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COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 del 30-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (DPR 158/1999) E
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sede del

Comune di Bergantino, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

17CHICCOLI LARA

Zaghini Giuliano

MIRANDOLA
LEONARDO
TRENTINI RITA

GAVAZZI FABIO

l RAVEUJ STUFANO

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

STEFANI MATTEO

GUERZONI
FRANCESCA

PRANDI IRENE

FABBRI ANTONIO

ROLFINI GIANCARLO

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

---!

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario
comunale GINO PRANDFNI, che ha redatto il presente verbale.

Il Presidente LARA CHICCOLI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato,

compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (DPR
APPROVAZIONE TAMFFE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

158/1999) E

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

UDITO l'intervento del consigliere Prandi Irene, che in relazione a questa delibera ed alle
delibero successive, tutte collegate al bilancio di previsione 2020 ed il bilancio stesso, dichiara
voto contrario con le motivazioni che verranno esplicitate in sede di dichiarazione di voto sul
bilancio, cui si rimanda.

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014),
è stata istituita rimpasta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

CONSroERATO CHE:
In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza del 31/12/2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Bergantino, il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima della predetta data;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20/05/2014 è stato approvato
il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le
quali la componente TARI;

CONSIDERATO CHE, l'articolo l, comma 654 della citata normativa prevede in relazione
alla tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, sono altresì
inclusi i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n.
158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario è funzionale a programmare, con cadenza
annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

a) gli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e
smaltimento dei rifiuti;

b) gli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e
punti di raccolta e recupero;

c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affìdamento di servizi a terzi;
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VISTO lo schema di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno
d'imposta 2019, predisposto ai sensi del DPR 158/1999 dal soggetto gestore e acquisito agli
atti, integrato con i costi comunali (allegato G) e parte integrante del Piano Finanziario stesso,
da cui poi scaturiscono le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (allegato l e 2);

VISTO l'articolo l comma 1093 della Legge di Bilancio per l'anno 2019 che conferma la
deroga ad alcuni parametri del cosiddetto metodo normalizzato di calcolo delle tariffe,
consentendo di utilizzare Kc e Kd diversi da quelli stabiliti dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO CHE la nuova formulazione della norma prevede una deroga ai
coefficienti fino alla nuova formulazione di ARERÀ;

ATTESO che la copertura dei costi dall'anno d'imposta 2005 è del 100%;

VISTI:
Il Decreto Legge 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio per l'anno 2020;
la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 15/02/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe per l'anno d'imposta 2019;
la circolare n. 2 DF del 22 novembre 2019 che dette precisazioni sulle modalità di
versamento della tassa e sulle pubblicazioni delle aliquote tari sul sito del comune e
sul sito internet del Ministero delle finanze;
Ritenuto opportuno, tenuto conto quanto esplicitato nella circolare sopra riportata,
riscuotere per l'anno 2020 la tassa in n. 2 rate, una con scadenza il 31/07/2020 e l'altra
il 01/12/ 2020, in questo modo:
l rata scadenza 31/07/2020 50% del carico tari;
2 rata scadenza 01/12/2020, il rimanente 50% del carico tari.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione, al
31/12/2019, come stabilito dall'articolo 151, del decreto legislativo 267/2000, "Testo Unico
Enti Locali"

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della sola regolarità tecnica, ai sensi
dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

RITENUTA conclusa la trattazione dell'argomento e sottoposto lo stesso a votazione, si
ottiene il seguente risultato: n° 7 voti favorevoli, n° 2 voti contrari, i consiglieri di minoranza
Prandi Irene e Rolfìni Giancarlo, n° O astenuti; espressi nelle forme e nei modi di Legge dai 9
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l) DI confermare per l'anno 2020, le tariffe di cui al Piano Finanziario 2019-2020, di cui
agli allegati l e 2, che uniti alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e
sostanziale;

2) DI compilare il questionario, mandato annualmente dall'Osservatorio Nazionale
rifiuti;
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3)

4)

DI provvedere ad acquisire i costi sostenuti dal gestore per il servizio rsu dell'anno
2020 ed eventualmente a provvedere alla rettifica delle tariffe entro aprile 2020, con le
modalità stabilite dalla normativa;

DI trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia-Finanze, Dipartimento
per le Politiche Fiscali, secondo le modalità dettate dalla circolare 2/DF del 22
novembre 2019;

CON separata votazione, che ottiene n° 9 voti favorevoli, n° O voti contrari, n° O astenuti, dei
9 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme e nei modi di Legge, la seguente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
decreto Legislativo 267 - Testo Unico - sull'ordinamento degli Enti Locali.

Comune di Bergantino . DELIBERA DI CONSIGLIO n.59 del 30-12-2019

Pag.4



COMUNE DI BERGANTINO
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' tecnica dell'assumenda delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO (DPR 158/1999) E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER
L'ANNO D'IMPOSTA 2020." esprime parere: Favorevole

Data: 17-12-2019 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' contabile dell'assumenda delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO (DPR 158/1999) E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER
L'ANNO D'IMPOSTA 2020." esprime parere: Favorevole

Data: 17-12-2019 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to LARA CHICCOLI

[L SEGRETARIO COMUNALE
f.to GINO PRANDINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art.124, comma l del
d. Igs. n. 267/00.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GINO PRANDINI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì,.
IL SEGRETARIO COMUNALE

GINO PRANDINI
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE (N. 59 del 30/12/2019)

l

i

COMUNE DIBERGANTINO
Provincia di ROVIGO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (DPR 158/1999)
E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER LE UTENZE

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Allegato n. l) Approvazione Tariffe utenze domestiche anno 2020;
Allegato a. 2) Approvazione Tariffe utenze non domestiche anno 2020.
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IL PIANO FINANZIAMO PER L'ANNO 2019-2020

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.

ì\ piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.S 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 predispostodall'ente locale.

Esso comprende:
il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e sfruttare
di terzi, o all'affìdamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi;
il modello gestionale organizzativo;
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
la ricognizione degli impianti esistenti;
l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNI: 2019-2020

i

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti
all'intemo 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 costì, così come proposti dal D.P.R.
158/99, sintetizzati nella successiva tabella.
I costi, sono rappresentati dall'insieme di tutti i costi sostenuti da ecoambiente e di tutti i costi sostenuti dal comune
per il servizio di che trattasi di cui all'allegato G).

saa'a 8^
IBsa

ICG Costi di
[gestione

[Voci di bilancio:
|B8coslpermateri8di
[consumo e merci
l (al neto dei
|ffisi,abbuoniesconli)
[B7coslipersavizi
l B3 costi per
l godimento di beni di
Iteri
IBScostodelpsrsonale
IBIIvaiiazionidelle
rimaienze di materie
iprime.sussitfimie.dl
'consvmoemerd
B12sccontamentoper
lrischi,n9lla misura
! ammessa dalle leggie
'prassi fiscali
'BIS diri
accantonamsiiti
BM oneri diwrei di
gestione

MmìSim^
'^wswv^^•-f
^•^^

CGIHD
Costi di gesliona dal ciclo del seivid RSU inctifferenziali

COD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

IAC altri costi (realizzazione ecocentn'.canpagna informativa,
consulsnze.sscchetti biodegradabili s quanto non
l compreso nelle precedenli voci)

CC Costi comuni

:^,i:^.;::£

^^^ffsf^^^'^•^^M^SÌ^^'SWMS
ICSLcosf di lavaggio e spazzamenlo strade |€

CRT costi raccolla e Irasporto rsu |€

CTS costi (rattamen)o e smatliinBnto rsu |€

€

CRD oosli p9T la raccolta differenziala (costi di appalto e/o
convenzioni con geslori) ;€

CTR costi di (raltamento e ricido (per umido e verde, costi di
compostaggio e traltamenli)

CARO

Costi Amministrativi di AccertBmBnto e RlscossionB
(cosS ammini$(i'ativi del personale, di accertanoanlo, riscossione B contenzioso)

CGG

Costì Generali di Geslione
(del pwsonale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

CCD

[Costi Comuni Dhersl

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei ssrvizi come
l elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria 9 fotocopie)

CK [Amm Ammortamene
Costi d'uso del
capitale lAccAccantonamsiiio

l R Remunera2Ìone del capitala
ÌR=r(KNn.1+ln+Fn)
|r tasso di remuneraztone del capitale impiegato
lKNn-1 capitate netto contabiizzalo dall'eserclzio precedente
l In liivestifflenti programmati nell'ésercizio di riferimento
! Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmali e in riduzione per l'evBnlitate scoslamsnto negaUvo

€

|€

|€

|€

1€

€

15.000,00

41.494,18

42.884,23

53.805,16

119.822,84

28.840,84

5.539,83

31,223,70

15.522,04

15.628,18

16.114,49

€ 10,000,00

Comune di Berganfino

3



l

Voci 11 be re per costì flssi; Voce libera 1 c Voce libera 2 0,000,00 s

Voce libera 3 € 0,1)0

Voci libera per costi variabili; Vocelibsra4 ( Voce libera 5 € 0,000,00

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%

^^&

 S

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

IQuantità rifiuri
'prodotti:

Kg rifiuti utenze
'domestiche

(1,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

0,00 Kg totali 0,00

Costi totali per
utenze
domestiche

ZTd = Ctitf+ Ctuv

€ 229.607,61

% costi fissi utenze
domestiche 58,00%

Ctaf-totale del costi Hssi
attribuibili utenze
domestìche

Clvf-
STFx 58,00%

€

% costi variabili
utenze domestiche 58,00%

Ctuv - totale dei costi
vtriabili attribuibili utenie
dnmtstiche

Cluv-
zryx 58,oo%

€

94.443,37

135.164,24

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 166.267,58

% costi fìssi utenze
non domestiche 42,00%

Cbif-totale dei costi fissi
aUriliuibiliNONiitenie
doroestiche

C(n/=
£TFz 42,00%

€

*/o costi variabili
utenze non
domes fiche

42,00%
Ctnv - totale dei coati
variabili attribuibili NON
utenze domestichi

Clnv=
ETVx 42,00%

€

68.390,03

97.877,55
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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 rìfìuti (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 moli Trsu per il 2017 e' la seguente:

•t; •";:^ '^:;: . -" ^..^ ..7V7TT-
:'>'I-'::;^>';-":'*..S**;.i s

i

ÌCostì totali utenze doinesiiche
[ZTd=Ctuf+Ctuv |€ 229.607,61

Ciuf- totale dei costi fìssi attribuibiK alle
utenze domestìche |€ 94.443,37
\Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle
\utenze domestìche |€ 135.164,24

B ^si^ssasiiysi::w~s^^^^^^
Costi totali utenze non
\domestìche
ZTn " Cte/+ C(w

|€ 166.267,58
\Ctnf- totale dei costi fìssi atlribuibili alle
utenze non domesliche l€ 68.390,03
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle
utenze non domestiche € 97.877,55

i
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE. ANNO 2020 (ALLEGATO N. l);
conferma tariffe dell'anno 2019.

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

;Kia^%Ii^u;;£?^SL.,.;^;L;;;il!-ì-::;,,.s:;.
^•:^,^^'^

„.

•; -•. fisa3
Tariffa utenza domestica mq

KA appi

Coeffdl
adattamento per
superficie (per
attribuzione

parteflssa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessorl

KB appi

Coeff
proporrionale di
produttività fper
owibuiiane

parte varlaWle)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

1.1 USODOMESTICO-UN
COMPONENTE 21.227,00 0,84 181,00 0,80 0,504294 66,764670

1 .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 33.989,79 l 0,98 236,01 1,60 0,588343 133,529340

i 1 ,3 USODOME8TICO-TRE
COMPONENTI 24.284,21 1,08 160,99 2,00 0,648378 166,311875

1 .4 USODOMESTICO-QUAHRO
COMPONENTI 14.725,58 1,16 99,04 2,60 0,696406 216,985177

1 .5 USODOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 3.460,42 1,24 22,96 3,20 0,744434 267,058680

1 .6 USODOMESTICO-SEIOPIU-
COMPONENTI 2,926,00 l 1,30 19,00 3,70 0,780455 308,786599

1,1
USODOMÈSTICO.ÙN
COMPONENTE^IDUZIONE PER
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

11,950,48 0,84 75,97 0,53 0,504294 44,732328

1 a.
USÓDOMESTICO.DUE
COMPONENTI-RIDUZIONE PER
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

16,449,52 0,98 95,03 1,07 0,588343 69,464657

1 .3
USODOMESTICO-TRE
COMPONENTI-RIDUZIONE PER
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

10.807,00 1,08 58,00 1,34 0,648378 111,830822

1 ,4
USODOMESTICO-QUAHRO
COMPONENTI-RIDUZIONEPER
COMPOSTAGGIO DOME8TI

6.628,00 1,16 37,00 1,74 0,696406 145,380069

1 .5
LISODOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-RIDUZIONE PER
COMPOSTAGGIO DOMESTIC

2,164,00 1,24 12,00 2,14 0,744434 178,929315

1 .6
USODOMESTICO-SEIOPIU"
COMPONENTI-RIDUZIONE PER
COMPOSTAGGIO DOME

1.632,00 1.30 7,00 2,47 0,780455 206,887021

1,1
USODOMESTICO-UN
COMPONENTE-U80
STAGIONALE

1.986,00 0,84 18,00 0,56 0,504294 46,735269

1 .2
USODOMESTtCO-DÙE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

725,00 0,98 6,00 1,12 0,588343 93,470538
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1 .3
USODOMeSTICO-TRE
COMPONENTI.USO
STAGIONALE

172,00 1,08 2,00 1,40 0,648378 116,838172

1 .4
USO DOMESTICO-QUArrRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

568,00 1,16 5,00 1,82 0,696406 151,8BS624

i

1 .5
USODOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

243,00 1,24 3,00 2,24 0,744434 186,941076

1 .6
USODOMESTCCróEIOPIU'
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

629,00 1,3D 4,00 2,59 0,780455 216,150619

i

1 .l
USODOMESTICO-UN
COMPONENTE-U80
STAGIONALE-RIDUZIONE PER
COMPOSTAGG

123,00 0,84 1,00 0,29 0,504294 24,702927
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 (ALLEGATO N.Conferma tariffe dell'auno 2019
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

2)

•;

Si

SB

^

Tariffa utenza non domestica
mq

KC appi

Coeff potenziale
di produzione
(per attribialoRe
parte fissa)

KD appi

Coeffdi
produzione
kg/m anno
(per
ottrìbuz/one
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2 .1 MU5EI,BIBL107ECHE,SCUOLE:ASSOCIAZIÒNI,LUOGHI
DICU 305,00 0,51 4,20 0,426706 0.688379

2~T ESPOSIZIONI.AÙTOSÀLONI' 8.564,00 0,43 3,55 0,359772 0,581844
2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 503,00 0,91 7,49 0,761378 1,227610
2^8 ~ UFFTCI^GENZIE.STUDIPROFESSfONÀU 1.940,00- T13- 9,30 0,945447 1,524269
2:9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 716,00 0,58 4,78 0,485274 0,783441
2 .10 NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,UBRERIA,CARTOLERIA 1,596,00 1,11 3,12 0.928714 1,4S4767
2.11 EDICOLA.FARMACIAJABACCAIO.PLURILICENZE 90,00 1,52 12,45 1,271752 2,040554
2 .12 ATTI VITA'ARTIGIANALI TIPO

BOTrEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.815,00 1,04 8,50 0,870146 1,393149

2 .13 CARR02ZERIA,AUTOFFICINA,ELFTTRAUTO 746,00 1,16 9,48 0,970548 1,553771

2 .14 "ATTIVITÀ- INDUSTRIALI CON CAPANNONIDI
PRODUZIONE 0,00 1,37 9,50 1,146250 1,557048

2 .15 ATTIVITÀ- ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 16.476,00 0,65 7,20 B,543841 1,180073

2 ,16 raSTÓRÀNTÌ,TRATTORiÉ,OSTERÌE,P12ZERIE- 1.019.00 4,84 33,67 4,049528 6,501912
2.17 BAR,CÀFFE-,PÀSTICCERIA 886,00 376F 30,00 3,045513 4,916999

2,18 SUPERMERCATO.PANEE
PASTA,MACELLERIA,SALUMt E FORM 654,00 2,38 19,55 1,991297 3^04244

2 .19 PLÙRIÙCENZE ALIMENTARI E/0 MISTE" 381,00' 2,61 21,41 2,183733 3,509098
TSV DISCOTECHE,NI6HTCLUB 1,577,00 1,64 13,45 1,372154 2,204454

2,12 ATTIVITÀ'ARTIGIANALI TIPO
BOTTE6HE(FALEGNAME,IDRA-RifiuU assimila 278,00 1,04 6,80 0,870146 1,114519

2.14 ATTIVITÀ- INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Rinuti assimllab 29.490,00 1,37 7,60 1,146250 1,245639

2 .15 W-nVITÀ'-ARfìGTANALrDI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Rifiuti assimila 8,293,00 0,65 5,76 0,543841 0,944063

2,8 UFFICÌ,AGENZIE,STUDIPROFESSIONALI^uperficie
non calcolata 6,00 1,13 9.30 0,000000 0,000000

l
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2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Superficie
non calcolata 66,00 1,16 9,48 0,000000 0,000000

2.15 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI 01 PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Superficie non c 312,00 0,65 7,20 0,000000 0,000000

2 .6 i ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ÙSO^STAGIONÀLE | 102,00 0,91 5,24 0,761378 0,859327

!
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

saB

m\

127 33.898,02 0,00 33.693,02 1.684,90

i M
Ss

l
SBiSBiB

1.707,12

1.1-UsodomesCco-Un
coffponanle 34.142,33 444,37 -6,01% 22,22

l

1.2-Usodofflestico-Due
coinponentl 15) 73.690,57 0,00 73,690,57 3.684,53 70.679,16 -3.0)1,41 -6,21% 3.533,96 -150,571.3-Usi>dom9stico-Tre
componenti 153 68.687,77 0,00 58.667,77 2.934,39 56.454,85 -2.232,92 -6,25K 2.822,74 -111,651.4-Uso domestico-QuaUro
componenli 155 44.964,87 0,00 44.964,87 2.248,24 42.895,79 -2.069,08 .6,33% 2.144,79 -103,451 .S-Uso itomestico-anque
componenti 154 13.643,07 0,00 13.643,07 682,15 13.207,27 -435,80 -6,38% 660,36 -21,79I.S-Usodomestico-Seiopiu'
coniponenti 172 12.057,03 0,00 12.057,09 602,85 12.228,02 170,93 -6,41% 611,40 8,552.1-Uso non domestico.
Musei,Ublioleche,scuol9,associaz
ioni.luooWdjcu

305 3S0.31 0,00 360,31 18,02 340,11 -20,20 -5,60% 17,01 -1,01
2.4-l)sonon domeslìco-
£sposizioni,auto5aloni 305 9.571,05 0,00 S.571,05 478,55 8,063,99 -1.507,03 -5,62% 403,20 .75,35

l
2.6-Usonon tlomestico-AlbBfghi
senza ristorazione 201 1.231,73 0,00 1.231,73 61,59 1.165,76 -65,97 -5,60% 58,23 -3.302.8-Usonon<lomestico-
Ufficl.agenzie.studl professionali 52 4.764,07 0,00 4.764,07 238,20 4.791,25 27,18 -5,60% 239,56 1,362.9-Usonon domestlco-Bancha
ed istiluli di credito 358 862,40 0,00 962,40 48,12 908,40 -54,00 -5,6iy, 45,42 .2,702.10-Usonon domeslico-Negozi
abbigliamento,calzature,librefB,c
artoleria

1U 4.097,23 0,00 4.037.23 204,86 3.867,88 -229,35 -5,59% 193,39 .11,472.11-L)sonondomes(co-
Edicola, làrmacia.tabaccaio.plurillc
WZB

45 315,74 0,00 315,74 15,79 298,11 -17,63 -5,58% 14,91 -0.8S2.12-Usa non domBStict^AUyita'
artigianali tipo
bottegheffaleflnamejdra

86 4.924,39 0,00 4.924,39 246,22 4.655,64 -268,75 -5,57% 232,78 .13,44
2.1?-Usonondomes[ico-
C9rrozzefiaiaii(ofllcina,el6ttsuto 55 1.934,26 0,00 1.994,26 93,71 1.883,16 -111,10 .5,57% 94,16 -5,552.14-Usonon domeslic&.ABivita'
industriali con capannoni di
pioduzlone

29480 73.048,08 0,00 73.048,08 3.652,40 70.536,79 -2.511,29 .2,25% 3.526,84 -125.SS
2.15-Usonondon)8Stico-Attiw'ta-
artigianali di proAizione bsni
specifici

504 41.984.94 0,00 41,984,94 2.089.25 40.742,47 .1.242,47 -6,85% 2.037,12 -62,13
2,16-Usonondomeslic(>-
Risloranll,trattone,osterie,piueriB 509 11.388,04. 0,00 (1.388,04 569,-)0 10.751,92 .636,12 -5,58% 837,60 ^1,802.17-Usonondomesllco-
Bar,ca((e',paslicc8ria 126 6.529,43 0,00 6.529,43 326,47 7.054,79 525,38 .5,61% 352,74 26,272.18-Uso non domestico-
Supemsrcato.pans e
pasta,ma;elleria,salumi e forni

81 3.576,16 0,00 3.576,16 178,81 3.397,86 .178,30 -5,59% 169,89 .8,92
2.19-1150nondome5lico-
Plurillcenze alimentari elo mista 120 1.971,77 0,00 1,971,77 66,59 2,158,96 197,19 -5,58% 106,45 9,882.21-Usonondom8Slico-
Discoteche.nighlclub 1577 5.974,19 0,00 5,974,19 298,71 5.640,31 -333,88 -5,58% 282,02 -1S.69- Imposta relativa a imniobili non
calcolati neiraniiocon-Enta
(c6ssa6,sospesl,...)

o 10.309,14 0,00 10.309,14 515,46 0,00 -10.309.14 0,00% 0,00 -515,46
TOTALI o 419.744,32 0,00 413,7-14,32 20.987,21 395.874,88 -23.869.44 0,00% 19.733.75 -1.193,46
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