
MODALITA’ DI CALCOLO 
 
La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile ed è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e di utenza non domestica. 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’immobile e 
dei locali che ne costituiscono la pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli 
occupanti.  
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli 
occupanti. 
Al calcolo finale va aggiunto il tributo provinciale in misura pari al 5% e la maggiorazione di 0,30 euro per 
metro quadrato. 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. 
COMPONENTI 

QUOTA 
VARIABILE 

QUOTA 
FISSA 

1 135,43 1,0429 
2 255,82 1,2103 
3 308,49 1,3133 
4 353,64 1,4035 
5 489,07 1,4163 
6 564,31 1,3648 

 
Esempio: immobile di 100 mq condotto da una famiglia di n. 4 componenti 
 
100 mq * 1,4035 (quota fissa) = 140,35 + 353,64 (quota variabile) = 494,00 
tributo provinciale 5% = 494,00/100*5 = 24,70 
maggiorazione 0,30 * 100 mq = 30,00 
 
TOTALE DOVUTO PER L’INTERO ANNO 548,70 AL QUALE VANNO DETRATTI GLI IMPORTI 
RICHIESTI IN ACCONTO CHE DEVONO ESSERE VERSATI. 
 
ATTENZIONE!! Alle pertinenze dell’abitazione principale non va applicata la quota variabile in 
quanto già applicata sull’abitazione.  
Dove è stato possibile individuare informaticamente le pertinenze è stata applicata in automatico la riduzione 
che elimina la quota variabile. 
 
Per le seconde case il tributo è dovuto per il numero di componenti pari a quello indicato nella tabella sotto 
riportata per come previsto dall’art. 19 del regolamento comunale. 
 

CASE A DISPOSIZIONE 
superficie (mq) 

n. 
componenti da a 

inferiori o uguali a 70  1 
70,10 120 2 
120,10 150 3 
150,10 200 4 
200,10 250 5 
oltre 250,10 6 

 
Esempio x immobile di 100 mq * 1,2103 (quota fissa) = 121,00 + 255,82 (quota variabile) = 377,00 
tributo provinciale 5% = 377,00/100*5 = 18,85 
maggiorazione 0,30 * 100 mq = 30,00 
 
TOTALE DOVUTO PER L’INTERO ANNO 426,00 AL QUALE VANNO DETRATTI GLI IMPORTI 
RICHIESTI IN ACCONTO CHE DEVONO ESSERE VERSATI. 
 
Per tutti i contribuenti che nel 2012 avevano una riduzione per casa a disposizione il suddetto calcolo è stato 
fatto in maniera informatica. 



Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che quella variabile vengono determinate applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA TOTALE 
TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi 
di culto 2,23 0,99 3,22 

2 Cinematografi e teatri 1,67 0,74 2,41 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 1,58 0,69 2,27 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 2,66 1,17 3,83 

5 Stabilimenti balneari 2,11 0,93 3,04 
6 Esposizioni, autosaloni 2,05 0,90 2,95 
7 Alberghi con ristorazione 5,06 2,22 7,28 
8 Alberghi senza ristorazione 3,86 1,70 5,56 
9 Case di cura e riposo 3,91 1,72 5,63 
10 Ospedali 5,12 2,25 7,37 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,18 1,84 6,02 
12 Banche ed istituti di credito 2,81 1,25 4,06 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,02 1,78 5,80 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza 5,37 2,36 7,73 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

3,25 1,43 4,68 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,24 2,58 6,82 

17 Attività artigianali tipo bottegehe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 4,24 2,36 6,60 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 3,70 1,64 5,34 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,16 2,17 2,33 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 3,35 1,48 4,83 

21 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 3,29 1,45 4,74 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,16 5,36 17,52 
23 Mense, birrerie, amburgherie 22,62 9,98 32,60 
24 Bar, caffè, pasticceria 9,14 4,03 13,17 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 8,73 3,85 12,58 

26 Plurilicenze alimentari e/o  miste 8,75 3,86 12,61 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 15,81 6,97 22,78 

28 Ipermercati di generi misti 9,74 4,30 14,04 
29 Banchi di mercato generi alimentari 11,98 5,28 17,26 
30 Discoteche, night club 6,82 3,01 9,83 

 
 
 
Se un contribuente riceve l’avviso di pagamento con la sola maggiorazione da pagare probabilmente può 
avere diritto ad un rimborso perché significa che in acconto ha già versato quanto (o più) dovuto, quindi 
bisogna verificare la posizione gidac. 
 
 
 
 



 
GESTIONE POSSIBILI CONTESTAZIONI  

 
 

1. CATEGORIA ATTIVITA’ : se la categoria attribuita d’ufficio durante le conversioni dovesse 
risultare errata bisogna procedere al ricalcolo del dovuto con la categoria corretta. E’ necessario 
stampare visura del punto fisco e visura camerale (rivolgersi ad uno dei responsabili) prima di 
indirizzare il contribuente allo sportello del ricalcolo 

2. PERTINENZA: se anche alla pertinenza dell’abitazione principale è stata applicata la quota variabile 
è necessario che il contribuente indichi i dati catastali dell’immobile in modo da poter fare la stampa 
dell’agenzia del territorio prima di indirizzare il contribuente allo sportello del ricalcolo 

3. N. COMPONENTI: se il numero dei componenti è variato rispetto a quanto riportato sull’avviso è 
necessario fare la stampa del nucleo familiare prima di indirizzare il contribuente allo sportello del 
ricalcolo 

4. FABBRICATI OCCUPATI DA ALTRI NUCLEI FAMILIARI: far presentare dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà con il nominativo del nucleo familiare che occupa, stampare anagrafe 
e visura catastale e far presentare cessazione al 31/12 e nuova iscrizione e  indirizzare il 
contribuente allo sportello del ricalcolo 

5. CESSAZIONE: in caso di cessazione far presentare la denuncia di cessazione con documentazione 
allegata prima di indirizzare il contribuente allo sportello del ricalcolo 

6. PRESENTAZIONE ISTANZA SU ATTI PREGRESSI: stampare istanze dal db e verificare, sempre 
dal db, lo stato di lavorazione dell’istanza. Se al contribuente è stato predisposto un diniego riportare 
la motivazione del diniego al contribuente;  in caso di accoglimento parziale indirizzare il 
contribuente allo sportello del ricalcolo. 

 
 
 
ATTENZIONE!!!! IL PAGAMENTO E’ POSSIBILE SOLO CON F24 (CODICI TRIBUTO: 3944 
TRIBUTO, 3955 MAGGIORAZIONE) PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI O POSTALI. 
 
I contribuenti che si trovino temporaneamente in una situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere al 
pagamento in quanto si trovino in una delle condizioni riportate nella delibera di commissione straordinaria 
n. 205 del 7 novembre 2013 possono presentare richiesta di rateizzazione con allegata dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ma devono comunque essere invitati al pagamento della maggiorazione 
standard che va allo stato se non entro il 20 dicembre almeno entro il 31 dicembre 2013. 
 


