
 

COMUNE DI SAMATZAI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
  

Numero  14   del  29-03-2018  

 

COPIA 

 

 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI - Anno 2018- 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:27, presso questa sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 Boi Agostina P VACCA Erica P 

CABUA Sergio A PIGA Manuel A 

UCCHEDDU Marco P COCCO Enrico A 

BALDUSSI Angela P BISTRUSSI Katty P 

FARRIS Stefania P ATZORI Alessio P 

ONNIS Elio A SERRA Monica P 

COLLU Monica P   

   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza   Boi Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARVALDI Valentina. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra il 4° punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore 

Farris S. a relazionare in merito; 

 

Sentita la seguente relazione dell’Assessore Farris S.: 

“La tariffa Tari è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

I costi complessivi, come già citato precedentemente, sono pari a € 141.593,59 e sono 

ripartiti nel seguente modo: 

- Costi fissi: € 69.209,84 

- Costi variabili: € 72.383,75 

Come già detto nel punto precedente, quest’anno siamo molto soddisfatti della 

diminuzione delle aliquote Tari. Infatti, tutti i cittadini che possiedano, detengano o 

occupino unità immobiliari nel territorio del Comune di Samatzai, avranno una 
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riduzione all’incirca del 10% se confrontiamo il 2017, ma ancora maggiore se 

consideriamo gli anni precedenti, come il 2015.  

Anche quest’anno sono state confermate le riduzioni per le famiglie numerose; una 

riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche composte da 5 

componenti e una riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche 

composte da sei o più componenti.  

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

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

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

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

gestione dei rifiuti; 

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

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

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

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

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all’articolo 13 

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato in data 

odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 141.593,59, così 

ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 61.446,15 

COSTI VARIABILI € 80.147,44 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017, con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

Visti gli art. 1, comma 26, della legge 28/12/15 n. 208, l’art. 1, comma 42, lettera a), della 

legge 11 dicembre 2016 n. 232 e l’art. 1, comma 37, lettera a), della legge 27 dicembre 

2017 n. 205, i quali stabiliscono che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia 

delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015.  Il predetto divieto non si applica: 

• alla Tari (dal 2017 anche al contributo di sbarco – art. 4bis D.L.n.244/16 in 

L.19/17) 

• alle entrate non tributarie (es. Cosap) 

• agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 

2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo normalizzato nella 

determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 38, della legge n. 205/2017, il quale ha prorogato anche 

al 2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo normalizzato nella 

determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi 

delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
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investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività  

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre il Titolo IV del Regolamento TARI, il quale specifica riduzioni ed 

agevolazioni tariffarie; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 

147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a 

carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di 

occupanti pari a cinque; 

b) riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di 

occupanti pari a sei o superiore; 

il cui costo presunto di €. 1.003,69 viene posto a carico delle tariffe TARI spalmandolo su 

tutte le categorie tariffarie; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
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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 1º 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”;  

 l'art. 1, D.M. 29 novembre 2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in 

data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 l'art. 1, D.M. 9 febbraio 2018, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 

15/02/2018), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 

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

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

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

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

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

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

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

legislativo n. 446 del 1997”, 

 

Viste: 

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

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

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 29-03-2018 - Pag. 6 - COMUNE DI SAMATZAI 

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

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile – Ufficio Tributi in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Sentito il Consigliere Bistrussi K: la quale chiede l’importo relativo alle riduzione per 

le utenze domestiche  relative ai nuclei familiari di 5/6 componenti su chi viene 

ripartito?  

Risponde l’Assessore Farris S.:  solo tra le utenze domestiche; 

Interviene la Consigliera Bistrussi K. la quale chiede chiarimenti circa i punti delle 

tariffe 1.4, 1.5, 1.6  ed in particolare sul perché, per esempio, se è indicato uso domestico 

tre componenti è prevista  riduzione 5 componenti?;  

Interviene il Consigliere Vacca E. la quale fa presente che lei, a tal proposito, ha chiesto 

spiegazioni alla ragioniera e la motivazione di quella riduzione è collegata al 

cambiamento del nucleo familiare durante l’anno; 

La Consigliera Vacca E. prosegue: “Presa in esame la proposta e resami conto del fatto 

che anche per quest’anno è prevista un agevolazione per famiglie con 5 componenti del 

10% e per le famiglie con sei o più membri del 20% chiedo ancora una volta: si è voluto 

fare una scelta politica a prescindere dal fattore reddito? Perché si è tenuto conto del 

fattore numerosità e basta? Trovo che anche questa volta si stiano penalizzando le fasce 

con disagio socio-economico, non vedo per quale ragione chi produce un reddito 

superiore debba avere uguale sgravio a chi ne produce meno o niente”; 

L’Assessore Farris S. precisa tra l’altro che si sta discutendo di dati previsionali, ed in 

relazione a quanto richiesto dalla Consigliera Bistrussi Katty, ribadisce che la riduzione è 

dovuta nel caso in cui durante l’anno la composizione del nucleo familiare aumenti da 3 a 

5 componenti; 
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Interviene il Consigliere Bistrussi K. la quale fa presente che le tariffe per le utenze non 

domestiche sono aumentate; 

Risponde l’Assessore Farris la quale dice che le utenze sono aumentate e che le tariffe 

sono diminuite e che bisogna guardare il confronto simulato per verificare gli aumenti o 

le diminuzioni delle tariffe rispetto all’anno precedente; 

La Consigliera Vacca E.  interviene con una dichiarazione di voto:  nonostante ha 

votato in modo favorevole  il Piano finanziario, questa volta si asterrà perché la tabella 

non è chiara e perché ha chiesto spiegazioni che non le sono state fornite; 

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

 Voti favorevoli n. 7; 

 Voti  contrari n. 1 (Bistrussi K.); 

 Astenuti n. 1 (Vacca E.); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di 

occupanti pari a cinque; 

b) riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di 

occupanti pari a sei o superiore; 

il cui costo presunto di €. 1.003,69 viene posto a carico delle tariffe TARI 

spalmandolo su tutte le categorie tariffarie; 

 

3) di quantificare in €. 141.593,59 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

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

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

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

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

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

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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5) con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 

esito: Voti favorevoli n. 7, Voti  contrari n. 1 (Bistrussi K.) e Astenuti n. 1 (Vacca E.), la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

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

 

Alle ore 20,25 esce dall’Aula il Consigliere Bistrussi K.; 

Risultano presenti n. 8 Consiglieri ed assenti n. 5. 

 

Alle ore 20,26 esce dall’Aula il Consigliere Atzori A.; 

Risultano presenti n. 7 Consiglieri ed assenti n. 6. 
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PARERE:       REGOLARITA` TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 08-03-18 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Boi Agostina 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 08-03-18 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Boi Agostina 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco    Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Boi Agostina    F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 249      dal giorno 05-04-2018 al giorno 20-04-2018 e 

contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000. 

 

Samatzai, li 05-04-2018  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 

il 29-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 

 

Samatzai, li 29-03-2018 

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Samatzai, li 05-04-2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARVALDI Valentina 
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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 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 

immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
34.112,86 

      0,75 
     

269,04 
      0,60       0,525661     39,293955 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
24.956,53 

      0,88 
     

178,85 
      1,40       0,616775     91,685895 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
18.544,46 

      1,00 
     

132,84 
      1,80       0,700881    117,881866 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
22.564,53 

      1,08 
     

143,22 
      2,20       0,756952    144,077836 

1  .5 
USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      
320,00 

      1,11 
       

2,00 
      2,90       0,777978    189,920784 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      
184,00 

      1,10 
       

1,00 
      3,40       0,770969    222,665747 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-OLTRE 
1000 MT NON SERVITE 
EXTRAURBANO 

      
106,00 

      0,75 
       

1,00 
      0,60       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-OLTRE 
1000 MT NON SERVITE 
EXTRAURB 

      
100,00 

      1,08 
       

1,00 
      2,20       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Riduzione 5 
componenti 

      
313,00 

      0,90 
       

2,00 
      1,62       0,630793    106,093679 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione 5 
componenti 

      
583,00 

      0,97 
       

4,00 
      1,98       0,681256    129,670052 

1  .5 

USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Riduzione 5 
componenti 

    
2.224,00 

      0,99 
      

18,00 
      2,61       0,700180    170,928705 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-Riduzione 5 
componenti 

      
150,00 

      0,99 
       

1,00 
      3,06       0,693872    200,399172 

1  .5 

USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Riduzione 6 
componenti 

      
171,00 

      0,88 
       

2,00 
      2,32       0,622382    151,936627 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-Riduzione 6 
componenti 

      
464,00 

      0,88 
       

3,00 
      2,72       0,616775    178,132597 

 
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 

      
460,00 

     0,52       4,55 
      

0,157619 
     

0,193004 

2  UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI          1,05       9,26            
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.8 1.044,00 0,318269 0,392796 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

135,00 
     1,52      13,34 

      
0,460733 

     
0,565864 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
173,00 

     1,06       9,34 
      

0,321300 
     

0,396189 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.114,00 

     0,95       8,34 
      

0,287958 
     

0,353771 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

472,00 
     5,54      48,74 

      
1,679252 

     
2,067482 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

320,00 
     4,38      38,50 

      
1,327639 

     
1,633116 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
732,00 

     1,70      18,00 
      

0,515294 
     

0,763534 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

175,00 
     0,80      30,00 

      
0,242491 

     
1,272557 

 
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 

     120    38.348,36        0,00    38.348,36    1.917,42    28.502,52    -9.845,84   -26,65%    1.425,13   -492,29 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     135    34.045,45        0,00    34.045,45    1.702,27    31.791,57    -2.253,88    -8,53%    1.589,58   -112,69 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     132    31.735,09        0,00    31.735,09    1.586,75    29.066,74    -2.668,35    -8,65%    1.453,34   -133,41 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     141    42.162,08        0,00    42.162,08    2.108,10    38.631,22    -3.530,86    -8,66%    1.931,56   -176,54 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     123     6.244,96        0,00     6.244,96      312,25     5.673,04      -571,92    -9,08%      283,65    -28,60 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     150     1.605,59        0,00     1.605,59       80,28     1.489,61      -115,98    -9,02%       74,48     -5,80 

2.1-Uso non 
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu 

     153       156,34        0,00       156,34        7,82       161,28         4,94    -3,34%        8,06      0,24 

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

      94       767,89        0,00       767,89       38,39       742,35       -25,54    -3,32%       37,12     -1,27 

2.11-Uso non 
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze 

      67       112,85        0,00       112,85        5,64       138,59        25,74    -3,32%        6,93      1,29 

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

      57       105,40        0,00       105,40        5,27       124,12        18,72    -3,33%        6,21      0,94 

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

     352     1.403,44        0,00     1.403,44       70,17     1.356,62       -46,82    -3,33%       67,83     -2,34 

2.16-Uso non 
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie 

     236     1.829,41        0,00     1.829,41       91,47     1.768,46       -60,95    -3,33%       88,42     -3,05 

2.17-Uso non 
domestico-Bar,caffe`,pasticceria 

     160       716,71        0,00       716,71       35,84       947,45       230,74    -3,33%       47,37     11,53 

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

     120       963,90        0,00       963,90       48,20       936,11       -27,79    -2,88%       46,81     -1,39 

2.20-Uso non 
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante 

      43       266,22        0,00       266,22       13,31       265,13        -1,09    -0,40%       13,26     -0,05 

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

       0     1.959,03        0,00     1.959,03       97,95         0,00    -1.959,03     0,00%        0,00    -97,95 

TOTALI        0   162.422,72        0,00   162.422,72    8.121,13   141.594,81   -20.827,91     0,00%    7.079,75 -1.041,38 


