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         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERINO ESTER P ZACCARIA GAETANO P

Oggetto: Approvazione piano finanziario TARI e determinanzioni tariffe anno 2017

COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

SANTANGELO SALVATORE P CIAMPI CONCETTA P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 09:35, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LOMBARDO TERESA P MANGANIELLO RAFFAELE A

GNERRE MUSTO CARMINE P

FIGLIOLINO NICOLA P

MELONE CARMELA

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GNERRE MUSTO CARMINE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SERINO FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

TAETTI DANIELE A ZAMPETTI ALBERTO

DELIBERAZIONE

N. 7  DEL 28-03-2017

originale



Deliberazione del Consiglio Comunale

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49
D.Lgs.n.267/2000:

Il Sindaco relaziona brevemente sulla proposta di deliberazione  in esame, sottolineando che
le tariffe sono rimaste le stesse di quelle deliberate per l’anno 2016.
Prende la parola il cons. Zaccaria il quale osserva su quanto dichiarato dal Sindaco, che
rispetto all’anno 2016 è prevista una entrata di €.9.000,00 circa per il conferimento di
rifiuti,quali  vetro, plastica e carta.
Inoltre, Zaccaria fa riferimento alla delibera con la quale è stato affidato all’esterno il
recupero delle somme non versate per tributi. Zaccaria ritiene che la maggiore entrata dei
circa 9.000,00 euro e una riduzione delle spese di  personale inserite nel costo del servizio dei
rifiuti, potevano determinare una riduzione delle tariffe  tenendo anche conto che i
contribuenti che vivono in campagna producono pochi rifiuti di umido.
Il Sindaco afferma che allo stato non c’è ancora la possibilità di ridurre le tariffe per i rifiuti in
quanto resiste uno zoccolo duro di utenti che non pagano la tassa; il Sindaco dichiara di
aspettare i risultati dell’attività che avvierà la Società incaricata per il recupero dei tributi i
quali, se soddisfacenti, potranno consentire la riduzione delle tariffe.
Zaccaria non si ritiene soddisfatto di quanto dichiarato  dal Sindaco affermando che da diversi
anni si trascinano somme non versate a titolo di tassa rifiuti, se pur da un esiguo numero di
cittadini, e che questo non può pregiudicare la necessità di ridurre le tariffe.
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n° 10 del 24.04.2014;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

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 ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.
Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori
DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e del Regolamento
I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 03.03.2017, esecutiva, con la quale sono
state approvate le tariffe TARI ed il relativo Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2017;
DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari 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 svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal
fine sono state definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie;
DATO ATTO, altresì, che:
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e  da  una quota  variabile, la quale può essere rapportata alle quantità di  rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che  sia
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e di  esercizio, compresi i costi
di smaltimento.
2.   La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3.  L’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa  è ripartito tra  le  utenze domestiche
e non  domestiche  secondo  criteri  razionali.  A  tal  fine,  i  rifiuti  riferibili alle  utenze non
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domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  Kd  di  cui
alle  tabelle  4a  e  4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.
RICORDATO che, 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 ;

VISTO l’art.  5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito con la legge 27.02.2017, n. 19
con il quale viene disposto il differimento al 31.03.2017 del termine per l’approvazione, da pare
dei comuni, del bilancio di previsione anno 2017;
RITENUTO approvare le tariffe ed il Piano finanziario per l’anno 2017;
VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n° 267/2000,
resi dal segretario comunale nella qualità di responsabile del settore Tributi, per ciò che concerne
la regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario, dr. Sergio Nuzzolo, per quanto
attiene alla regolarità contabile del presente provvedimento;
Con la seguente votazione, resa mediante alzata di mano:
consiglieri presenti n.9 – astenuti n.0 -consiglieri votanti n.9- favorevoli  n.7 (Gruppo di
maggioranza )  contrari n. 2 (Zaccaria e Ciampi).

 DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare definitivamente  l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani con il commesso piano tariffario, così come già approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 21 del 03.03.2017;
3) di dare atto che, poiché a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, sarà cura del Responsabile del Servizio Tributi procedere ad espletare tale
adempimenti entro il termine perentorio di legge (I comuni sono, infatti, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico).
Successivamente
                                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere.
Con la seguente votazione, resa mediante alzata di mano:
consiglieri presenti n.9 – astenuti n.2 (Zaccaria, Ciampi) consiglieri votanti n.7- favorevoli
all’unanimità dei votanti
                                                                             DELIBERA
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DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARMINE GNERRE MUSTO DOTT. FRANCESCO SERINO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO SERINO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2017 al 14-04-2017 ai sensi
dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 senza reclami.

Lì, _30-03-2017___ IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO SERINO
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. 
PIANO FINANZIARIO TARI

COMUNE DI MONTEFUSGO
Provincia diAVELLINO

PIAN O FI N ANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di ...



PIANO FINANZIARIO TARI

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.

ll piano tinanziario, 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 tezi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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PIANO FINANZIARIO TARI

PREVISIONE DE! COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione anal1ica 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.

l! piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabe!!a.

Determinazione costi sostenuti

ICG Costidi

lgestione

I

lVoci di bilancio:

I 
86 costi per materie di

consumo o merci

(al netlo dei

rsi ehhrnni c smnliì
cGtllD
Cooti di gestione del ciclo dei servizi RSU indifierenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 10.000,0(

CRT costi raccolta e traporto rsu € 15.000,0(

CTS costi trattamento e smaltmento rsu € 12.000,0[

87 costi per servizi

B8 costi por

godirnento di beni di

teai
Bl costo del personale

811 variazioni delle

rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di

mnsumo e merci

Bl2 accontarnento per

rischi, nella misura

ammessa dalle leggi s
prmsifiscali

Bl3 altri

accantonamenti

Bl4 oneri diversi di

gestione

AC alhi msti (realizzazione ecocentri,campagna informatjva,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

mmpreso nelle precedenti voci) c 0,00

CRD msti per la rmcolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) € 38.853,00

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

mmpostaggio e trattamenti)

20.000,00

CC Costimmuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento o Riscossione

(costi amministrativi del peaonale, di acerlarnento, riscossione e contenzioso) € 1 5.000,0(

CGG

Costi Generali di Gestione

(del pnonale che segue I'organizzazione del servizio o appalto minirno SO% di Bg) € 0,00

CGD

Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di mnsumo, cancelleda e fotocopie) € 2.000,00

CK

Costi d'uso del

:apitale

Amm Ammortamenti
€ 0,00

Acc Accantonamento
€ 8.500,0(

R Remunerazione del capilale

R=(KNn-l+ln+Fn)

r lasso di remunerazione del capitale impiegato

Klln.l capitale netto contabilizato dall'esercizio precedente

ln investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

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

libere per costi fissi: r'oceliberal € 0,00 Vocelibera2 € 0,m
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PIANO FINANZIARIO TARI

Voci libere percosti variabili:

lpn

lnflazione programmata per l'anno di riferimento

di produttivita per l'anno di riferimento CKn

Gostitotali

2TzITF+TTV

TF - Totale costi fissi

ZTF = CSL+CARC+CGG+CC D+AC+CK

- Totale costi variabili

= CRI+CIS+CRD+CTR

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità riflutl

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

ETd=Ctuf+Ctuv

€ 158.709,11

% costi fissi
utenze

domestiche
90,00%

Ctuf - totale del costi
fis3l attrlbulbill utenze
domestlche

ctuf =
ZTF x 90,00%

€ 81.450,00

% costi varlabili
utenze

domestiche
89,99%

Ctuv - totale del costl
varlablli attrlbulbill
utenze domestlche

Ctuv =
tTV x a9,99%

€ 77.259,11

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 17.643,89

70 COSti fissa
utenze non
domestiche

10,00%
Ctnf - totale del costl
fissl attribulblll NON
utenze domestlche

L;tnt =
tTF x 1O,OOo/o

€, 9.050,00

70 CoStl variabali
utenze non
domestiche

10,01%
Ctnv - totale del costi
varlablli attrlbulbill NON
utenze domestlche

onv =
ZTV x 10,O'loA

€ 8.593,89
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' PIANO FINANZIARIO TARI

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per 112012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
€ 158.709,11

Ctuf - totale dei costifissi attibuibili alte
utenze domestiche € 81.450,00
Ctuv - totale dei costivaiabili attibuibili
alle utenze domestiche € 77.259,11

Costi totali attribuibil i a lte utenze non aonresticfie

Costi totali utenze non
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv
€ 17.643,99

Ctnf - totale dei cosfi /?ssi aftibuibiti alle
utenze non domestiche € 9.050,00
Ctnv - totale dei costi vaiabili aftribuibiti
alle utenze non domestiche € 8.593,99
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Piano finanziario TARI

fARITTT UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

.-:=a--a:-- 1-:--

Tarilfa ulenza domestica

m60N6TieOIN
COMPONENTE

mq

KA appl

Coefl di

adattamento
per superficie

(pet
atlribuzione
parle rssa)

Num uten

Esc/usi
ifimobilì

acce§son

KB appl

Tariffa

fssa

Tariffa

variabile

21.037 ,79 0,75 208,97 0,00 0,824356 58,0926,l7

0,00 0,967244 109,7305

1.2
@ooMesncoour

COMPONENTI

22,269,84 0,88 180,16

1.3

*ù§656t,usrtcorRe

COMPONENTI
13.634,36 1,00 97,00 0,00 1,0s9141 135,549441

1.4
T§6ooMrsrrco-QUATTRo

COMPONENTI
1 3.539,34 1,08 a^ ,q 0,00 1,187071. 193,642059

1.5
Ùso oot',rcsrtc0-clNQu E

COMPONENTI

7,744,24 1,11 45,84 0,00 1,220046 225,91573s

1.6
ffirsrrcosEtoPlu'
COMPONENTI

1.717 ,00 I,10 10,00 0,00 1,209055 258,189412

Comune di ...

Coeft
proporaonale di
produttiviB (Per

atltibuziono
pade vaiabile)

1 .1



Piano finanziario TARI

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di r,iferirnento per le utenze,non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coefl poterziale
di produzione

(per attribuziane
parfe frssa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

@er
attibuziotle

pafte
vaiabiìe)

Taiffa

fssa

Tariffa

vaiabile

?.1
MUSEI,BIBLIO'TECHE,SCUOLE,AS§OCIAZIONI,LUOGH I

DI CU
787,00 0,00 0,00 0,580189 0,6209r

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 170,00 0,00 0,00 0,510566 0232841

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZ'ONE 1 300,00 0,00 0,00 3,96 1,45

2.8 UFFICI"AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 805,00 0,00 0,00 1,04434 1,319435

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENIO,CALATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
375,00 0,00 0,00 r,276416 1,5522n

2 .11 ffitLtcENzE 60,00 0,00 0,00 1,183585 2,01796

2 .12
TnMrn nnTtc,tnt'tnlt rlPo
BOTTEGHE(FALEGNAIdE,IDRA

601,00 0,00 0,00 0,905095 1,319435

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 180,00 0,00 0,00 1,055944 1,474663

2 .14
Àrnurn' TNDUSTRIALI coN oAPANNoNI Dl

PRODUZ!ONE
1.467,00 0,00 0,00 0,928302 1,133162

2 .15
lrlm-ÀRTGIAHaLi ot pnoouztoNe eeNt

SPECIFICI
975,00 0,00 0,00 1,04434 1,211821

2 .16 ffiÈtzzeRtr 380,00 0,00 0,00 6,42M96 1,862732

2 .17 BAR,CAFFE.,PASTICCERIA 270,00 0,00 0,00 5,082457 1,862732

2 .18
§UPERMEREATO,PANE E

PASTA,I4ACELLERIA,SALUMI E FORM
335,00 0,00 0,00 0,661415 3,41501

2 .19 ruJntlnrNzr nIIMENTARI E/O [,1lSTE 44,00 0,00 0,00 2,{83209 3,41501
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Piano finanziario TARI

GONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI
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Piano finanziario TARI

§up.
mèd.

OZ = Uas.
+ Add. Er
Ecr prec.

ilzq(r.03
Difforenza

lncesso

It3"%
D{fuanza.

$,tqAdd.

' Pniv.
Dl_fiefi

Add,:
rPfov-

1.1-Uso domesùcr-Un
comoonente

oo 29,365,87 0.00 29.365,87 1.174,53 17.192,49 .1 r.873.38 41,38§h 699,70 -474,93

1.2-Uso domoslicGDue
mmmnenù

122 41.s98,33 0,0c 41.598,33 1 663.93 21 178,44 .20.1 19,89 49.13% 859,14 -804,79

1.&Uso domestho-Tre
componenli

'138 28.042,33 0,00 28.042,33 '1.121,69 14 886,36 ,13 155,37 -46,73Y0 595,48 .526,21

1.+Uso domestico-Quatlm

eompooeoti
141 34.593,85 0.00 34.s93,85 i.383,75 16.1 44,08 -18.449,77 -53,9i% 615,76 -737,99

1.tuso domestico{ir§0e
ffitrli 163 1 9.243,38 0.00 19.243,38 769.74 9.385.78 -9.857,60 -53,07% 375,43 -394,31

1.ÈUso domesliÉSei o piu'

co0Don€ttli
171 4.657,87 0,00 4.657,87 186,31 2.tr)z,22 -2.595.65 .54§4% 82,49 -r03,82

- hpo§la relativa a irnmobili non

calcolati oell'anno conerte
lcèssali.sdsoesi....l

0 20.290,57 0,00 20.290,57 811.62 0.00 ,20.290,57 0,0070 0,00 .811,62

TOTALI 0 177.792,20 0,00 |n.192.20 7111.67 81 449 97 "96.342,23 0,00% 3.258,00 -3.853,67

Comune di ...

03.01+02
[ncasso

prececenie

04;
Add.prov.

precsdsnte

Nl É lmposta
prevista
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