
P

L'anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sede

Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

LOCATELLI MASSIMO P BELLOTTI MAURO MARIA P

COLOMBO ELVIO P

ROSSINI SILVIETTO P PRAZZA NATALE P

ORSENIGO ROBERTA P

MEDICA SALVATORE P SAMBUGARO FABRIZIO P

CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.

COMUNE DI CASTELMARTE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 48/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 17-12-2019

COLOMBANI GIAN ORESTE A

POZZI  LORELLA

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Di Marco Dott.ssa Stefania.

Il Signor COLOMBO RAG. ELVIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P GIUSSANI MARTINA



OGGETTO:CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) è stata istituita la IUC (imposta Unica Comunale) con decorrenza 01.01.2014,
basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC risulta composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili esclusa l’abitazione principale;
TASI ( Tributo servizi comunali) componente servizi a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali;
TARI (Tassa sui Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della L.147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del
Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 2014/2001 (TARES);

DATO ATTO altresì che nell’anno 2018 il Comune di Castelmarte ha applicato la TARI, come da
deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2018;

TENUTO CONTO della suddivisione “per argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. 147/2013:
commi 639 e 640 Istituzione della IUC;
commi dal 641 al 668 TARI
commi dal 669 al 681 TASI
commi dal 682 al 704 disciplina generale TARI e TASI;

VISTI in particolare i seguenti commi dell’art.1 della L. 147/2013:

682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del
1997,  il  comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di  rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresi' della capacita'
contributiva  della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di riduzione
rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  capacita'  contributiva  della
famiglia,   anche   attraverso l'applicazione dell'ISEE;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17-12-2019 - COMUNE DI CASTELMARTE



2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in
materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del
settore  di  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni
di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo n. 241del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento  offerte  dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per  ogni
contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di
pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il
pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale), del regolamento IMU
approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 28.04.2014, del regolamento TASI  approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del 28.04.2014, del regolamento TARI approvato con deliberazione del
C.C. n. 10 del 28.04.2014;

DATO ATTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 446/1997 provvedono a: “ disciplinare con regolamento le proprie entrate anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili , dei
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”.

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce, tra l’altro, che il termine per approvare i
regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è il medesimo di quello stabilito da
norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno, in corso di pubblicazione, con cui è stato disposto
il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2
del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49
comma 1° del D. Lgs. 267/2000;
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Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
atto e che si intendono integralmente qui richiamate;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2020 e2.
relativa relazione di cui all’art. 17 del Regolamento TARI;

di approvare le tariffe della componente TARI per l’anno 2020, come risultanti3.
dall’allegato prospetto Piano Finanziario;

di delegare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a provvedere alla4.
trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla nota ministeriale prot.
4033/2014 del 28.02.2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.48 del 17-12-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 11-12-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLOMBO RAG. ELVIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Di Marco Dott.ssa Stefania
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______23-12-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene

comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, _______23-12-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______17-12-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______17-12-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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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 2020 
 

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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             32.614,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             41.407,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.704,00 

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

convenzioni con gestori) €             40.509,00  

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) €              1.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             30.600,00    

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) €              1.000,00    

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: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Vendita materiale Conai €            -10.422,00 Muir €               -437,00 

 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 

€             141.975,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             38.304,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             103.671,00  

 

 
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 
 

€             74.082,56 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 52,18% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  52,18% 

€            19.987,03 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 52,18% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  52,18% 

€            54.095,53 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             67.892,44 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 47,82% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  47,82% 

€            18.316,97 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 47,82% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  47,82% 

€            49.575,47 
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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 2019 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    74.082,56 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              19.987,03 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              54.095,53 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    67.892,44 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.316,97 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              49.575,47 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   16.539,00       0,84      147,00       0,60       0,209314     36,460703 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   31.104,00       0,98      237,00       1,40       0,244200     85,074974 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.934,00       1,08      121,00       1,80       0,269118    109,382109 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   11.993,00       1,16       89,00       2,20       0,289053    133,689245 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.601,00       1,24       16,00       2,90       0,308987    176,226732 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      315,00       1,30        3,00       3,40       0,323938    206,610651 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      124,00      0,51       4,20       0,193574      0,525744 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       792,00      0,80       6,55       0,303645      0,819910 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        85,00      1,13       9,30       0,428899      1,164148 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        68,00      0,58       4,78       0,220143      0,598347 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      229,00      1,11       9,12       0,421308      1,141616 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   17.302,00      1,04       8,50       0,394739      1,064006 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.492,00      1,16       9,48       0,440286      1,186680 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   24.112,00      0,91       7,50       0,345397      0,938829 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       400,00      3,64      29,82       1,381588      3,732785 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      203,00      2,38      19,55       0,903346      2,447214 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       760,00      1,64      13,45       0,622473      1,683633 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      68     8.186,91        0,00     8.186,91      409,35     8.821,49       634,58     2,70%      441,07     31,72 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      79    25.257,10        0,00    25.257,10    1.262,86    27.757,15     2.500,05     6,11%    1.387,86    125,00 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81    16.397,90        0,00    16.397,90      819,90    17.792,29     1.394,39     6,83%      889,61     69,71 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      81    14.221,49        0,00    14.221,49      711,07    15.365,06     1.143,57     7,87%      768,25     57,18 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      92     3.163,18        0,00     3.163,18      158,16     3.623,37       460,19     8,14%      181,17     23,01 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      78       651,13        0,00       651,13       32,56       721,88        70,75    10,86%       36,09      3,53 

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

      62        83,66        0,00        83,66        4,18        89,19         5,53     6,61%        4,46      0,28 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     550       834,84        0,00       834,84       41,74       889,85        55,01     6,58%       44,49      2,75 

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

      42       127,00        0,00       127,00        6,35       135,42         8,42     6,62%        6,77      0,42 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      34        52,19        0,00        52,19        2,61        55,66         3,47     6,64%        2,78      0,17 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     229       335,71        0,00       335,71       16,79       357,91        22,20     6,61%       17,90      1,11 

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

     254    23.562,86        0,00    23.562,86    1.178,14    25.239,21     1.676,35     6,57%    1.261,96     83,82 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     192     5.330,76        0,00     5.330,76      266,54     5.681,37       350,61     6,57%      284,07     17,53 

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

     756    29.039,45        0,00    29.039,45    1.451,97    30.965,31     1.925,86     6,63%    1.548,27     96,30 

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

     100     1.919,22        0,00     1.919,22       95,96     2.045,75       126,53     6,59%      102,29      6,33 

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

     101       638,00        0,00       638,00       31,90       680,16        42,16     6,60%       34,01      2,11 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     760     1.644,13        0,00     1.644,13       82,21     1.752,64       108,51     6,59%       87,63      5,42 

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

       0     1.839,38        0,00     1.839,38       91,97         0,00    -1.839,38     0,00%        0,00    -91,97 

TOTALI        0   133.284,91        0,00   133.284,91    6.664,26   141.973,71     8.688,80     0,00%    7.098,68    434,42 

 


