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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018. 

 
 
 

 L’anno  duemiladiciotto  addì  diciannove  del mese di marzo  alle ore 18:00 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg. 
 
 
 
JOANNAS RICCARDO P FAURE NADIA  A 
GARAVELLI MASSIMO P VILLA ALDO  P 
BIOLATI PIERO P GRIVA ALESSANDRO  P 
CASSE STEFANO P MILESI DARIO  P 
SERRA CARLO AUGUSTO A JANNON LUIGI  P 
  
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante DR.SSA MARIETTA 
CARCIONE. 
 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

mailto:salbertrand@pec.it
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 della  Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 
Atteso che il comma 444 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in deroga all’art. 1, 
comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il ripristino degli equilibri di bilancio, 
consente ai Comuni di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data prevista per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Visto  l’art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013  ai sensi del quale 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 ….………..; 
 
Visto il Decreto de Ministero dell’Interno con cui il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 
 
Visto altresì l’art.  1, comma 38,  della Legge n. 205 del 27.12.2017 che ha prorogato  al  2018 
la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari; 
 
Evidenziato che la tassa viene applicata con il metodo normalizzato di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, non avendo realizzato sistemi di misurazione 
puntuale  delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per tutte le utenze domestiche/non 
domestiche;  
 
Atteso che il DPR n. 158/1999 approva il Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui 
all’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.); 
 
Dato atto che il gettito della TARI  deve coprire i costi di investimento e di esercizio  relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come 
dettagliatamente evidenziati nel Piano Finanziario: i suddetti costi comprendono quelli comunicati 
da ACSEL nonché i costi comunali per la riscossione del tributo e la gestione del servizio; 
 
Rilevato inoltre che l’art 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità 
2018) estende a tutto il 2018 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali con esclusione per le tariffe della TARI; 
 
Visto l’allegato PIANO FINANZIARIO alla presente deliberazione, (Allegato A), predisposto in 
osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari ad € 
136.465,22: l’importo comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi 
di raccolta e trasporto RSU, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d’uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e 
generali di gestione;  
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Visto l’allegato B) nel quale  sono riportate le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
suddivise nella parte fissa e variabile; 
 
Dato atto che ai sensi del Regolamento sono approvate riduzioni per le utenze domestiche che 
provvedono a smaltire in proprio gli scarti alimentari mediante compostaggio domestico, nonché 
riduzioni per le casistiche di cui al comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(abitazioni per uso stagionale, locali o aree scoperte per uso non continuativo, abitazioni per 
residenti all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, immobili al di fuori dell’area di perimetrazione  
del servizio ); la copertura delle suddette agevolazioni è assicurata con i proventi del tributo; 
 
Atteso che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata 
l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 
 

Richiamato l’art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 che dispone 
testualmente: “…. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. …….. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI 
e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno."; 

  
Rilevato che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha ottenuto, come 
prescritto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari; 
 
Visti: 
- l’art. 42, II comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che determina fra le competenze del 

Consiglio comunale l’approvazione dei regolamenti e le determinazioni delle tariffe; 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
- presenti:   n. 08 
- astenuti:   n. == 
- votanti:   n. 08 
- voti favorevoli:  n. 08 
- voti contrari:  n. == 

 
DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativamente alla gestione del servizio di 

igiene ambientale, redatto dall’ACSEL S.P.A., integrato con i costi comunali e allegato alla 
presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di approvare, per l’anno 2018, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall’allegato B)  alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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4. Di dare atto che la determinazione delle  tariffe approvate con il presente provvedimento, 
è stata effettuata con criteri razionali secondo quanto indicato dalla linee guida del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
5. Di stabilire che per l’anno 2018 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in due rate 

semestrali, con scadenza come da regolamento e con l’invio ai contribuenti da parte 
dell’Ente del modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, 
(modello F24), salvo diversa disposizione legislativa; 

 
6. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
7. Di pubblicare le scadenze sopra indicate sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata ”scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi ai sensi dell’art. 12, comma 1bis del 
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del DPCM 8 novembre 2013; 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: 

 - presenti:   n. 08 
- astenuti:   n. == 
- votanti:   n. 08 
- voti favorevoli:  n. 08 
- voti contrari:  n. == 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCARDO JOANNAS DR.SSA MARIETTA CARCIONE 
 
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale. 
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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. 

 

 



Piano finanziario 01/2018 Tari 

 

 

Comune di Salbertrand 

3 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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 €                678,38 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             23.238,03 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.000,12 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €             34.451,41 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             -3.902,67 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                305,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             45.694,25  

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) €              1.433,85  

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 €                566,86  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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 
€             136.465,23 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             48.678,34 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              87.786,89 

 

 
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 
 

€             95.798,59 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 70,20% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,20% 

€            34.172,19 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 70,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,20% 

€            61.626,40 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             40.666,64 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 29,80% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  29,80% 

€            14.506,15 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 29,80% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  29,80% 

€            26.160,49 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    95.798,59 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              34.172,19 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              61.626,40 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    40.666,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.506,15 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              26.160,49 
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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 
   13.763,00       0,84       99,00       1,40       0,348145     70,113088 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   27.620,22       0,98      276,00       1,60       0,406169     80,129244 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.448,00       1,08       35,00       2,00       0,447615    100,161555 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.451,00       1,16       39,00       2,60       0,480772    130,210021 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      970,81       1,24        7,90       2,90       0,513928    145,234254 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      732,19       1,30        5,10       3,40       0,538796    170,274643 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TB_old 

      344,00       0,84        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

      105,00       0,98        2,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TB_old 

      813,00       0,84        3,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

    5.820,00       0,98       49,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

      190,00       1,08        3,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

       57,00       1,16        1,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old-IMMOBILE AL DI FUOR 

       91,00       0,98        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

    3.199,00       0,75       18,00       1,26       0,313330     63,101779 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    3.133,00       0,88       14,00       1,44       0,365552     72,116319 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      642,00       0,97        4,00       1,80       0,402853     90,145399 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      357,00       1,04        2,00       2,34       0,432694    117,189019 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO-USO 

STAGIONALE NON CONTIN 

      218,00       0,83        2,00       1,36       0,345244     68,109857 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE NON 

CONTINUATIVO 

   22.365,40       0,93      223,00       1,52       0,385861     76,122781 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE NON 

CONTINUATIVO 

       41,00       1,10        1,00       2,47       0,456733    123,699520 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTE 

ALL'ESTERO PER PIU'DI SEI 

MES 

      115,00       0,75        0,00       1,26       0,313330     63,101779 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTE 

ALL'ESTERO PER PIU'DI SEI ME 

      272,00       0,88        6,00       1,44       0,365552     72,116319 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-FABBRICATI 

RURALI AD USO ABITATIVO 

      253,00       1,04        1,00       2,34       0,432694    117,189019 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-IMMOBILE AL DI 

FUORI DELL'AREA PERIMET 

    5.469,00       0,29       58,00       0,48       0,121850     24,038773 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBILE AL DI 

FUORI DELL'AREA PERIMET 

       42,00       0,32        1,00       0,60       0,134284     30,048466 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-IMMOBILE AL DI 

FUORI DELL'AREA PERIMET 

       21,00       0,98        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-IMMOBILE AL DI 

FUORI DELL'AREA PERIMET 

       77,00       0,24        1,00       0,40       0,101542     20,032311 
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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 
      749,00      0,32       2,60       0,119855      0,229053 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    16.529,00      0,80       6,55       0,299638      0,577038 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       191,00      0,30       3,55       0,112364      0,312745 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.540,00      1,33       8,79       0,498148      0,774376 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       739,00      0,95       7,82       0,355820      0,688921 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.612,00      1,13       9,30       0,423239      0,819305 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        90,00      1,07       8,80       0,400766      0,775257 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.834,00      0,72       8,50       0,269674      0,748827 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       907,00      0,92       9,48       0,344584      0,835163 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.669,00      0,91       7,50       0,340838      0,660730 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      340,00      1,09       8,92       0,408257      0,785828 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.275,00      6,13      39,67       2,295979      3,494824 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       226,00      1,54      12,59       0,576803      1,109146 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-BLOCCATA 

IN TB_old-IMMOBILE AL DI  
       41,00      0,80       6,55       0,000000      0,000000 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMMOBILE 

AL DI FUORI DELL'AREA PER 
      444,00      0,24       1,96       0,089891      0,173111 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-IMMOBILE AL DI FUORI 

DELL'AREA PERIMETRATA 
      170,00      0,09       1,06       0,033709      0,093823 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-IMMOBILE AL DI 

FUORI DELL'AREA PERIMETRAT 
      104,00      0,39       2,63       0,149444      0,232312 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMMOBILE 

AL DI FUORI DELL'AREA PER 
       86,00      0,80       6,55       0,000000      0,000000 
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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 

      72    11.541,30        0,00    11.541,30      577,07    13.906,55     2.365,25    14,66%      695,33    118,26 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      69    55.209,57        0,00    55.209,57    2.760,48    63.926,27     8.716,70    11,14%    3.196,31    435,83 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      86     5.673,17        0,00     5.673,17      283,66     6.599,11       925,94    13,68%      329,96     46,30 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      83     6.963,76        0,00     6.963,76      348,19     8.456,80     1.493,04    10,77%      422,84     74,65 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      88     1.466,23        0,00     1.466,23       73,31     1.646,84       180,61    11,52%       82,34      9,03 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     114     1.115,58        0,00     1.115,58       55,78     1.262,18       146,60    11,33%       63,11      7,33 

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

     749       237,46        0,00       237,46       11,87       261,33        23,87    10,05%       13,07      1,20 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

    1900    13.281,31        0,00    13.281,31      664,07    14.607,35     1.326,04     9,98%      730,37     66,30 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      90        96,13        0,00        96,13        4,81       102,88         6,75     7,00%        5,14      0,33 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     548     1.785,59        0,00     1.785,59       89,28     1.999,39       213,80    11,97%       99,97     10,69 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     739       702,28        0,00       702,28       35,11       772,06        69,78     9,93%       38,60      3,49 

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

     237     2.677,75        0,00     2.677,75      133,89     3.245,53       567,78     9,93%      162,28     28,39 

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

      90        96,27        0,00        96,27        4,81       105,84         9,57     9,94%        5,29      0,48 

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

     152     1.745,16        0,00     1.745,16       87,26     1.867,90       122,74     7,03%       93,40      6,14 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     226       990,17        0,00       990,17       49,51     1.070,03        79,86     8,06%       53,50      3,99 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     266     2.431,81        0,00     2.431,81      121,59     2.673,18       241,37     9,92%      133,66     12,07 

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

     340       369,12        0,00       369,12       18,46       405,99        36,87     9,98%       20,30      1,84 

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

     455    11.743,77        0,00    11.743,77      587,19    13.174,08     1.430,31    12,17%      658,70     71,51 

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

      75       346,40        0,00       346,40       17,32       381,02        34,62     9,99%       19,05      1,73 

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

       0     4.124,60        0,00     4.124,60      206,23         0,00    -4.124,60     0,00%        0,00   -206,23 

TOTALI        0   122.597,43        0,00   122.597,43    6.129,89   136.464,33    13.866,90     0,00%    6.823,22    693,33 

 


