
 

 

Comune di Vairano Patenora 
Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero  36   Del  07-08-14 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE -  IUC - DETERMINAZIONE TARIFFE 

TASSA RIFIUTI -TARI - ANNO 2014 

 
                L'anno  duemilaquattordici  il giorno  sette  del mese di agosto, alle ore 19:30, nella sala straordinaria 

delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,  si è riunito, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori: 
 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO Presente 

Dott. DEL VECCHIO RAFFAELE Presente 

 RUSSO ANGELO Presente 

 SUPINO STANISLAO Presente 

 DI SANO MARCELLINO Presente 

 ZANFAGNA MARCO Presente 

 ROBBIO NOEMI Presente 

Prof. PELOSI DOMENICA Presente 

 MARTONE LINO Presente 

 MARTONE GIOVANNI Presente 

 LANFREDI RAFFAELE Assente 

  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dr. ANTONIO CIORLANO; 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere FAVOREVOLE: 

 

 

 



 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI –TARI ANNO 2014 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
l’imposta  unica  comunale   si  compone   dell’imposta  municipale  propria   (IMU), di  natura 

patrimoniale,  dovuta dal  possessore  di immobili, e di una componente  riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo  per i servizi  indivisibili  (TASI), a carico sia del possessore  sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese  le abitazioni principali, e  nella tassa  sui rifiuti (TARI),  destinata  a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del  7.08.2014   è  stato  approvato  il  Regolamento  

che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente  tassa rifiuti TARI 

nel territorio di questo Comune; 

 
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere  e relativi 

ammortamenti,  nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento  dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio  di spazzamento  e lavaggio delle 

strade pubbliche; 

 
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura  integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente  impossibilità per 

il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
l’art. 1, comma 683  del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio  Comunale approvi, 

entro  il  termine fissato  per  l’approvazione del  bilancio di previsione, le tariffe  della TARI  in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  dal soggetto che 

svolge il servizio  stesso ed approvato dal Consiglio comunale. 

 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.   del   07.08.2014,  dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato  approvato  il piano finanziario per 

l’anno 2014 redatto dal Responsabile  Settore Ambiente – U.T.  

 
Considerato che: 

la proposta  di determinazione  delle tariffe relative all’anno 2014 tiene in considerazione i costi 

operativi di gestione  (CG),  i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno  2014 

approvati con il prospetto  economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; 



 

il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede  l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 

della TARI; 
 

l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle 

tariffe,  nel rispetto  del principio  "chi inquina paga"  di cui all'articolo 14 della Direttiva 

2008/98/CE, sia tenendo  conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità  e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria  omogenea  relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU 

 vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione 

C.C. n. 38 del 24 settembre 2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013; 
 

 

appare  opportuno,  nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei  

coefficienti  di produttività  quantitativa e  qualitativa  di  rifiuti da  parte  delle  differenziate attività  

produttive  nel territorio  comunale,  mantenere l’impianto tariffario  vigente  sino al 31 dicembre 

2013; 

 
l’art. 1, comma 661   della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede la  RIDUZIONE dall’applicazione della 

TARI delle superfici delle attività produttive  di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore 

dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente previsione iniziale di minor gettito derivante 

dalla predetta esclusione ex lege e conseguente  necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le 

altre diverse utenze ad essa assoggettate; 

 
l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche,  determinate sulla base  delle banche  dati dei contribuenti ed  utenze  registrate,  è 

finalizzata al raggiungimento della copertura  integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 

Finanziario per  l’anno 2014 mediante una rimodulazione delle corrispondenti tariffe TARES vigenti 

per l’anno 2013; 

 
tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 901.875,00, con esclusione della 

previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura  deve essere 

assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI; 

 
Richiamati 

 

 

il D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto  2000 e s.m.i., con particolare  riferimento  all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 
 

 

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

 
Il  Decreto Min. Interno  del 13 febbraio  2014 che differisce il termine  per  la deliberazione  del 



 

bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 aprile 2014; 
 

 

Considerato  che la proposta  della presente  deliberazione  è stata  esaminata  dalla competente 

Commissione Consiliare;  

 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 ed all’art. 172; 
 

 

i  pareri  allegati  dei  Dirigenti  dei  Servizi  Entrate  e  Bilancio,  espressi  ciascuno  per  quanto  di 

rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera  b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere   dell’organo  di  revisione  economico- 

finanziaria; 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 

 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere  atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per  l’anno 2014  da  coprire  attraverso  l’applicazione della Tassa  Rifiuti  TARI  è  pari  a  circa € 

901.875,00.così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti 

anni 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.      approvato in data odierna. 
 

2) di determinare,  per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 

anno  2014 della tassa  rifiuti TARI  per  le utenze  domestiche  e non domestiche  come  indicate 

nell’allegato A al presente  provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale. 
 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento comunale dell’imposta Unica comunale 

I.U.C., la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in 

base alla corrispondente  tariffa annuale del tributo di cui all’allegato A, rapportata a giorno e 

maggiorata del  50%. 

 

4)  di  dare  atto   che  sull’importo  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi, esclusa  la 

maggiorazione per servizi indivisibili  si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell’aliquota del 5% approvata  

dalla Provincia di Caser ta  con deliberazione Giunta Provinciale  

-trasmettere, a norma  dell’art. 13, comma 15, del D.L.  201/2011  e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente  deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

7) Di dare atto che la presente  deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai 

sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Con successiva votazione, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente  deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva.” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

 



 

UDITO il presidente, il quale dà illustrazione della stessa richiamandosi a quanto affermato in sede di 

approvazione del regolamento IUC, in particolare con riferimento alle norme regolamentari concernenti la 

TARI e la TASI, e le agevolazioni; 

 

UDITI i consiglieri di minoranza, i quali si pronunciano contrari alla proposta per le ragioni espresse in 

sede di approvazione del menzionato regolamento;  

 

UDITO, in particolare, il consigliere Del Vecchio, il quale rinnova l’invito alla maggioranza a portare 

all’esame del consiglio una relazione analitica circa i costi di gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

  

UDITO il presidente, il quale, assicurando che la richiesta relazione sarà portata quanto prima all’esame 

del civico consesso, chiede l'approvazione della stessa e che, per detta finalità, si passi alla votazione;      

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 97 

e 49 del decreto legislativo n. 267 / 2000; 

 

RITENUTO passare alle operazioni di voto; 

 

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano (contrari i consiglieri Martone Lino, Martone Giovanni e 

Del Vecchio Raffaele),      

 

D E L I B E R A 

 

- APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione. 

 

Con separata votazione, resa, su separata proposta del presidente, per alzata di mano e a maggioranza dei 

voti (contrari i consiglieri Martone Lino, Martone Giovanni e Del Vecchio Raffaele), il presente atto 

viene reso immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere agli atti consequenziali; ciò a norma 

dell'art. 134, c. 4, del D. L.vo n. 267 / 2000. 
Il  Responsabile del Procedimento 

 

 

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 
sottostante. 
 

   

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 

   73.339,41       0,81      689,03       0,60       0,403013     76,442183 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   73.847,93       0,94      627,06       1,40       0,467695    178,365095 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   60.249,06       1,02      479,41       1,80       0,507498    229,326550 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   60.251,15       1,09      481,59       2,20       0,542327    280,288006 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   17.141,12       1,10      121,52       2,90       0,547302    369,470554 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    5.776,08       1,06       36,69       3,40       0,527400    433,172373 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-0 

      110,00       0,81        1,00       0,60       0,403013     76,442183 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Utenza non 
servita da raccolta porta a  

    1.223,00       0,81       10,00       0,60       0,161205     30,576873 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE       860,00       0,94        7,00       1,40       0,187078     71,346038 



 

COMPONENTI-Utenza non servita 
da raccolta porta a 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Utenza non servita 
da raccolta porta a 

    1.215,00       1,02        9,00       1,80       0,202999     91,730620 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Utenza non servita 
da raccolta por 

      730,00       1,09        5,00       2,20       0,216930    112,115202 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Utenza non servita 
da raccolta port 

      220,00       1,10        2,00       2,90       0,218921    147,788221 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-cittadini aire 

      340,00       0,81        3,00       0,60       0,282109     53,509528 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-cittadini aire 

      934,97       0,94        9,00       1,40       0,327386    124,855566 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-cittadini aire 

      600,00       1,02        4,00       1,80       0,355249    160,528585 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-cittadini aire 

      230,00       1,09        1,00       2,20       0,379629    196,201604 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-cittadini aire 

      120,00       1,10        1,00       2,90       0,383111    258,629387 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-uso stagionale 

    2.401,00       0,81       32,00       0,60       0,282109     53,509528 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-uso stagionale 

    6.188,83       0,94       62,70       1,40       0,327386    124,855566 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-uso stagionale 

    2.477,37       1,02       18,87       1,80       0,355249    160,528585 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-uso stagionale 

      775,78       1,09        6,16       2,20       0,379629    196,201604 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-uso stagionale 

      412,97       1,10        2,28       2,90       0,383111    258,629387 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-fabbricati rurali 
per la parte abitativ 

      166,52       0,81        1,68       0,60       0,282109     53,509528 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-fabbricati rurali per 
la parte abitati 

      188,46       0,94        1,32       1,40       0,327386    124,855566 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-fabbricati rurali per 
la parte abitati 

      179,00       1,02        1,00       1,80       0,355249    160,528585 

 
 
 
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 

    3.760,00      0,45       4,00       0,481485      1,632188 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    2.851,86      0,36       3,20       0,385188      1,305750 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

      163,00      0,63       5,53       0,674080      2,256500 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.726,00      0,34       3,03       0,363789      1,236382 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       700,00      0,90       7,90       0,962971      3,223572 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.871,56      0,90       7,90       0,962971      3,223572 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       650,00      0,48       4,20       0,513584      1,713797 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   11.887,37      0,85       7,50       0,909473      3,060353 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       514,00      1,01       8,88       1,080668      3,623458 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

    1.227,00      1,19      10,45       1,273262      4,264092 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      145,00      0,77       6,80       0,823875      2,774720 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       220,00      0,91       8,02       0,973671      3,272537 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      771,09      0,45       4,00       0,481485      1,632188 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.429,00      3,40      29,93       3,637892     12,212850 



 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.435,71      2,56      22,50       2,739119      9,181060 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      845,73      1,56      13,70       1,669150      5,590245 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     3.076,00      1,56      13,77       1,669150      5,618808 

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

      531,00      4,42      38,93       4,729260     15,885274 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI       790,00      1,65      14,53       1,765447      5,928924 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-contratto smalti 

    5.845,00      0,36       3,20       0,269632      0,914025 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI-contratto smalti 

    7.050,00      0,63       5,53       0,471856      1,579550 

2  .6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-contratto smaltimento rifiuti 
spesciali 

    4.878,00      0,34       3,03       0,254652      0,865467 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-contratto 
smaltimento rifiuti sp 

      133,00      0,90       7,90       0,674080      2,256500 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-contratto smaltimento 
rifiuti spescia 

       60,00      0,48       4,20       0,359509      1,199658 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
contratto smalti 

      174,00      0,85       7,50       0,636631      2,142247 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
contratto smaltimento rifiu 

       80,00      1,01       8,88       0,756467      2,536420 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-contratto smalti 

      224,00      1,19      10,45       0,891283      2,984864 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-contratto smalti 

      714,00      0,77       6,80       0,576712      1,942304 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-contratto 
smaltimento rifiuti sp 

    2.101,00      0,91       8,02       0,681569      2,290776 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-contratto smalti 

      389,00      0,45       4,00       0,337040      1,142531 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
contratto smaltimento rif 

       60,00      3,40      29,93       2,546524      8,548995 

2  .24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-contratto smaltimento rifiuti 
spesciali 

       55,00      2,56      22,50       1,917383      6,426742 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-contratto smalti 

      626,36      1,56      13,70       1,168405      3,913171 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-contratto smalti 

       25,00      4,42      38,93       3,310482     11,119692 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-locali uso non 
domestico tenuti  

      155,00      0,90       7,90       0,818525      2,740036 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-DEPOS MAT. EDILI 

    3.220,00      0,36       3,20       0,308150      1,044600 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 
SPEC AMBULATORI MEDICI E 

    1.277,00      0,90       7,90       0,818525      2,740036 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPEC AMBULATORI MEDICI E 

       35,00      0,91       8,02       0,827620      2,781657 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Attivita' comm.li e artig 

       40,00      3,40      29,93       2,546524      8,548995 

2  .24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Attivita' comm.li e artig. 
centro storico 

      184,00      2,56      22,50       1,917383      6,426742 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Attivita' comm.li e artig 

      140,00      3,40      29,93       2,000840      8,548995 

 



 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

 

Dott. BARTOLOMEO CANTELMO 

 

       

_____________________________________________________________________________________ 

                                              

Il Sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio :         

 

 

A T T E S T A 

 

 

CHE  la presente deliberazione: 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il 

19-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 03-09-2014(art. 124 del decreto Lgs. 

267/2000). 

  

Dalla Residenza Comunale, lì        19-08-2014     . 

 IL VICE SEGRETARIO 

 

 

 Gaetano Avv. Di Nocera 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            19-08-2014             : 

 [  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000); 

 [x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   

267/2000;  

 

Dalla Residenza Comunale, lì        19-08-2014     . 

 IL VICE SEGRETARIO 

 

 

 

 Gaetano Avv. Di Nocera 

 

 


