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1. PREMESSA 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti TARI, componente dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014. 
Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i 
medesimi già approvati lo scorso anno dal Consiglio Comunale. 
Il primo di questi adempimenti è l’approvazione del Piano Finanziario; infatti la TARI deve coprire il 100% 
del costo di gestione dei rifiuti. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 
servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato. 
La TARI infatti ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 
Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di gestione del 
tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati; infatti solo tali tipologie di rifiuto rientrano nell’ambito della privativa comunale, 
cioè nel diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali invece 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio 
né nel conteggio dei costi dello stesso. 
La redazione del piano finanziario è necessario per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato e 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 strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi, le 
risorse finanziarie necessarie e deve contenere l’indicazione dei 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. 
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2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Lasnigo si pone. 
2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 

Spazzamento di strade, piazze e vuotatura cestini 

Il comune di Lasnigo non dispone di un operario, pertanto il servizio di spazzamento delle strade comunali 
è svolto dalla ditta appaltatrice, che si occupa anche del servizio di vuotatura dei cestini portarifiuti. 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore e migliore differenziazione dei rifiuti (riduzione 
quantità rifiuti contenuti nel sacco trasparente). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più 
equa applicazione della tassazione. 
Il Comune di Lasnigo ha registrato nell’anno 2018 una percentuale di raccolta differenziata del 42,46%. 
2.3 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di diminuire ulteriormente la quantità di 
rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, anche 
mediante il materiale divulgativo della campagna attuata mediante materiale informativo della società in 
house Silea Spa. 
Organizzazione del servizio 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA: 

La raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili quale frazione residuale viene attuata con frequenza 
settimanale, il lunedì. I rifiuti vengono conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi idonei a perdere, 
chiusi, di colore grigio semitrasparente e collocati all’esterno della proprietà in luogo facilmente accessibile 
al mezzo. 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

Carta 

Servizio effettuato porta a porta il giovedì con cadenza quindicinale, alternata alla raccolta della plastica. Il 
materiale deve essere contenuto nell’apposito contenitore giallo, altrimenti in cartoni o legato con dello 
spago; la carta non deve essere posta all’interno di sacchetti di plastica di alcun tipo. Per gli imballaggi 
possono essere utilizzati esclusivamente materiali cartacei; 
Plastica – Alluminio – altri metalli e tetrapak 

Servizio effettuato porta a porta il giovedì con cadenza quindicinale, alternata alla raccolta della carta. Per 
la raccolta devono essere utilizzati sacchi semitrasparenti di colore viola. Le bottiglie di plastica o 
contenitori simili devono essere ridotti mediante la compressione degli stessi al fine di ridurne il volume; 
Vetro 

La raccolta del vetro avviene porta a porta il giovedì con cadenza quindicinale. Nell’apposito contenitore 
blu devono essere conferite bottiglie e vasetti puliti senza tappi e coperchi. 
Pile e Farmaci 

La raccolta dei farmaci scaduti e delle pile avviene tramite appositi contenitori collocati presso il municipio. 
Batterie – vernici – tubi fluoriscenti – toner – oli –bombolette spray 

Servizio effettuato tramite ecostazione mobile presso il parcheggio in loc.tà Ruginada, il terzo giovedì del 
mese dalle 11.30 alle 12.30. 
Raee – elettrodomestici di grosse dimensioni (solo per le utenze domestiche) 

Servizio di raccolta e deposito in via Nuova previa chiamata agli uffici comunali. 
Centro raccolta rifiuti 

Servizio convenzionato con il Comune di Barni per la raccolta di: 

�  Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone 
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�  Plastica e imballaggi in plastica 

�  Legno e imballaggi in legno 

�  Metallo e imballaggi metallici 

�  Rifiuti biodegradabili (verde) 

�  Pile, batterie, neon, toner, oli esausti; 

�  Ingombranti 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è 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. 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE 

Miglioramento della qualità territoriale: grazie al conferimento presso il centro raccolta rifiuti a Barni ed 
alla raccolta a domicilio, ci si attende un costante aumento nella quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato ed una riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade. 
2.6 STATISTICHE 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alle quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti 
per conto del comune di Lasnigo nel triennio 2015-2017, specificando il totale di ogni tipologia di rifiuto. 

  2015 2016 2017 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Toner 3 0 5 

Imballaggi materiali vari 6510 8250 7950 

Imballaggio vetro 14.800 17.020 15.430 

Imballaggi con residui sostanze 
pericolose 

6 7 20 

Carta e cartone 11.570 12.810 11.760 

Tubi fluoriscenti 2 4 10 

Apparecchiature fuori uso 160 410 320 

Oli e grassi 15 9 0 

Vernici,inchiostri 49 32 80 

Medicinali 15 13 16 

Batterie e accumulatori 45 170 45 

Apparecchiature elettriche 1.000 580 980 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche diverse da voci 
200121,200123,200135 

400 755 500 

 TOTALE 34.575 40.060 37.116 

 % RACCOLTA DIFFERENZIATA  37,73% 41,09%   37,25% 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

Rifiuti non differenziati 57.070 57.430 62.510 

        

TOTALE 91.645 97.490 99.626 

        

% RACCOLTA INDIFFERENZIATA 62,27% 58,91% 62,75% 
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Di seguito si riporta la tabella contenente i dati riepilogativi sui servizi di igiene urbana per l’anno 
2018. 
 

Rifiuti non differenziati  
RIFIUTO Kg 

rifiuti urbani non differenziati 71.330 

  

  
Raccolte differenziate  
RIFIUTO Kg 

Toner 7 

Imballaggi materiali vari 12.110 

Imballaggio vetro 19.260 

Imballaggi con residui sostanze pericolose 12 

Carta e cartone 20.100 

Tubi fluoriscenti 1 

Apparecchiature fuori uso 400 

Oli e grassi 5 

Vernici,inchiostri 25 

Medicinali 19 

Batterie e accumulatori 14 

Apparecchiature elettriche 570 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da voci 
200121,200123,200135 

110 

 TOTALE DIFFERENZIATE 52.633 

  

  
TOTALE COMPLESSIVO 123.963 

  
 
 

3 IL MODELLO GESTIONALE 

 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato alla società in house Silea Spa con sede a Valmadrera 
(LC). 



Regione Lombardia COMUNE DI LASNIGO Provincia di Como 

Piano finanziario tassa rifiuti  

 

 

4   PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 
Si prevede di proseguire il servizio raccolta e smaltimento con le modalità di svolgimento già 
attuate negli anni passati, con l’attivazione eventuale di nuovi servizi previsti nell’appalto in essere.  
Dovrà essere garantita la copertura integrale dei costi di gestione del servizio. 

5 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Non sono in essere mutui per il finanziamento dei costi della gestione della raccolta rifiuti né per 
l’acquisto di attrezzature o veicoli.  
Essendo i servizi di raccolta e smaltimento appaltati a terzi, non sono previsti investimenti nel 
corso del 2020. 
 
6. IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente 
descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del tributo sui 
Rifiuti (TARI), calcolata con metodo normalizzato. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2020 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte 
fissa e parte variabile. 
 
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 

 

 

 

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 €             10.600,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              5.940,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.451,00 

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) €              6.456,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 
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B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.200,00  

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) €              1.353,00  

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 

 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 
€              36.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             16.153,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              19.847,00 
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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 
 

€             32.400,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  90,00% 

€            14.537,70 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% 

€            17.862,30 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              3.600,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% 

€             1.615,30 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 10,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€             1.984,70 

 

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 2020 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    32.400,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              14.537,70 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              17.862,30 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     3.600,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.615,30 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.984,70 

 

 
 

 



Regione Lombardia COMUNE DI LASNIGO Provincia di Como 

Piano finanziario tassa rifiuti  

 

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 
    5.789,00       0,84       58,00       1,00       0,363246     31,976906 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.992,00       0,98      200,00       1,80       0,423787     57,558431 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    3.237,00       1,08       28,00       2,00       0,467031     63,953813 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.840,00       1,16       25,00       2,20       0,501626     70,349194 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      697,00       1,24        6,00       2,90       0,536221     92,733029 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      320,00       1,30        3,00       3,40       0,562167    108,721482 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZIONE 

MANCANZA UTENZE 

      134,00       0,84        2,00       1,00       0,363246     31,976906 
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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 
      178,00      0,32       2,60       0,150810      0,183879 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        57,00      0,80       6,55       0,377026      0,463233 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        45,00      1,00       8,21       0,471283      0,580633 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      115,00      0,85       7,50       0,400590      0,530420 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       471,00      1,00       8,50       0,471283      0,601143 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      967,00      0,60       4,50       0,282769      0,318252 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       240,00      4,84      39,67       2,281011      2,805570 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        76,00      3,64      29,82       1,715471      2,108951 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       61,00      1,90      16,00       0,895438      1,131563 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SOSP.TEMPORANEE  
      280,00      0,85       7,50       0,400590      0,530420 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Riduzione per recupero 
       70,00      4,84      39,67       2,281011      2,805570 
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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 

      73     3.722,56        0,00     3.722,56      186,13     3.957,63       235,07    -0,51%      197,88     11,75 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      77    20.283,96        0,00    20.283,96    1.014,20    20.408,21       124,25    -0,52%    1.020,41      6,21 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      77     3.319,32        0,00     3.319,32      165,97     3.302,34       -16,98    -0,52%      165,12     -0,85 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      81     3.196,21        0,00     3.196,21      159,81     3.183,39       -12,82    -0,52%      159,17     -0,64 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      87       935,08        0,00       935,08       46,75       930,11        -4,97    -0,53%       46,51     -0,24 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      80       508,81        0,00       508,81       25,44       506,05        -2,76    -0,54%       25,30     -0,14 

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

      89        59,58        0,00        59,58        2,98        59,58         0,00     0,00%        2,98      0,00 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      57        47,89        0,00        47,89        2,39        47,89         0,00     0,00%        2,39      0,00 

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

      45        47,34        0,00        47,34        2,37        47,34         0,00     0,00%        2,37      0,00 

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

     131       107,07        0,00       107,07        5,35       107,07         0,00     0,00%        5,35      0,00 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     235       505,12        0,00       505,12       25,26       505,12         0,00     0,00%       25,26      0,00 

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

     161       581,20        0,00       581,20       29,06       581,20         0,00     0,00%       29,06      0,00 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     155     1.517,92        0,00     1.517,92       75,90     1.517,92         0,00     0,00%       75,90      0,00 

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

      76       290,66        0,00       290,66       14,53       290,66         0,00     0,00%       14,53      0,00 

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

      61       123,65        0,00       123,65        6,18       123,65         0,00     0,00%        6,18      0,00 

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

       0       541,52        0,00       541,52       27,08         0,00      -541,52     0,00%        0,00    -27,08 

TOTALI        0    35.787,89        0,00    35.787,89    1.789,40    35.568,16      -219,73     0,00%    1.778,41    -10,99 

 


