
C O M U N E   D I   B O R G O  V A L B E L L U N A

DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
emanata nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale

N. 10 del 09/04/2019

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTI COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Aprile presso la sede del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Carlo De Rogatis,in virtù dei poteri attribuiti con decreto del Prefetto di Belluno n.0003669 di prot. del
29  gennaio  2019,  avvalendosi  ai  sensi  di  legge  delle  funzioni  consultive  referenti  e  di  assistenza  del
Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia, premesso che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019,
n.1, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30
gennaio  2019,  il  nuovo  Comune  di  Borgo  Valbelluna  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Mel,  Lentiai  e
Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

Premesso che:

• la  legge  n.  56  del  07  aprile  2014,  pubblicata  in  G.U.  n.  81  del  07  aprile  2014,  contenente
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.,
prevede all'art.  132 che “I comuni  risultanti  da una  fusione,  ove istituiscano municipi,  possono
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione,
non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”;

• gli estinti Comuni di Mel e Lentiai, avendo già approvato il bilancio di previsione, hanno deliberato
singolamente le aliquote relative a IMU, TASI, TARI e IRPEF prima della fusione per i territori dei
loro comuni;

• l'estinto Comune di Trichiana ha deliberato la bozza di bilancio di previsione 2019-2021 in Giunta
Comunale considerando, per le previsioni, il mantenimento delle aliquote rispetto al 2018;

Richiamato l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001 n. 448, prevede che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi
locali  e  per  i  servizi  locali,  compresa  l’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  all’imposta  sul
reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entra la data di approvazione
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;

Considerato che l’art.  unico,  comma  1,  del  D.M. 25 gennaio 2019,  pubblicato  sulla G.U.  n.  28 del  25
febbraio 2019, ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
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Visto che ai sensi dell’art.1, comma 125, della legge 7 aprile 2014, n.56 e s.m.i. 125 “Il comune risultante
da fusione:
a)  approva il  bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
b)   ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  163  del  testo  unico,  per  l'individuazione  degli  stanziamenti
dell'anno  precedente  assume  come  riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei  bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti;
c)  approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli
adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.”;

Considerato che si rende comunque necessario da parte dell'ente la determinazione delle aliquote e delle
tariffe per il territorio comunale di Borgo Valbelluna, come da art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 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”;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 132 della Legge n.56 del 07 aprile 2014,
mantenendo quindi separate le aliquote sui territori dei singoli enti, almeno in questo primo periodo;

Richiamato, con riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, il quale dispone che
“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 Piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti sul territorio dell'estinto Comune di Trichiana,
anno 2019, comprendente i dati inviati dalla società che gestisce il servizio rifiuti nel territorio dell'estinto
comune di Trichiana, sulla cui base sono determinate le tariffe;

Ritenuto di  confermare  le aliquote  per  gli  estinti  Comuni  di  Mel  e  Lentiai,  come  deliberate in  sede  di
approvazione dei rispettivi bilanci di previsione 2019-2021, e di approvare quelle relative all'estinto Comune
di Trichiana confermando quelle del 2018;

Ritenuto, per quanto riguarda specificatamente la TARI del territorio Trichiana, di approvare le tariffe sulla
base  del  piano  finanziario  presentato,  confermando  le  aliquote  già  in  vigore  nel  2018,  come  indicato
dall'Amministrazione  uscente  dell'estinto  Comune  di  Trichiana  in  sede  di  predisposizione  di  bozza  di
bilancio, approvata in Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 17.01.2019;  

Considerate inoltre le difficoltà incontrate nell'attivazione di tutta una serie di servizi legati all'Agenzia delle
Entrate, che ha comportato un ritardo nella completa funzionalità del servizio tributi, per cui è stato richiesto
da parte dell'Unione Montana uno slittamento del termine per il pagamento della prima rata relativa alla
TARI, spostando lo stesso dal 15 maggio al 30 maggio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale approvato dai Comuni estinti ai sensi dell’art.15, comma II, del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ed in particolare il Titolo IV che disciplina l’ordinamento degli
uffici e dei servizi e l’art.42 che contiene i Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla di deliberazione in oggetto ai sensi
dell’art.49  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m  proposta.i.  inserito  nella  presente
deliberazione;  

DELIBERA

1. di confermare le aliquote già approvate singolarmente dagli estinti Comuni di Mel e Lentiai con le
deliberazioni di Consiglio Comunale approvate prima della fusione, per tutti i tributi comunali.

2. di confermare anche per il  2019 le  tariffe in vigore a Trichiana nel  2018, per  quanto riguarda i
principali tributi (IMU, TASI e IRPEF).

3. di approvare il piano finanziario TARI per il territorio dell'estinto Comune di Trichiana come da
allegato 1) alla presente deliberazione e le conseguenti aliquote, come da allegato 2), confermative
rispetto a quelle del 2018, come da indirizzo della precedente amministrazione comunale in sede di
predisposizione  della  bozza  di  bilancio  di  previsione  2019-2021  approvata  con  DGC  n.8  del
17.01.2019;

4. di stabilire la data del 31 maggio, al posto di quella del 15 maggio, come scadenza per il pagamento
della prima rata della TARI per i territori di tutti tre i comuni estinti.

5. DARE ATTO che ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

Ai sensi  dell’art.  5,  comma III  della Legge 7.8.1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  Responsabile  del  Procedimento
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Silvia Scarton] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti
presso ufficio Servizio Risorse Patrimoniali e Umane  ubicato in Piazza Papa Luciani n.3 a Borgo Valbelluna
(BL).
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Si  dispone  che  la  presente deliberazione  venga  pubblicata  e  comunicata  con  le  modalità  e  nelle  forme
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Commissario Prefettizio
Carlo De Rogatis

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Floridia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
emanata nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale

N. 13 del 26/04/2019

Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N.10 DEL 09.04.2019 AD OGGETTO 
“ALIQUOTE TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA.

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Aprile presso la sede del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Carlo De Rogatis,in virtù dei poteri attribuiti con decreto del Prefetto di Belluno n.0003669 di prot. del
29  gennaio  2019,  avvalendosi  ai  sensi  di  legge  delle  funzioni  consultive  referenti  e  di  assistenza  del
Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia, premesso che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019,
n.1, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30
gennaio  2019,  il  nuovo  Comune  di  Borgo  Valbelluna  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Mel,  Lentiai  e
Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario prefettizio n.10 del 9 aprile 2019, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le aliquote tributarie e le tariffe del Comune di Borgo
Valbelluna, a cui sono allegati il Piano Finanziario e le tariffe relative alla TARI del territorio dell'estinto
Comune di Trichiana;

PREMESSO che la deliberazione sopra richiamata conferma le aliquote in vigore, per quanto riguarda IMU,
TASI e IRPEF degli estinti Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana per i relativi territori (così come riepilogate
nel documento allegato alla presente), oltre che la vigenza dei distinti e rispettivi regolamenti tributari;

ACCERTATO che il Piano finanziario della TARI e le aliquote dell’estinto Comune di Trichiana, allegati
alla suddetta deliberazione, contengono alcuni dati intermedi errati, ed è pertanto necessario procedere ad
una rettifica dei predetti errori materiali;

VISTO CHE la TARI è stata introdotta a decorrere dal 2014 con la legge n. 147 del 27.12.2013;

RICORDATO CHE le scadenze per il pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo
almeno 2 rate a scadenza semestrale;

RITENUTO opportuno chiarire che, essendo stata posticipata alla data del 31 maggio la scadenza per il
pagamento della prima rata della TARI per il territorio degli estinti Comuni di Mel e Lentiai, la scadenza
della seconda rata si intende posticipata al 30 novembre in ottemperanza alla norma ai sensi della l. n. 147
del 27.12.2013 comma 688 che prevede che tra la  scadenza della prima e della seconda rata non possa
intercorrere un periodo inferiore a 6 mesi;

DATO ATTO che, a causa di un differente sistema di gestione dei rifiuti in vigore nel territorio dell’estinto
Comune di Trichiana, si presenta la necessità di fissare scadenze diverse per il pagamento della TARI 2019
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nel suddetto territorio, fissando le stesse rispettivamente al 30 giugno e al 30 dicembre 2019;

RILEVATO altresì  che in relazione al sistema di  raccolta in atto presso il  Comune di  Trichiana risulta
necessario prevedere una tariffa per i conferimenti extra, più precisamente per gli svuotamenti pari a litri
240, diversi dai conferimenti standard, pari a 20 litri, da determinarsi in € 10;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale approvato dai Comuni estinti ai sensi dell’art.15, comma II, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ed in particolare il Titolo IV che disciplina l’ordinamento degli
uffici e dei servizi e l’art.42 che contiene i Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  

DELIBERA

1) Di  rettificare,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  deliberazione  del  Commissario
prefettizio n.10 del 9 aprile 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sostituendo gli
allegati “sub 1” e “sub 2” con gli allegati  “sub 1” e “sub 2” alla presente.

2) Di stabilire, a rettifica ed integrazione della richiamata deliberazione 10/2019, che la scadenza
per il pagamento della seconda rata della TARI è fissata al 30 novembre 2019 per gli estinti
Comuni di Mel e Lentiai, mentre per il territorio dell’estinto Comune di Trichiana le scadenze
sono fissate al 30 giugno per la prima rata e al 30 dicembre per la seconda.

3) Di determinare nella cifra di € 10 la tariffa per gli svuotamenti pari a litri 240, diversi dai
conferimenti standard,  da effettuarsi nel territorio dell’estinto Comune di Trichiana.

4)  Di dare atto che ai  sensi  dell'art.3,  comma IV della  legge  7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-  giurisdizionale  al  TAR  del  Veneto,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  notificazione,
comunicazione o piena conoscenza,  ovvero,  per gli  atti  di cui non sia  richiesta  la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi  di legittimità nel termine di centoventi
giorni  dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  dell'atto  impugnato  o  da  quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971,
n.1199;
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Successivamente,  la  presente  deliberazione viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata
dalla necessità di dar corso agli atti conseguenti.
**************************************************************************************

Ai sensi  dell’art.  5,  comma III  della Legge 7.8.1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  Responsabile  del  Procedimento
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Silvia Scarton] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti
presso ufficio Servizio Risorse Patrimoniali e Umane  ubicato in Piazza Papa Luciani n.3 a Borgo Valbelluna
(BL).
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Si  dispone  che  la  presente deliberazione  venga  pubblicata  e  comunicata  con  le  modalità  e  nelle  forme
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Commissario Prefettizio
Carlo De Rogatis

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Floridia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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ALIQUOTE IMU LOCALITA' MEL ANNO 2019 

Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 – A8 – A9 e
relative pertinenze, detrazione 200,00

0,46%

Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione) 0,81%

Aliquota abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado.
(La  base  imponibile  è  ridotta  del  50% per  le  abitazioni  concesse  in  comodato  tra
genitori e figli e viceversa, a condizione che il contratto sia registrato e che ricorrano gli
altri requisiti previsti dalla normativa vigente.)

0,81%

Immobili ad uso produttivo: categorie catastali D, esclusi i D10 strumentali. 0,76% di cui allo 
Stato 0,76%

Aliquota aree fabbricabili non urbanizzate. (*) 0,46%

Aliquota aree fabbricabili urbanizzate. (*) 0,92%

(*)Si precisa che le aree in zona B – C1 – C2/7 sono tutte soggette all'aliquota 0,46%.

ALIQUOTE IMU LOCALITA'  TRICHIANA ANNO 2019 

Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 – A8 – A9 e
relative pertinenze

0,46%

Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione) 0,81%

Aliquota terreni ESENTE

Aliquota aree fabbricabili 0,81%

ALIQUOTE IMU LOCALITA'  LENTIAI ANNO 2019 

Aliquota per l'abitazione principale di residenza nelle sole categorie A1 A8 A9 e 
relative pertinenze; detrazione € 200,00

 4,00  ‰

Aliquota altri fabbricati (abitazioni in affitto oppure a disposizione)  8,60  ‰
Aliquota aree fabbricabili  8,60  ‰

Immobili ad uso produttivo: categorie catastali D, esclusi i D10 strumentali
8,6 per mille di

cui allo Stato 7,6
per mille



ALIQUOTE TASI LOCALITA' MEL ANNO 2019 

Abitazioni principali (escluse A1, A8, A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad 
esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 (relativamente ai possessori 
titolari di diritti reali)

Esente ex
L.208/2015

Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'art. 13, comma  2 del D.L. n. 201/2011

0,20%

Altri fabbricati ("seconde case" e immobili non pertinenziali)
0,15%

Immobili categoria D ESENTE

Aree edificabili ESENTE

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione enon siano in ogni caso locati ("immobili merce")

0,10%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 
conv. con mod. L. 133/1994 e previsti dal comma 8 art. 13 D.L. 201/2001 e ss.mm.

0,10%

Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER di 
Belluno)

ESENTE

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale d'uso o
di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate 
e che non sia classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

ESENTE

ALIQUOTE TASI LOCALITA' TRICHIANA ANNO 2019 

Aliquota prima casa e pertinenze ESENTE

Aliquota altri fabbricati 0,25%

Aliquota fabbricati strumentali ESENTE

Aliquota aree fabbricabili 0,25%

ALIQUOTE TASI LOCALITA'  LENTIAI ANNO 2019 

Aliquota prima casa e pertinenze se A1-A8-A9  0,00  %

Aliquota altri fabbricati  1,70  ‰

Aliquota fabbricati strumentali  1,00  ‰

Aliquota aree fabbricabili ESENTE

Aliquota beni merce 1,00%

Aliquota immobili D, A10, B, C1, C3, C4 1,50%



TARIFFE TARI 2019

UTENZE DOMEST. SENZA COMPOSTER UTENZE DOMEST. CON COMPOSTER UTENZE DOMEST.PER CASE SPARSE CASE DI MONTAGNA RESIDENTI

NR NR TARIFFA TOTALE NR NR TARIFFA TOTALE NR NR TARIFFA TOTALE NR TARIFFA TOTALE
COMP UTEN 2019 FLUSSI COMP UTEN 2019 FLUSSI COMP UTEN 2019 FLUSSI UTEN 2019 FLUSSI

1 439 72,17 31.682,63 1 450 60,00 27.000,00 1 133 35,00 4.655,00 TOTALE 318 15,00 4.770,00
2 248 134,10 33.256,80 2 530 113,00 59.890,00 2 3 61,00 183,00
3 161 185,08 29.797,88 3 315 157,00 49.455,00 3 1 91,50 91,50 CASE DI MONTAGNA NON RESIDENTI
4 130 225,56 29.322,80 4 231 190,00 43.890,00 4 3 102,00 306,00
5 38 259,40 9.857,20 5 58 218,00 12.644,00 NR TARIFFA TOTALE
6 8 292,30 2.338,40 6 8 241,00 1.928,00 TOTALE 140 5.235,50 UTEN 2019 FLUSSI
8 1 360,92 360,92 7 2 266,00 532,00 TOTALE 175 50,00 8.750,00

8 2 295,00 590,00

TOTALE 1.025 136.616,63 TOTALE 1.596 195.929,00

CASE SFITTE RESIDENTI CASE SFITTE NON RESIDENTI CASE SFITTE RES. IN CASA DI RIPOSO UTENZE MERCATO SETTIMANALE

NR TARIFFA TOTALE NR TARIFFA TOTALE NR TARIFFA TOTALE NR TARIFFA TOTALE
UTEN 2019 FLUSSI UTEN 2019 FLUSSI UTEN 2019 FLUSSI UTEN 2019 FLUSSI

TOTALE 507 65,00 32.955,00 TOTALE 550 65,00 35.750,00 TOTALE 51 20,00 1.020,00
FR/VER. 4 INVAR. 1.580,00

UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE ABB/…. 10 INVAR. 2.065,00
FIORI/… 2 INVAR. 445,00

NR TARIFFA TOTALE NR TARIFFA TOTALE MARCON 1 INVAR. 95,00
UTEN 2019 FLUSSI UTEN 2019 FLUSSI

TOTALE 17 4.185,00
TOTALE 323 INVAR. 75.000,00 245 45,00 11.025,00

8 9,00 72,00
2 29,75 59,50

25 92,00 2.300,00
5 20,00 100,00
3 400,00 1.200,00

TOTALE 288 14.756,50 TOTALE 514.967,63
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2019

DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO

QUOTA FISSA ENTRATA PREVISTA

1 persona 372 € 30,5714 € 37,6200 € 68,1914 € 25.287,8200
2 persone 465 € 32,0000 € 71,8542 € 103,8542 € 48.146,5700
3 persone 261 € 32,6667 € 109,0980 € 141,7700 € 36.955,7300
4 persone 199 € 33,4286 € 144,8370 € 178,2656 € 35.213,5600
5 persone 42 € 34,0952 € 180,9522 € 215,0474 € 9.032,1000

6 persone o più 11 € 35,1429 € 194,8716 € 230,0145 € 2.530,1100
seconde case non residenti 111 € 30,5700 € 36,0400 € 66,6100 € 7.290,4900
casere e 2^ case residenti 245 € 30,5714 € 0,0000 € 30,5714 € 8.101,0500

1706 € 172.557,4300

DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO

QUOTA FISSA ENTRATA PREVISTA

1 persona 241 € 30,5714 € 59,4396 € 90,0110 € 21.533,1600
2 persone 203 € 32,0000 € 105,3360 € 137,3360 € 27.793,0100
3 persone 139 € 32,6667 € 142,2036 € 174,8703 € 24.252,5300
4 persone 101 € 33,4286 € 162,5184 € 195,9470 € 19.790,9500
5 persone 25 € 34,0952 € 203,1480 € 237,2500 € 5.931,0000

6 persone o più 6 € 35,1429 € 214,4340 € 249,5769 € 1.497,4800
seconde case non residenti 254 € 30,5700 € 51,8400 € 82,4100 € 20.704,0000

24 € 30,5714 € 0,0000 € 30,5714 € 733,6800

993 € 122.235,8100

€ 294.793,2400

Componenti nucleo 
familiare

n° utenze 
ANNO 2019

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA NETTA 
TOTALE

Componenti nucleo 
familiare

n° utenze 
ANNO 2019

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA NETTA 
TOTALE

case non residenti oltre la 
prima
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2019 NON DOMESTICHE

N° Categoria N. UTENZE  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme 6 1190 1190 € 0,309 € 0,789 € 1,098 1306,630

2 Cinematografi e teatri, sale riunioni 4 961 961 € 0,156 € 0,640 € 0,796 764,960

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 89 18235 12561,75 € 0,392 € 0,639 € 1,031 15175,110

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 4 581 581 € 0,412 € 0,998 € 1,410 819,210

5 Esposizioni, autosaloni 12 6309 2472,75 € 0,319 € 0,536 € 0,855 3337,990

6 Alberghi e agriturismi con ristorante 4 1351 1058,5 € 0,608 € 1,255 € 1,863 2149,840

7 Alberghi e agriturismi senza ristorante, affittacamere, B&B 13 1415 1355 € 0,482 € 1,202 € 1,684 2310,740

8 Case di cura e riposo, convivenze 1 1948 1948 € 0,543 € 4,916 € 5,459 10634,130

9 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, autoscuole, studi artistici 78 6439 6439 € 0,841 € 2,274 € 3,115 20057,670

10 Banche ed istituti di credito 5 864 864 € 0,593 € 2,814 € 3,407 2943,650

11 21 1982 1865 € 0,628 € 1,111 € 1,739 3313,250

12 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 291 291 € 0,876 € 1,332 € 2,208 642,530

13 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 3 275 275 € 0,719 € 0,976 € 1,695 466,130

14 Banchi di mercato beni durevoli 4 180 180 € 0,722 € 2,870 € 3,592 188,510

15 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10 674 674 € 0,822 € 1,267 € 2,089 1408,010

16 Attività artigianali tipo botteghe:  idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia 8 434 434 € 0,642 € 0,844 € 1,486 644,920

17 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 11 2275 1094 € 0,644 € 0,959 € 1,603 2514,240

18 Attività industriali con capannoni di produzione 5 2282 2282 € 0,373 € 0,959 € 1,332 3039,620

19 25 8373 1925,25 € 0,515 € 0,975 € 1,490 6189,220

20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6 1261 1229,5 € 2,869 € 2,862 € 5,731 7136,650

21 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche 2 700 700 € 2,869 € 2,862 € 5,731 4011,700

22 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 17 1975,5 1975,5 € 2,672 € 2,780 € 5,452 10770,280

23 11 3508 3427 € 1,330 € 1,965 € 3,295 11399,710

24 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0 € 1,158 € 1,222 € 2,380 0,000

25 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 495 495 € 3,375 € 2,662 € 6,037 2988,310

26 Ipermercati di generi misti 0 0 0 € 1,167 € 1,258 € 2,425 0,000

27 Banchi mercato generi agro-alimentari, fiori, frutta 8 300 265 € 2,310 € 5,000 € 7,310 371,880

28 Discoteche, night club, sale giochi 1 510 510 € 0,746 € 0,941 € 1,687 860,370

29 Attività senza identificazione di  precisi locali 61 1220 1220 € 0,824 € 3,262 € 4,086 4984,920

418 66.028,50 48.273,25 120.430,180

Superficie 
fissa in mq. 

Superficie 
variabile  in 
mq.            

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
RISULTANTE

ENTRATA 
PREVISTA

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni 
durevoli

Attività artigianali di produzione beni specifici (edili, marmi, maglifici, 
falegnamerie)

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 
forni
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