
COMUNE DI CASTELSARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 08.09.2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L’anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di settembre alle ore 18:20 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N. COGNOME E NOME PRES. ASS.

1 ROSANO Rocco Sindaco Si

2 CIRIGLIANO Roberto Consigliere SI

3 DE SANTIS Vito Consigliere SI

4 LARDO Angelo Consigliere SI

5 MIRAGLIA Mariapina Consigliere SI

6 CASCINI Prospero Antonio Consigliere SI

7 IANNELLA Carmela Consigliere SI

Assegnati n.7 - In carica n. 7 - Presenti n. 6 - Assenti n. 1

Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;



PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il responsabile
dell’Area Finanziaria sulla proposta della presente deliberazione per quanto concerne la regolarità
tecnica, amministrativa e contabile ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il
controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.07.2014, eseguibile
ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale);

CONSIDERATO che la IUC è composta da :

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

 comma 669 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.”;

 Comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di
detentori, essi son tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.”;

 Comma 676 “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”;

 Comma 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille.”;

 Comma 681 “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella
misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare”.

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

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

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



 Comma 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle
norme statali 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 o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

RICHIAMATO l’art. 3.C, comma 5, del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n.
16 del 24.07.2014 che stabilisce che l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento
dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota determinata dal Consiglio
Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

RICHIAMATO l’art. 8.C - ESENZIONI TASI, del Regolamento IUC approvato con
delibera di C.C. n. 16 del 24.07.2014, si ritiene opportuno inserire i comma 2 e 3 che recitano:

2. E’prevista l’esenzione totale dall’imposta, valida per 3 anni dall’anno di presentazione dell’istanza
di esenzione, sugli immobili e sui fabbricati per i contribuenti titolari di:
a. nuove attività di impresa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale, avviate da

giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
b. nuove attività di impresa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale, avviate in uno

dei settori ammissibili riportati nell’allegato A.
3. L’esenzione di cui al comma precedente è prorogata di altri 2 anni se la nuova attività di impresa

raggiunge, nell’arco dei 3 anni di agevolazione, un incremento occupazionale di almeno n. 1 unità
lavorativa attraverso l’assunzione a tempo indeterminato (con contratto anche part-time) di
personale residente da almeno un anno in questo Comune;

VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 69 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il
2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce al 30 settembre
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, relativo
all’esercizio finanziario 2014;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. n° 446/1997”;

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE: per servizi indivisibili, s’intendono in linea
generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo
alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

 servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su
tutta la collettività del comune;

 servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile
effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ;

RITENUTO di individuare i costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte)
attraverso il gettito TASI;



RITENUTO OPPORTUNO stabilire le aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per
coprire i costi dei servizi indivisibili per l’anno 2014;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni, il
gettito preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto preventivato in
bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati, in relazione ai
quali si prevede una percentuale di copertura pari al 12,79% per cento;

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

SENTITO il consigliere Cascini Prospero Antonio, capo gruppo di minoranza, il quale
annuncia il voto contrario, non condividendo la politica dell’aumento continuo della pressione
fiscale, sia pure di ordine generale. La responsabilità della pressione fiscale è rimessa alla
maggioranza.

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Cascini Prospero Antonio e Iannella Carmela), astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote d’applicazione della componente IUC
-tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 Aliquota 2 per mille su abitazioni principali e relative pertinenze;

 Aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili;

 Aliquota 1 per mille per altri fabbricati;

 Aliquota 1 per mille per le tutte le unità immobiliari occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

 Aliquota 1 per mille per tutte le unità immobiliari tenute a disposizioni per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo (non residenti);

 Aliquota 1 per mille per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli
Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in
attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

 Aliquota 0,00 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma
8, del decreto legge 6.11.2011, n. 201 convertito nella legge 22.12.2011, n. 214;

2. di stabilire per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della legge n, 147/2013, che il
tributo TASI a carico dell’occupante è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo,
calcolato applicando l’aliquota determinata dal Consiglio Comunale, e la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

3. di integrare l’art. 8.C - ESENZIONI TASI, del Regolamento IUC approvato con delibera
di C.C. n. 16 del 24.07.2014, inserendo i comma 2 e 3 che recitano:
2) E’prevista l’esenzione totale dall’imposta, valida per 3 anni dall’anno di presentazione

dell’istanza di esenzione, sugli immobili e sui fabbricati per i contribuenti titolari di:
a. nuove attività di impresa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale, avviate da

giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
b. nuove attività di impresa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale, avviate in

uno dei settori ammissibili riportati nell’allegato A.
3) L’esenzione di cui al comma precedente è prorogata di altri 2 anni se la nuova attività di
impresa raggiunge, nell’arco dei 3 anni di agevolazione, un incremento occupazionale di almeno



n. 1 unità lavorativa attraverso l’assunzione a tempo indeterminato (con contratto anche part-
time) di personale residente da almeno un anno in questo Comune;

4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta:

COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 22.790,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 62.660,56
Servizi di protezione civile € 7.402,73
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale € 26.423,00
Polizia Locale € 68.679,00
Servizi cimiteriali € 8.161,00
TOTALE € 196.116,29

ENTRATE
Gettito stimato TASI € 25.077,00
Grado di copertura dei costi 12,79%

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per l’anno 2014 un gettito
TASI a copertura dei servizi indivisibili indicati al punto 3) del presente deliberato, nella misura stimata del
12,79% per cento e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla
fiscalità generale;

6. di dare atto che le aliquote applicate non superano i limiti di cui all’art. 1, comma 677, della legge n.
147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

7. di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità
indicate dallo stesso Ministero;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Cascini Prospero Antonio e Iannella Carmela), astenuti nessuno, espressi
per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di attuarne celermente le disposizioni.



ALLEGATO A
ATTIVITA’ AMMISSIBILI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

CODICE DESCRIZIONE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA
E SERVIZI CONNESSI

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.12.00 Coltivazione di riso

01.13.10
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.13.40 Coltivazione di patate

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero

01.15.00 Coltivazione di tabacco

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria

01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

01.21.00 Coltivazione di uva

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

01.23.00 Coltivazione di agrumi

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

01.30.00 Riproduzione delle piante

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 Allevamento di suini

01.47.00 Allevamento di pollame

01.49.10 Allevamento di conigli

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia

01.49.30 Apicoltura

01.49.40 Bachicoltura

01.49.90 Allevamento di altri animali nca

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale

01.62.01 Attività dei maniscalchi

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

01.63.00 Attività che seguono la raccolta

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina



01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali

02.20.00 Utilizzo di aree forestali

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI

10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

10.20.00
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura
eccetera

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate

10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.20
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.51.10 Trattamento igienico del latte

10.51.20 Produzione dei derivati del latte

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.61.10 Molitura del frumento

10.61.20 Molitura di altri cereali

10.61.30 Lavorazione del riso

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.81.00 Produzione di zucchero

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.83.01 Lavorazione del caffè

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

10.85.04 Produzione di pizza confezionata

10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.



11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.05.00 Produzione di birra

11.06.00 Produzione di malto

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO

55.10.00 Alberghi

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.30 Rifugi di montagna

55.20.40 Colonie marine e montane

55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.10 Gestione di vagoni letto

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.10.50 Ristorazione su treni e navi

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.29.10 Mense

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58 ATTIVITÀ EDITORIALI

58.11.00 Edizione di libri

58.12.01 Pubblicazione di elenchi

58.12.02 Pubblicazione di mailing list

58.13.00 Edizione di quotidiani

58.14.00 Edizione di riviste e periodici

58.19.00 Altre attività editoriali

58.21.00 Edizione di giochi per computer

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

59
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI
PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

59.20.20 Edizione di musica stampata

59.20.30 Studi di registrazione sonora

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive

61 TELECOMUNICAZIONI



61.10.00 Telecomunicazioni fisse

61.20.00 Telecomunicazioni mobili

61.30.00 Telecomunicazioni satellitari

61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point

61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati

61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

62
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.01 Configurazione di personal computer

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00 Portali web

63.91.00 Attività delle agenzie di stampa

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca

N
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE

79
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.20.00
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

R
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti



90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.19.99 Altre attività sportive nca

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato Il responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Rosario D’ORSI F.to Rag. Rosario D’ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Il Presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 09.09.2014 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.09.2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì 09.09.2014 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Dalla residenza Municipale, lì 09.09.2014 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI


