22%    1.688,73     86,99 

2.24-USO NON DOMESTICO-IMPIANTI SPORTIVI E 

RICREATIVI 

     
290 

    1.625,56     1.625,56       81,28     1.579,30       -46,26    -2,84%       78,97     -2,31 

2.25-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' DI 

STOCCAGGIO RIFIUTI 

     
360 

      805,28       805,28       40,26       782,11       -23,17    -2,87%       39,11     -1,15 

 - IMPOSTA RELATIVA A IMMOBILI NON CALCOLATI 

NELL`ANNO CORRENTE (CESSATI,SOSPESI,...) 
       0     2.494,33     2.494,33      124,72         0,00    -2.494,33     0,00%        0,00   -124,72 

TOTALI        0   233.472,44   233.472,44 11.673,61  233.047,30      -425,14     0,00%   11.652,37    -21,24 

 


