
COMUNE DI COCULLO 

PROVINCIA DELL’AQUILA 
 

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 
 

N.  1  del Reg. 

Data 27marzo 2017 

OGGETTO:  Approvazione  Piano finanziario e tariffe 

TARI anno 2017 

            L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore diciassette 

 Alla prima convocazione in sessione ordinaria d’urgenza, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI  presenti     assenti 

CHIOCCHIO Sandro presente  

BIASETTI Mauro presente  

RISIO Loreta presente  

MASCIOLI Massimo 
 

assente 

ZINATELLI ARCIERI Antonio presente  

OGNIBENE MASCIOLI Marco 
 

assente 

DEL MONTE Daniela presente  

RISIO Carmine presente  

DE BELLIS Franco presente 
 

DE CICCO Vincenzo presente 
 

PACE Dino presente 
 

 

Assegnati n. 11 Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: == Presenti n. 9 

In carica n. 11  Assenti  n. 2 

  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 - Presiede il Dott. Sandro Chiocchio nella sua qualità di Sindaco 

 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Parisi. La seduta è PUBBLICA       

 - Nominati scrutatori i Signori: == 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere:  

  X  -il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

    -il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4 b, del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

  X   -il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 

1, del TUEL n. 267/2000). 



Introduce la discussione il Sindaco Chiocchio il quale evidenzia come il  piano 

finanziario 2017della Tari presenta  rispetto all’anno 2016 , in un totale tra le spese di 

costi fissi e le spese di costi variabili, una diminuzione  di euro 7000,00  nella spesa 

complessiva da distribuire sui ruoli e  auspica che per le famiglie si possa attuare un 

risparmio concreto. Si è approvato nella sostanza, precisa il Sindaco Chiocchio, un 

piano finanziario per la gestione dei rifiuti con il quale si risparmia rispetto all’anno 

scorso la somma di euro 7.000,00. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in 

particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica 

Comunale) composta da: 

· IMU – imposta municipale propria 

· TASI – tributo per i servizi indivisibili 

·  TARI – tassa sui rifiuti 

 

RICHIAMATI: 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 

della L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi 

entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 

testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in 

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

soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica "IUC", 
approvato con deliberazione consiliare n.13 del 08.09.2014  che, al Capitolo 4 - 

Regolamento componente "TARI", agli articoli da 35 a 55,  disciplina la tassa sui 

rifiuti, la cui tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 

mentre la tariffa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, 

anche al numero degli occupanti; 

 



Richiamato il Piano finanziario rimesso dal COGESA SpA, società partecipata 

da questo Comune che gestisce il servizio raccolta e trasporto rifiuti; 

 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in 

particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli 

oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prev ede l’obbligo 

di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti 

dal piano finanziario; 

Visto l'art. 654-bis dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, aggiunto dal 

comma 9 dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, 

che così dispone: 

" 9.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è 

aggiunto il seguente: 

“654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati 

ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARES).”; 

Visto l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) che sospende l'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali, 

con esclusione della TARI, in quanto destinata  a finanziare un servizio obbligatorio e 

soggetto all'obbligo di copertura totale dei costi; 

Considerato che il parametro dei costi standard di cui al DPR 158/1999 è 

slittato all'anno 2018; 

Richiamata la Risoluzione n. 2/2016 del Ministero dell'economia e delle Finanze 

sulla predetta sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali; 

 

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 

comportante una spesa complessiva di €. 64.033,44, con annesse tariffe della TARI, 

aventi decorrenza 01.01.2016, quale allegato A) alla presente deliberazione; 

 

Visto l'art. 147-bis del TUEL ai sensi del quale il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è esercitato, nella fase preventiva della formazione 

dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è esercitato 

attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria; 

 

Messa ai voti la proposta; 

 



Con voti favorevoli unanimi  resi per alzata di mano, astenuti nessuno; 

 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa  di cui in premessa, il 

Piano Finanziario per l’anno 2017, nell’importo di €. 58.800,00, riguardante il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato sotto la 

lettera A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DETERMINARE per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal 

piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle 

tariffe determinate con il presente atto; 

 

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2017, come da tabelle allegate al suddetto Piano finanziario, per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche; 

 

4) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge in vigore. 

 

5) Di dichiarare il presente atto, con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 

 

 

************ 

 

 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile. 

                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                             Rag. Mario Volpe 

                                                                            

                                                                                  



 

 

 
    Il Segretario Comunale                                                                  Il Presidente  

                                                                                                                                                                                      

dott.ssa Anna Parisi                                                                Dott. Sandro Chiocchio 

 

 

            

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 quindici giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza Comunale, ……………… 

Prot. n…………… 

                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                    …..………………………………… 

 

\\  

                                                                                                                            

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal ……………………. al …………………….. ed è divenuta esecutiva 

il giorno…………………, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 

Dalla residenza comunale, ………………………….                          

                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                    …………………………………….. 

 

 



ALLEGATO “A” ALLE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 

27.04.2016 

 

 

 

 
 
 

COMUNE  DI COCULLO 
Provincia dell’ Aquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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. 

 

 



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 €             15.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              8.766,71  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              2.145,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) €                500,00 

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

convenzioni con gestori) €             30.991,26  

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

compostaggio e trattamenti) 

€              3.050,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  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: Voce libera 1 €                  0,00 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  

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 
€              60.452,97 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             15.500,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              44.952,97  

 

 
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 

 

€             55.048,47 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

91,06% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  91,06% 
€            14.114,30 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

91,06% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  91,06% 
€            40.934,17 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€              5.404,50 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  8,94% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   8,94% 
€             1.385,70 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
  8,94% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   8,94% 
€             4.018,80 

 

 
 



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 

€                    55.048,47 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €              14.114,30 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche €              40.934,17 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     5.404,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €               1.385,70 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche €               4.018,80 

 

 
 

 



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 
    4.605,00       0,75       56,00       0,60       0,483538     58,936246 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   14.387,61       0,88      211,43       1,40       0,567352    137,517908 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      745,00       1,00        7,00       1,80       0,644718    176,808739 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      132,00       0,54        2,00       2,20       0,348147    216,099570 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      110,00       1,11        1,00       2,90       0,715637    284,858524 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

15% 

      110,00       0,74        1,00       1,19       0,482249    116,890222 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

15% 

    2.367,27       0,74       23,00       1,19       0,482249    116,890222 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-TERREMOTO 

100% 

      167,00       0,75        3,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-TERREMOTO 

100% 

    1.036,00       0,88       20,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-TERREMOTO 

100%-RIDUZIONE 15% 

       76,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 20% 

      856,39       0,60        8,57       0,48       0,386831     47,148997 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 20% 

    2.537,00       0,70       20,00       1,12       0,453881    110,014326 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

      728,00       0,80        6,00       1,44       0,515774    141,446991 



DOMESTICO 20% 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 20% 

      240,00       0,43        2,00       1,76       0,278518    172,879656 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

SOSPENSIONE 100% 

       62,00       0,75        2,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-SOSPENSIONE 

100% 

      352,00       0,88        7,00       1,40       0,000000      0,000000 

 

 

 

 



 

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  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       274,00      0,34       2,97       0,250450      0,721637 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       400,00      1,01       8,91       0,743986      2,164911 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       200,00      0,90       7,89       0,662957      1,917076 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        32,00      0,44       3,90       0,324112      0,947604 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       139,00      0,91       7,98       0,670324      1,938944 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
        0,00      0,67       5,91       0,493535      1,435985 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       4,080873     11,842625 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       122,00      4,38      38,50       3,226395      9,354556 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI-COMPOSTAGGIO DOM 
       42,00      0,53       4,72       0,394828      1,148788 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 20% 
       55,00      4,43      38,99       3,264699      9,474100 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 20% 
       75,00      3,50      30,80       2,581116      7,483645 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     7.148,09        0,00     7.148,09      357,40     6.262,88      -885,21   -12,17%      313,14    -44,26 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      62    42.545,31        0,00    42.545,31    2.127,27    44.590,36     2.045,05     2,32%    2.229,52    102,25 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      86     2.982,16        0,00     2.982,16      149,11     2.942,16       -40,00    -1,34%      147,11     -2,00 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      74       919,06        0,00       919,06       45,95       890,76       -28,30    -3,07%       44,54     -1,41 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
      55       374,00        0,00       374,00       18,70       363,58       -10,42    -2,78%       18,18     -0,52 

2.4-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
      45       281,71        0,00       281,71       14,09       266,35       -15,36    -8,17%       13,32     -0,77 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 

con ristorazione 
     200       907,59        0,00       907,59       45,38     1.163,56       255,97    28,20%       58,18     12,80 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
     200       561,97        0,00       561,97       28,10       516,01       -45,96    -8,17%       25,80     -2,30 

2.9-Uso non domestico-Banche 

ed istituti di credito 
      32        44,32        0,00        44,32        2,22        40,69        -3,63    -8,19%        2,03     -0,19 

2.13-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     139       394,99        0,00       394,99       19,75       362,69       -32,30    -8,17%       18,13     -1,62 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 

      42        70,61        0,00        70,61        3,53        64,83        -5,78    -8,18%        3,24     -0,29 

2.16-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
      55       763,05        0,00       763,05       38,15       700,63       -62,42    -8,18%       35,03     -3,12 

2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      65     2.493,71        0,00     2.493,71      124,69     2.289,73      -203,98    -8,17%      114,49    -10,20 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 

       0     1.142,67        0,00     1.142,67       57,13         0,00    -1.142,67     0,00%        0,00    -57,13 

TOTALI        0    60.629,24        0,00    60.629,24    3.031,47    60.454,23      -175,01     0,00%    3.022,71     -8,76 

 

 


