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Comune di Novoli 
(Provincia di Lecce) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 21 del 30-07-2021 
 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 e determinazioni agevolazioni 

destinate alle utenze non domestiche in relazione all' emergenza sanitaria da 

Covid-19. 
 

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con 

inviti scritti ai sensi di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione. La seduta è Pubblica. 

Fatto l'appello risultano: 

 

CONSIGLIERI COMUNALI  CONSIGLIERI COMUNALI  

De Luca Marco P Rizzo Simona P 

INGROSSO Francesca P RUGGIO Sandro P 

Spedicato Sabrina P NITTO Roberto A 

ROMA Antonio P PEZZUTO Federica P 

D'AMBROSIO Giovanni P GRAVILI Anna Viola A 

DE LUCA Andrea P PELLA Piero A 

ROMANO Roberta P   

 

Totale presenti   10 Totale assenti    3 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott.ssa Simona Rizzo nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA. 

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

· il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 

del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;  

· il Decreto Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è sta-
ta ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 

2021-2023;  

· il D. L. n. 41 del 22-3-2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubbli-
cato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell’art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la 
data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 

· il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Ge-

nerale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di appro-

vazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 

· il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavo-

ro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 

123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la delibera-

zione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 

del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;  

 

Considerato che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito l’Imposta unica comunale precisando che: “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costi-

tuito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferi-

ta 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”;  
 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con 

particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 

6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, 

lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  

 

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la 

disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 
di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle di-

sposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle di-

sposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;  
 

Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Ta-

riffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

di cui nell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);  
 

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una 

quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particola-

re agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità 
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media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimen-

to; 

 

Tenuto conto:  

· delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus CO-

VID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali su indicati, che 

hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finan-

ziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 
2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;  
· della deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, con la quale si è preso atto del Piano Finan-

ziario per l’anno 2021, validato da AGER con deliberazione n. 273 del 20.07.2021, che espone un costo 

totale del servizio di €. 1.719.214,00; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 24/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021- 

2023; 

 

Atteso che il Comune di Novoli:  

- con delibera di C.C. n. 12 del 03/06/2020 , avvalendosi della facoltà di cui all’art 107 comma 5 del D.L 

18/2020 che prevede ” I comuni possono, in deroga all’art 1 commi 654 e 683 della legge n. 147/2013 
approvare le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 

2020 ed il costo determinato può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021”, ha confermato per il 
2020 le tariffe 2019;  

- con delibera di C.C. n. 5 del 29/03/2021 ha approvato il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020, 

applicando in un’ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore (nel caso di specie il ruo-
lo Tari dell’anno 2020 pari a € 1.771.442,84) con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo ed in 

grado di garantire, allo stato, l’equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di ef-
ficienza del servizio. 

 

Visto l'art. 32 del regolamento Tari tramite cui le rate per il pagamento del tributo vengono deliberate an-

nualmente dal Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, che il versamento della TARI 2021 avvenga in 3 rate, in base ai modelli F24 di paga-

mento ed eventualmente tramite la piattaforma PAGO PA, con scadenze rispettivamente al:  

- 1^ rata 15.09.2021   

- 2^ rata 31.10.2021  

- 3^ rata 15.12.2021 

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la 

scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio; 

 

Considerato inoltre: 

 - la modalità di riscossione è stabilita dall’art. 1 del DL n. 16 del 2014, che dispone che “il versamento 
della Tari e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 (della L.n.147/2013) è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollet-

tino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di in-

casso e di pagamento interbancari e postali”. È pertanto evidente che – a differenza dei casi elencati 

nell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 appena sopra richiamato, in cui la riscossione con F24 è prevista come 
obbligatoria – nel caso della Tassa Rifiuti e di tutti gli altri tributi comunali, l’incasso con F24 è una mera 
facoltà e non un obbligo.  
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- L ’art. 5 CAD, al comma 2-ter prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di ef-
fettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo 

di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni 

dalla legge primo dicembre 2016, n. 225.”; la normativa appena citata riguarda il pagamento dei tributi 
comunali, mantenendo ferma la modalità di riscossione tramite F24 solo per l’IMU.  
- Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versa-
mento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e 

del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la 

piattaforma pagoPA. In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha intro-

dotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai 

rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. mono-

grafia e Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA). Per l'incasso congiunto delle suddette entrate, 

quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori 

di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per 

l’attuazione delle misure di cui sopra. Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e 

ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento delle 
procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvi-

si possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021; 

 

Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID 19 sul tessuto economico e 
produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica; 

 

Dato atto che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situa-

zione di disagio economico e sociale per le attività avviata nel 2020 e che tutt’ora si protrae e la cui durata 
non è prevedibile;  

 

Ritenuto che il Comune di Novoli intende esentare dal pagamento della TARI quelle utenze non dome-

stiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemio-

logica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordina-

mento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;  

 

Visti: 

§ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 

n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 

6-bis, e dell'art. 4; 

§ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 re-

cante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in particola-
re all’art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza 

epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di 

vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande 

e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da 

ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.; 

§ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recan-

te “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
§ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 

recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologi-

ca da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 
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§ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020; 

§ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari con-
nessi alla diffusione del virus Covid-19”; 

§ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sa-
nitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”; 

§ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

§ il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fron-
teggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteg-
giare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”; 

§ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella 
GURI 20 dicembre 2020, n. 315; 

§ l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella 
GURI 23 dicembre 2020, n. 318; 

§ l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella 
GURI 24 dicembre 2020, n. 320; 

§ l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 
gennaio 2021, n. 2; 

§ le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emi-

lia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6; 

§ l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 
gennaio 2021, n. 7; 

§ le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 

13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio na-

zionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato 

prorogato fino al 30 aprile 2021; 

§ la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale del-

la sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari inter-

nazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è 

stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livel-

lo globale; 

§ il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 

2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure ur-
genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 

2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'e-
mergenza epidemiologica da Covid - 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto 
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ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del 

territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di 

gravità del contagio; 

§ la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 di-

cembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connes-

si alla diffusione del virus Covid-19.”; 
§  il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adem-

pimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”; 
§ il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'e-

mergenza epidemiologica da Covid-19.”; 
§ il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territo-

rio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

§ il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure ur-

genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori mi-

sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 

§ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” 
(21g00049) (gu n.70 del 22-3- 2021); 

§ il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e so-
ciali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”; 

§ il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”; 
§ la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 

marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi 

di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.” 

§ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-

nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”; 
§ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le impre-

se, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;  
 

Evidenziato che: 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 di-

vidono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusio-

ne del contagio sui singoli territori regionali; 

- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le 

regioni; 

- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide 
su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona 

rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021; 

- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Puglia:  

· in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;  

· in zona gialla dall’11 febbraio 2021 con Ordinanza del 9.02.2021;  

· in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;  

· in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;  

· in zona arancione dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;  

· in zona gialla dal 10 maggio 2021 con Ordinanza del 7 maggio 2021;  
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· in zona bianca dal 14 giugno 2021 con Ordinanza dell’11 giugno 2021; 
 

Richiamata la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipi-
che” della tariffa;  
 

Ritenuto opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non dome-

stiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria at-

tività totalmente o parzialmente; 

 

Richiamato il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'e-

mergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in partico-
lare l’art. 6, il quale testualmente recita: 
 “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'eser-

cizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con 

una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della 

Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette catego-

rie economiche.  

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Citta' ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione 

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 

all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse as-

segnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate 

nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la 

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni 

caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal de-

creto di cui al comma 2.  

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibi-

le, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di acces-

so alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.  

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 

1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 di-

cembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 

128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'artico-

lo 77”. 
 

Atteso che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l’anno 2021 e che al 

Comune di Novoli sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 69.865,34; 

 

Ritenuto stabilire che le somme di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per ri-
conoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
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Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamenta-

te con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanen-

te del regolamento comunale sull’applicazione della TARI;  
 

Richiamati:  

- l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di “chi 
inquina paga”;  
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo nor-
malizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Ritenuto opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le attività economiche di seguito dettagliate 

che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di cura e ripo-

so, ospedali, banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, macelle-

ria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie, studi medici, laboratori analisi, studi veterinari, agenzie fu-

nebri, negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli 

per bambini); 

 

Ritenuto di assegnare l’agevolazione a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel 

Comune di Novoli ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 rientranti in una delle categorie di atti-

vità di seguito elencate: 

 

I. Palestre, piscine e impianti sportivi; 

II. Centri estetici e centri benessere;  

III. Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organiz-

zazione eventi);  

IV. Ludoteche; 

V. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.); 

VI. Alberghi con ristorante;  

VII. Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma impren-

ditoriale);  

VIII. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti; 

IX. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; 

X. Bar, caffè, pasticceria; 

XI. Birrerie, hamburgherie, mense; 

XII. Agenzie di viaggio;  

XIII. Studi fotografici;  

XIV. Parrucchieri e barbieri; 

XV. Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di bianche-

ria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini); 

XVI. Fiori e piante; 

XVII. Librerie, cartolerie; 

XVIII. Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.); 

XIX. Esposizioni, autosaloni. 

 

Precisato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore Unico per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato 

dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.  
 

Dato Atto che:  

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decor-
rere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusiva-
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mente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legi-

slativo 28 settembre 1998, n. 360; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione av-

venga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è te-

nuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 8 – astenuti 2 (Pezzuto, Rizzo) – contrari 0 

 

DELIBERA 

 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

1. Di determinare la TARI per l’anno 2021 assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal 

Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l’anno 2021 pari ad 

€ 1.719.214,00, con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo ed in grado di garantire l’equilibrio 
economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio, secondo quanto ela-

borato da AGER secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, ed approvato con precedente delibe-

razione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

2. Di dare atto che alle tariffe dovrà essere sommato il 5% del tributo Provinciale TEFA in materia di tu-

tela e protezione ambientale, e che lo stesso verrà incassato separatamente e riversato direttamente alla 

Provincia; 

 

3. Di approvare il seguente differimento delle rate Tari 2021 aventi scadenza: 

- 1^ rata 15.09.2021   

- 2^ rata 31.10.2021  

- 3^ rata 15.12.2021 

 

4. Di esentare dal pagamento della TARI quelle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere 

l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

6. Di disporre, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 
all’albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune;  
 

7. con voti favorevoli 8 – astenuti 2 (Pezzuto, Rizzo) – contrari 0 di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto: 

Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Simona Rizzo 
 

 Il Segretario Generale 

Avv. Fabio MARRA 
 

 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

Regolarità Tecnica 

Il responsabile del servizio in ordine alla Regolarità Tecnica esprime parere Favorevole. 

 

Novoli, 22-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Aldo BLASI 

 

 

Regolarita' contabile 

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità Regolarita' contabile esprime parere Favorevole. 

 

Novoli, 22-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Aldo BLASI 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente. 
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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 2021 
 

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  

 

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 68.247,25 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 42.497,53 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 230.076,77 €  

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

convenzioni con gestori) 
427.544,70 €  

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

di compostaggio e trattamenti) 
341.225,25 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
68.123,96 €   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
271.150,20 €   

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) 
0,00 €   

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

7.395,78 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 316,88 €   

Acc Accantonamento 71.891,49 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 10.959,18 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €   

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €   
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €   

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   43.806,80 €  

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  -76.195,38 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  30.135,10 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing -9.524,42 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 3.766,88 €   

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 104.608,53 € 

Oneri fissi 57.013,87 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 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 €   
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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 46.273,00 €   

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%   

TVa-1 Costi totali anno precedente 1.775.054,80 €   

Costi fissi effettivi 512.592,49 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 224.217,23 €   

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
736.809,72 € 

Costi variabili effettivi 1.092.621,56 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -110.217,72 €   

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
982.403,84 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 1.719.213,56 € 

 

 
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 
 

€ 1.435.371,41 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 83,49% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  83,49% 

€ 615.162,44 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 83,49% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  83,49% 

€ 820.208,97 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 283.842,15 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 16,51% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,51% 

€ 121.647,28 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

16,51% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 16,51% 

€ 162.194,87 
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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 Tari per il 2021 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 1.435.371,41 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 615.162,44 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 820.208,97 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 283.842,15 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 121.647,28 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 162.194,87 

 

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 
   94.918,13       0,81      793,67       1,20       1,263673    154,143229 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  116.700,16       0,94      844,68       1,90       1,466485    244,060113 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   81.686,35       1,02      669,99       2,30       1,591293    295,441190 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   68.601,75       1,09      492,70       2,60       1,700499    333,976997 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   17.105,21       1,10      117,15       2,50       1,716100    321,131728 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    6.422,00       1,06       38,00       3,00       1,653696    385,358074 
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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 
    3.398,00      0,63       5,50       1,099455      1,474211 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    2.859,75      0,44       3,90       0,767873      1,045350 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
   10.997,07      0,63       5,53       1,099455      1,482252 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       172,00      0,57       5,04       0,994745      1,350913 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.247,00      1,08       9,50       1,884781      2,546365 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     4.877,00      1,09       9,62       1,902233      2,578530 

2  .11 UFFICI,AGENZIE     7.182,84      1,17      10,30       2,041846      2,760796 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      520,00      0,79       6,93       1,378682      1,857506 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    6.978,00      1,13       9,90       1,972039      2,653581 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       628,00      1,50      13,22       2,617751      3,543468 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      570,00      0,91       8,00       1,588102      2,144307 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      697,00      1,19      10,45       2,076749      2,801002 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.356,00      0,77       6,80       1,343779      1,822661 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       951,00      0,91       8,02       1,588102      2,149668 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,64       5,58       1,116907      1,495654 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      933,00      0,69       6,06       1,204165      1,624313 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.633,00      3,40      29,93       5,933570      8,022391 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE         0,00      2,55      22,40       4,450178      6,004062 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.295,00      2,56      22,50       4,467629      6,030865 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

    3.220,00      2,44      19,00       4,258209      5,092731 
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PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       323,00      2,01      17,66       3,507787      4,733559 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      292,00      4,42      38,93       7,713642     10,434738 

2  .31 UFF.PUBBL./BIBLIO/STAZ/SIND. Comp. 0        71,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

 
 
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 

      83 222.046,65 0,00 222.046,65 11.102,33 246.634,19 24.587,54     0,35% 12.331,71 1.229,38 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      92 347.819,72 0,00 347.819,72 17.390,99 378.414,04 30.594,32    -2,35% 18.920,70 1.529,71 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      90 324.080,68 0,00 324.080,68 16.204,03 350.856,24 26.775,56     2,55% 17.542,81 1.338,78 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     100 263.200,24 0,00 263.200,24 13.160,01 281.867,95 18.667,71    -3,49% 14.093,40 933,39 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     105 68.413,29 0,00 68.413,29 3.420,66 66.974,84 -1.438,45   -11,24% 3.348,74 -71,92 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     117 26.400,44 0,00 26.400,44 1.320,02 25.586,71 -813,73   -10,06% 1.279,34 -40,68 

1.8--       76 7.806,59 0,00 7.806,59 390,33 7.066,93 -739,66    -9,47% 353,35 -36,98 

1.9--       74 9.789,56 0,00 9.789,56 489,48 8.806,43 -983,13   -10,04% 440,32 -49,16 

1.10--       77 72.296,74 0,00 72.296,74 3.614,84 68.628,05 -3.668,69    -5,07% 3.431,40 -183,44 

1.11--       27 122,48 0,00 122,48 6,12 531,86 409,38   334,24% 26,59 20,47 

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

     283 8.946,07 0,00 8.946,07 447,30 8.745,31 -200,76    -2,24% 437,27 -10,03 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      65 5.133,64 0,00 5.133,64 256,68 5.233,55 99,91    -2,25% 261,68 5,00 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     885 30.401,99 0,00 30.401,99 1.520,10 29.397,40 -1.004,59    -2,24% 1.469,87 -50,23 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     501 6.959,54 0,00 6.959,54 347,98 6.332,40 -627,14    -2,25% 316,62 -31,36 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     108 5.879,58 0,00 5.879,58 293,98 5.747,19 -132,39    -2,25% 287,36 -6,62 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     541 22.356,94 0,00 22.356,94 1.117,85 21.852,67 -504,27    -2,25% 1.092,63 -25,22 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      75 37.544,76 0,00 37.544,76 1.877,24 37.200,51 -344,25    -2,71% 1.860,03 -17,21 

2.12-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     520 1.721,53 0,00 1.721,53 86,08 1.682,81 -38,72    -2,24% 84,14 -1,94 

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

      99 35.462,85 0,00 35.462,85 1.773,14 34.503,10 -959,75    -2,24% 1.725,16 -47,98 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      70 3.958,48 0,00 3.958,48 197,92 3.869,24 -89,24    -2,25% 193,46 -4,46 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     190 2.176,47 0,00 2.176,47 108,82 2.127,47 -49,00    -2,25% 106,37 -2,45 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      63 4.563,89 0,00 4.563,89 228,19 4.413,39 -150,50    -2,24% 220,67 -7,52 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     118 10.121,46 0,00 10.121,46 506,07 9.840,63 -280,83    -2,25% 492,03 -14,04 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     130 4.937,49 0,00 4.937,49 246,87 4.826,20 -111,29    -2,25% 241,31 -5,56 

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

     400 1.490,94 0,00 1.490,94 74,55 1.463,02 -27,92    -1,87% 73,15 -1,40 
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2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     148 3.666,93 0,00 3.666,93 183,35 3.466,85 -200,08    -1,90% 173,34 -10,01 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     225 41.847,63 0,00 41.847,63 2.092,38 40.643,24 -1.204,39    -2,25% 2.032,16 -60,22 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

     200 2.138,99 0,00 2.138,99 106,95 2.090,85 -48,14    -2,25% 104,54 -2,41 

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

      79 17.949,34 0,00 17.949,34 897,47 17.112,52 -836,82    -2,25% 855,63 -41,84 

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

     161 27.038,14 0,00 27.038,14 1.351,91 30.110,00 3.071,86    11,36% 1.505,50 153,59 

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

     161 2.720,44 0,00 2.720,44 136,02 2.661,96 -58,48    -2,14% 133,10 -2,92 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      54 5.939,53 0,00 5.939,53 296,98 7.197,65 1.258,12    -2,25% 359,88 62,90 

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

       0 124.108,88 0,00 124.108,88 6.205,44 0,00 -124.108,88     0,00% 0,00 -6.205,44 

TOTALI        0 1.749.041,90 0,00 1.749.041,90 87.452,08 1.715.885,20 -33.156,70     0,00% 85.794,26 -1.657,82 

 


