
COMUNE DI ORINO 
Provincia di Varese 

 

 
***COPIA*** N. 4 DEL 31-03-2017 

Codice Comune 11515 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  31-03-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLI CAZIONE 
DELLA TARI ANNO 2017  

 
Il giorno di 31-03-2017 alle ore 21:00, presso questa sede Comunale, convocati – in 
seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso del Sindaco. 
 
Assume la presidenza il SINDACO Moia Cesare Giuseppe, assistito dal Segretario 
Comunale, DOTT.SSA PREITE SAMANTA 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:  
 
Moia Cesare Giuseppe P CRISTIANO MICHELE A 
POLI PIERMARCO A MARTINOIA BEATRICE P 
Chiaradia Enrico Antonio P TRUSSI MONICA ELISABETTA  A 
SPERATI LUIGI P FALCETTA EZIO P 
MERONI RAFFAELLA P Bonaria Marco P 
GHIELMI BENEDETTO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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COMUNE DI ORINO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI ANNO 2017 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica  
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Martinoli Miriam  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Martinoli Miriam  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLI CAZIONE DELLA TARI 
ANNO 2017 

 
Il Sindaco illustra il provvedimento. 
Il piano finanziario TARI di quest’anno ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno. 
Il Sindaco informa altresì che la Comunità Montana sta svolgendo dei controlli incrociati con i 
dati comunicati dai Comuni al fine di elaborare una tariffazione più equa, a tal fine in virtù del 
fatto che l’appalto scadrebbe nell’anno 2019 ha chiesto una proroga di 2 anni per poter 
terminare i controllo e arrivare all’esatto calcolo della TARI. 
Interviene l’Assessore Sperati per chiedere chiarimenti in merito alla corretta imputazione 
delle superfici per il calcolo della TARI in quanto la superficie catastale ad oggi utilizzata 
come base di calcolo è al lordo di vani, scale, etc che non dovrebbero essere computati per 
la determinazione della tariffa; 
Il Sindaco chiarisce che in futuro il calcolo prenderà in considerazione diversi parametri che 
consentano una più corretta imputazione della tariffa; 
Esauriti gli interventi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si 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»; 

 
VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito 
con legge 2 maggio 2014 n. 68); 
 
LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

652. 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 decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, 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, 
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inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Settore 
Economico-Finanziario  e Tributi  in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni - CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

 
RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 

 
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 15 in data 16-07-2015; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
PRESO atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge  

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'a nno 

2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e 
articolato nella seguenti sezioni.  

• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni - CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
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• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 
2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive 

l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 
stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire 
le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

3) di approvare altresì le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2017 calcolate sulla base 
del Piano Finanziario approvato con la presente deliberazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PROCEDUTO ad autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: 
 

VOTAZIONE  unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed  viene come appresso 
sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Moia Cesare Giuseppe F.to DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

 
___________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 28-04-2017 - art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017 
 
<  > decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 
n.267/2000 
 
< X > dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 
n.267/2000 
 
Orino lì, 31-03-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA SAMANTA PREITE 

___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Orino, lì 28-04-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa SAMANTA PREITE 
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              6.634,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              6.976,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.064,00 

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

convenzioni con gestori) €             19.689,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€              8.275,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.750,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.871,00   

CC Costi comuni 

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) €              1.560,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: proventi vendita materiali e energia da rifiuti €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,50 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             40.245,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              81.819,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              41.574,00 

 
 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 fissi 

utenze 
domestiche  

 96,98% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  96,98% 

€            39.029,60 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             79.348,07 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 96,98% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  96,98% 

€            40.318,47 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  3,02% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   3,02% 

€             1.215,40 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.470,93 % costi variabili 
utenze non 
domestiche  

  3,02% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   3,02% 

€             1.255,53 
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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.  

 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              39.029,60 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    79.348,07 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              40.318,47 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.215,40 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     2.470,93 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.255,53 
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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 
   21.780,11       0,84      239,00       1,00       0,425504     33,367930 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   38.477,00       0,98      346,00       1,80       0,496422     60,062274 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.858,00       1,08       71,00       2,30       0,547077     76,746239 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.826,00       1,16       46,00       3,00       0,587601    100,103790 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.342,00       1,24        8,00       3,60       0,628126    120,124548 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      629,00       1,30        4,00       4,10       0,658519    136,808513 
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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 
      100,00      0,51       4,20       0,230273      0,239085 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       108,00      0,91       7,49       0,410879      0,426368 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       199,00      1,52      12,45       0,686304      0,708716 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      242,00      1,04       8,50       0,469576      0,483862 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       153,00      1,16       9,48       0,523758      0,539649 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       68,00      1,09       8,92       0,492152      0,507771 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       211,00      4,84      39,67       2,185337      2,258216 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       158,00      3,64      29,82       1,643518      1,697504 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       59,00      2,38      19,55       1,074608      1,112884 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       69    17.163,07        0,00    17.163,07      858,15    17.242,99        79,92     0,29%      862,15      4,00 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       78    39.349,83        0,00    39.349,83    1.967,49    39.881,67       531,84     0,24%    1.994,08     26,59 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       85    10.803,41        0,00    10.803,41      540,17    10.842,35        38,94     0,26%      542,12      1,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       94     8.473,72        0,00     8.473,72      423,69     8.615,59       141,87     0,23%      430,78      7,09 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      122     1.792,19        0,00     1.792,19       89,61     1.803,90        11,71     0,23%       90,20      0,59 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      125       950,34        0,00       950,34       47,52       961,45        11,11     0,23%       48,07      0,55 

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

     100        46,79        0,00        46,79        2,34        46,94         0,15     0,32%        2,35      0,01 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       54        90,13        0,00        90,13        4,51        90,42         0,29     0,32%        4,52      0,01 

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

      66       276,68        0,00       276,68       13,83       277,61         0,93     0,33%       13,88      0,05 

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

     121       229,97        0,00       229,97       11,50       230,74         0,77     0,33%       11,54      0,04 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      153       162,16        0,00       162,16        8,11       162,70         0,54     0,33%        8,14      0,03 

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

      68        67,77        0,00        67,77        3,39        68,00         0,23     0,33%        3,40      0,01 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      105       934,48        0,00       934,48       46,72       937,59         3,11     0,33%       46,88      0,16 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      158       526,13        0,00       526,13       26,31       527,89         1,76     0,33%       26,39      0,08 

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

      29       128,64        0,00       128,64        6,43       129,06         0,42     0,32%        6,45      0,02 

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

       0       658,36        0,00       658,36       32,92         0,00      -658,36     0,00%        0,00    -32,92 

TOTALI        0    81.653,67        0,00    81.653,67    4.082,69    81.818,90       165,23     0,00%    4.090,95      8,26 

 

 


