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OGGETTO: Piano finanziario TARI - PROVVEDIMENTI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco in atti

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;
RICORDATO che la TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
RICHIAMATI in particolare:
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria
cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 651 dell’articolo unico della citata legge 147,
per il quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO quindi l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) 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;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto
alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 11 agosto 2014, il quale all’articolo 42 prevede che ai
fini della determinazione della tariffa in questione il Comune approva il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del
servizio tra quelle previste dall’ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la
documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
RAMMENTATO che l’art. 41 del citato regolamento stabilisce che nella commisurazione della tariffa il
Comune tiene conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è
determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di
utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
OSSERVATO quindi che la competenza in merito all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe
della TARI è riconosciuta al Consiglio Comunale;
TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è garantito
mediante l’utilizzo di personale e mezzi comunali, nonché ditte esterne per il trasporto e conferimento
nei siti autorizzati;
PRESO ATTO CHE:
- il Settore Servizi Finanziari ha provveduto alla elaborazione della parte descrittiva del Piano Finanziario;
VISTO quindi il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVATO che il predetto piano individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per
un importo di € 368.139,00, come da allegato citato;
VISTA, altresì, le relative tariffe per l’anno 2018 contenute nel piano de quo e determinate sulla base
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- 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 investimento e di
esercizio;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 marzo 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Tributi e del
Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Uditi gli interventi:
Il presidente passa la parola al sindaco che illustra la proposta.
Prende parola il consigliere Aceto il manifesta il suo dissenso rispetto allo scarso tempo concessogli per
la visione di tutto il materiale riguardate l’odierna seduta.
Riguardo al punto nello specifico preannuncia il suo voto contrario motivando ciò per l’aumento dei costi
del servizio rispetto a 2 anni fa.
Il sindaco prende atto del dissenso e giustifica i ritardi sia per la lentezza del traferimento statale sia per
il cambio del revisore che ha rallentato tutta la procedura.

Con la seguente votazione: favorevoli n. 6; contrari n. 2 (Aceto e Di Renzo).

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui
non riscritte;
2) Di approvare il Piano Finanziario e le Tariffe TARI per l’anno 2019 che, allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione
di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità
all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento);
4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;
5) Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi,
in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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;
7) Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata;
8) Di dichiarare, con separata e conforme votazione (favorevoli n. 6; contrari n. 2 (Aceto e Di Renzo),
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
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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. 
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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 €             77.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            222.937,08  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00  

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) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

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) €             29.688,00    

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) €             15.703,00    

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: gestione automezzi €              2.000,00 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 

€             347.328,08 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            124.391,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             222.937,08  

 

 
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 
 

€            281.196,81 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,96% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,96% 

€           100.706,95 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,96% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,96% 

€           180.489,86 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             66.131,27 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,04% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,04% 

€            23.684,05 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,04% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,04% 

€            42.447,22 
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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 Trsu per il 2018 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   281.196,81 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             100.706,95 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             180.489,86 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    66.131,27 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              23.684,05 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              42.447,22 
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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-1 OCCUPANTI    32.960,03       0,75      277,18       0,90       0,591071     96,767027 

1  .2 USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI    29.467,07       0,88      220,84       1,10       0,693523    118,270811 

1  .3 USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI    45.820,79       1,00      377,68       1,80       0,788094    193,534055 

1  .4 USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI    20.608,08       1,08      153,21       2,20       0,851142    236,541623 

1  .5 USO DOMESTICO-5 OCCUPANTI     3.124,14       1,11       23,99       2,90       0,874785    311,804866 

1  .6 USO DOMESTICO-6 OCCUPANTI       987,00       1,10        9,00       3,40       0,866904    365,564326 

101.1 USO DOMESTICO       117,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI-RIDUZIONE  15% 
        0,00       0,85        0,00       1,53       0,669880    164,503947 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 

OCCUPANTI-RIDUZIONE  15% 
      560,00       0,63        4,00       0,76       0,502410     82,251973 

1  .2 
USO DOMESTICO-2 

OCCUPANTI-RIDUZIONE  15% 
      108,00       0,74        1,00       0,93       0,589494    100,530189 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI-RIDUZIONE  15% 
      331,00       0,85        1,00       1,53       0,669880    164,503947 

1  .4 
USO DOMESTICO-4 

OCCUPANTI-RIDUZIONE  15% 
      220,00       0,91        2,00       1,87       0,723470    201,060379 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 

OCCUPANTI-stagionali 25% 
       80,00       0,56        1,00       0,67       0,443303     72,575270 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI-stagionali 25% 
    1.161,00       0,75       10,00       1,35       0,591071    145,150541 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 

OCCUPANTI-immobili non servite 
      826,00       0,30        8,00       0,36       0,236428     38,706811 

1  .2 
USO DOMESTICO-2 

OCCUPANTI-immobili non servite 
      659,00       0,35        6,00       0,44       0,277409     47,308324 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI-immobili non servite 
    1.588,10       0,40       20,95       0,72       0,315237     77,413622 

1  .4 
USO DOMESTICO-4 

OCCUPANTI-immobili non servite 
       66,90       0,43        1,05       0,88       0,340456     94,616649 

1  .5 
USO DOMESTICO-5 

OCCUPANTI-immobili non servite 
      224,00       0,44        2,00       1,16       0,349914    124,721946 
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1  .6 
USO DOMESTICO-6 

OCCUPANTI-6 piu persone 
      282,00       0,77        2,00       2,38       0,606832    255,895028 

1  .2 
USO DOMESTICO-2 

OCCUPANTI-soggetti con problemi 
      560,00       0,61        2,00       0,77       0,485466     82,789568 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI-soggetti con problemi 
      628,00       0,70        8,00       1,26       0,551666    135,473838 

1  .4 
USO DOMESTICO-4 

OCCUPANTI-soggetti con problemi 
      100,00       0,75        1,00       1,54       0,595799    165,579136 

1  .5 
USO DOMESTICO-5 

OCCUPANTI-soggetti con problemi 
      445,00       0,77        2,00       2,03       0,612349    218,263406 
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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 ESPOSIZIONI AUTOSALONI       230,00      0,52       4,55       0,567724      1,008523 

2  .2 ALBERGHI CON RISTORANTI       774,00      1,55      13,64       1,692254      3,023352 

2  .3 ALBERGHI SENZA RISTORANTI       749,00      0,99       8,70       1,080859      1,928384 

2  .4 CASA DI RIPOSO     1.000,00      0,89      10,54       0,971681      2,336227 

2  .5 
UFFICI AGENZIE STUDI 

PROFESSIONALI 
    2.488,00      1,05       9,26       1,146365      2,052510 

2  .6 BANCHE ED ISTITUTO DI CREDITO       300,00      0,95       8,27       1,037188      1,833073 

2  .7 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO 

CALZATURE LIBRERIA 

CARTOLERIA 

    2.495,97      1,16      10,21       1,266461      2,263081 

2  .8 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO       222,00      1,52      13,34       1,659501      2,956856 

2  .9 
BOTTEGHE FALEGNAME 

IDRAULICO FABBRO ELETTRICISTA 
       12,00      1,06       9,34       1,157283      2,070243 

2  .10 
CARROZZERIA AUTOFFICINA 

ELETTRAUTO 
      229,00      1,45      12,75       1,583076      2,826081 

2  .11 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONI 
      543,00      0,86       7,53       0,938928      1,669050 

2  .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    1.553,00      0,95       8,34       1,037188      1,848589 

2  .13 
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE 

PIZZERIA 
      659,00      5,54      48,74       6,048444     10,803388 

2  .14 BAR CAFFE PASTICCERIA       746,00      2,19      19,25       2,390991      4,266828 

2  .15 
SUPERMERCATO PANE E PASTA 

MACELLERIA SALUMI GENERI 
      642,00      2,80      24,68       3,056975      5,470406 

2  .16 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE 
      102,00      3,02      18,80       3,297166      4,167084 

2  .17 
ORTOFRUTTA PESCHERIA FIORI E 

PIANTE PIZZA AL TAGLI 
       19,00     10,88      29,46      11,878534      6,529910 

102.1        427,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

104.1        159,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 
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110.1         84,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .2 
ALBERGHI CON RISTORANTI-

immobili non servite 
    3.794,00      0,62       5,45       0,676901      1,209341 

2  .3 
ALBERGHI SENZA RISTORANTI-

immobili non servite 
      949,00      0,39       3,48       0,432343      0,771353 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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-1 occupanti      103    48.885,84        0,00    48.885,84    2.444,29    47.527,75    -1.358,09    -4,90%    2.376,39    -67,90 

1.2-Uso domestico-2 occupanti      116    49.967,74        0,00    49.967,74    2.498,39    47.622,51    -2.345,23    -4,34%    2.381,13   -117,26 

1.3-Uso domestico-3 occupanti      103   119.777,38        0,00   119.777,38    5.988,87   115.280,16    -4.497,22    -7,03%    5.764,01   -224,86 

1.4-Uso domestico-4 occupanti      113    57.286,74        0,00    57.286,74    2.864,34    54.688,06    -2.598,68    -7,10%    2.734,40   -129,94 

1.5-Uso domestico-5 occupanti      114    11.030,75        0,00    11.030,75      551,54    11.250,39       219,64    -8,34%      562,52     10,98 

1.6-Uso domestico-6 occupanti      115     3.764,75        0,00     3.764,75      188,24     4.828,58     1.063,83    -8,74%      241,43     53,19 

2.1-Uso non domestico-
Esposizioni autosaloni 

     230       423,03        0,00       423,03       21,15       362,54       -60,49   -14,29%       18,13     -3,02 

2.2-Uso non domestico-Alberghi 
con ristoranti 

    1522     2.783,13        0,00     2.783,13      139,16    10.806,28     8.023,15   -14,34%      540,31    401,15 

2.3-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristoranti 

     212     3.533,09        0,00     3.533,09      176,65     3.396,24      -136,85   -14,33%      169,81     -6,84 

2.4-Uso non domestico-Casa di 
riposo 

    1000     3.974,03        0,00     3.974,03      198,70     3.307,91      -666,12   -16,76%      165,40    -33,30 

2.5-Uso non domestico-Uffici 
agenzie studi professionali 

      75     9.294,31        0,00     9.294,31      464,72     7.958,82    -1.335,49   -14,36%      397,94    -66,78 

2.6-Uso non domestico-Banche 
ed istituto di credito 

     300     1.482,05        0,00     1.482,05       74,10       861,08      -620,97   -41,89%       43,05    -31,05 

2.7-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento calzature libreria 
cartoleria 

      75     9.976,27        0,00     9.976,27      498,81     8.809,62    -1.166,65   -14,35%      440,48    -58,33 

2.8-Uso non domestico-Edicola 
farmacia tabaccaio 

      74     1.196,20        0,00     1.196,20       59,81     1.024,83      -171,37   -14,32%       51,24     -8,57 

2.9-Uso non domestico-Botteghe 
falegname idraulico fabbro 
elettricista 

      12        45,23        0,00        45,23        2,26        38,73        -6,50   -14,37%        1,94     -0,32 

2.10-Uso non domestico-
Carrozzeria autofficina elettrauto 

      38       863,36        0,00       863,36       43,17     1.009,71       146,35   -14,34%       50,49      7,32 

2.11-Uso non domestico-Attivita' 
industriali con capannoni di 
produzioni 

     135     1.652,53        0,00     1.652,53       82,63     1.416,13      -236,40   -14,30%       70,81    -11,82 

2.12-Uso non domestico-Attivita' 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     141     4.894,34        0,00     4.894,34      244,72     4.481,62      -412,72    -8,43%      224,08    -20,64 

2.13-Uso non domestico-
Ristoranti trattorie osterie pizzeria 

     164    12.682,53        0,00    12.682,53      634,13    11.105,35    -1.577,18   -14,34%      555,27    -78,86 

2.14-Uso non domestico-Bar 
caffe pasticceria 

      82     6.347,87        0,00     6.347,87      317,39     4.966,72    -1.381,15   -23,99%      248,34    -69,05 

2.15-Uso non domestico-
Supermercato pane e pasta 
macelleria salumi generi 

     107     6.392,84        0,00     6.392,84      319,64     5.474,58      -918,26   -14,36%      273,73    -45,91 

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

      34       856,12        0,00       856,12       42,81       761,34       -94,78   -11,07%       38,07     -4,74 

2.17-Uso non domestico-
Ortofrutta pescheria fiori e piante 
pizza al tagli 

      19       356,30        0,00       356,30       17,82       349,76        -6,54    -1,83%       17,49     -0,33 

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

       0     5.179,10        0,00     5.179,10      258,96         0,00    -5.179,10     0,00%        0,00   -258,96 

TOTALI        0   362.645,53        0,00   362.645,53   18.132,30   347.328,71   -15.316,82     0,00%   17.366,46   -765,84 

 


