
COMUNE DI SERRE 
( Provincia di Salerno) 

\ 

ORIGINALE 

Deliberazione del Consiglio Comunale , 

N. 13 del 08-09-2014 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:50 nell'aula 
consiliare in V. Emanuele, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28/08/2014, pro!. 
n.4397, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica 
di Prima convocazione. 

Assume la Presidenza dell'adunanza il Sig. Dr. MENNELLA FRANCO - Sindaco. 
, Risultano presenti/assenti i Signori : 

MENNELLA FRANCO P GRANITO ANTONINO P 
OPRAMOLLA ANTONIO P PASSANANTI GIOVANNI P 
PASSANNANTIALFREDO P CATALANO DOMENICO P 
Langone Biagio P CORNETTI LUIGI P 

ne risultl)no presenti n. 8 e assenti n. O. 

Partecipa il Segretario Comunale - DOTT. GAlANO CAPPELLI GIACOMO - il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero 
degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Relaziona l'Ass. PASSANNANTI il quale evidenzia coma la Legge Regionale n. 1/2014 stenti a 
decollare. Il servizio attualmente gestito dal Consorzio non è ottimale e i costi sono elevati e, 
dunque, il relativo piano finanziario comporta l'applicazione di tariffe che consentano la copertura 
integrale del costo del servizio. 
Il Sindaco informa che la convenzione stipulata con il Consorzio ha previsto una riduzione delle 
unità di personale impiegate da nove a sette. 
Si tratta dei due lavoratori dipendenti in precedenza distaccati al Consorzio. Di essi uno, purtroppo, 
è venuto meno mentre l'altro è stato adibito ad altre mansioni. 
Il Comune si è visto costretto, tuttavia, a rivedere il corrispettivo contrattuale in aumento, in 
misura eguale agli aumenti del costo del personale. 
Rileva che la media pro capite del costo del servizio si attesta intorno ai 110/115 euro, tra le più 
basse nella Regione dove, in città come Napoli o Salerno, si attesta intorno ai € 200. 
Si tratta di cifre in assoluto elevate, ma sorprendentemente basse rispetto alle realtà cittadine. 
L'Ass. PA5SANNANTI segnala, al proposito, che la legge regionale prevede la normalizzazione dei 
costi e, dunque, l'applicazione di una sorta di media tra la spesa di tutti i Comuni. E' insito in ciò il 
pericolo che l'applicazione del metodo comporterà un aumento dei costi nei Comuni, quali Serre, 
nei quali la media è inferiore. 
Il Sindaco conferma quanto detto dali'Ass. Passannanti e ritiene perciò la norma sbagliata. Per 
quest'anno la tariffa rimane, comunque, immodificata rispetto al 2013. 
Il Cons. CATALANO sobbalza e afferma che una famiglia di quattro persone in un'abitazione di 100 
mq verrà a pagare poco meno di mille euro. 
Il Sindaco fa rilevare al Cons. Catalano l'errore di calcolo in cui è incorso in quanto la tariffa al mq è 
pari a 0,71€. 
AI Cons. CORNETTI che rileva la disparità e l'iniquità della tariffa per i bar e i ristoranti, il Sindaco 
replica che la tariffa è stata commisurata al criterio per cui chi più produce più paga. 
Il Cons. CATALANO riconosce che effettivamente avere a che fare con il Consorzio non è agevole. 
Ritiene, tuttavia, che il Comune ha i mezzi per ridurre i costi anche mediante la vendita della 
struttura di proprietà comunale che attualmente è inutilizzata; altra possibilità sarebbe quella di 
ridurre la tariffa a chi smaltisce la frazione organica con il compostaggio. 
Il Sindaco ricorda che le difficoltà con il Consorzio si sono evidenziate fin dall'inizio. Per quanto 
concerne l'immobile cui fa riferimento il Cons. Catalano, è in corso l'iter per la variante urbanistica. 
Il Cons. CATALANO chiede di prendere visione del procedimento cui fa riferimento il Sindaco e 
rammenta che già in precedenza l'Amministrazione di cui ha fatto parte aveva tentato di escludere 
il Consorzio dalla gara. 
Il Cons. CORNETTI vorrebbe che si evitasse di fare riferimento a quanto fatto o agli errori di chi ha 
amministrato in precedenza, badando soprattutto al lavoro che si sta compiendo nell'attualità. 

Il Sindaco conclude affermando che l'istallazione di una compostiera non è soluzione decisiva e che 

grande peso nella gestione della raccolta differenziata lo ha la Caserma di Persano che produce 

grandi quantità di rifiuto indifferenziato. 

Si passa alla votazione. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
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la IUC (Imposta Unica Comunale) 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'utilizzato re. 


DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 


VISTO il DECRETO-lEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della 

prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014 


TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 


- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisi bili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 


VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

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: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione deIl'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

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

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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. 

688.11 versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, owero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili. \I versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale owero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che prowedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. \I comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI.II versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 
3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Èconsentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono, altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 
2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, owero 
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo 
periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 
giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 
nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio 
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delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine dellO settembre 2014, 
il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando 
l'aliquota di base dell'l per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di 
cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere 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. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio 
della delibera entro il predetto termine dellO settembre 2014 owero nel caso di mancata 
determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari allO per cento dell'ammontare 
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero 
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, 
corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, 
per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno 
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei 
confronti dei singoli comuni ave le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo 
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a 
trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il 
sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli 
importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata 
del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del 
Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel 
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti O di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
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convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data odierna, con cui è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (J.U.C.); 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetta delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L n. 448/2001 il quale dispone che: " II comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici loca li, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è sta bilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previ sione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l° 
gennaio dell'anno di rifer imento". 

CONSIDERATO che a decorrere dall 'a nno 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 fi nanze, 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; 

TENUTO CONTO che per qua nto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legis lative inerenti l'imposta unica comunale (IUe) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02·05-2014, 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cu i all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2014, e il Decreto del 
Ministero dell'interno del 18/07/2014 con cui il predetto termine è ulteriormente differito al 
30/09/2014; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area 
Finanziaria; 

con 	sei voti favorevo li e il voto cont rario dei Conss. CORNETII e CATALANO, espressi per alzata di 
mano,ù 

DELIBERA 

1) 	 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
prowedimento; 

2) 	 di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 ; 
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3) 	 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 

4) 	 di stabilire, in deroga al regolamento IUC, che per l'anno 2014 il versamento awenga in n. 2 
rate scadenti il 16 novembre 2014 ed il 16/01/2015; 

5) 	 di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in separata palese votazione, la presente deliberazione 
viene dichiarata urgente e resa immediatamente eseguibile. 
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TARI - BILANCIO ANNO 2014 

IN EURO 
COMUNE DI SERRE 

COSTI PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL  Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 32.313,00 32.313,01 

CARe  Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 25.000,00 25.000,01 

CGG  Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 39.935,00 39.935,01 

eCD  Costi comuni diversi 1.800,00 1.800,01 

AC  Altri costi operativi di gestione 0,00 0,01 

CK  Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investIto) 134.600,00 134.600,01 

CRT  Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 164.700,00 164.700,01 

CTS  Cost i di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 240.000,00 240.000,01 

eRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 214.139,00 214.139,01 

CTR -Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00 0,01 

SOMMANO 233.648,00 618.839,00 852.487,01 

27,41% 72,59% 100,00~ 

1 % COPERTURA 2014 100~ 

PREVISIONE ENTRATA 852.487,01 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

ENTRATA TEORICA 233.648,00 618.839,00 852.487,01 

1 UTENZE DOMESTICHE 103.042,92 1 244.052,15 1 347.095,0' 

1 UTENZE NON DOMESTICHE 120.605,26 1 285.647,79 1 406.253,0! 
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TARIFFE TARI ANNO 2014 


UTENZE DOMESTICHE 

Anno 
Tipo 
Utenza Codice Descrizione 

TARIFFA AL 
METRO MQ 

TARIFFA FISSA 
X NUCLEO 
FAMILIARE 

2014 D 01.01.00 nucleo familiare 1 0,50 94,43 

2014 D 01.02.00 nucleo familiare 2 0,58 169,98 

2014 D 01.03.00 nucleo familiare 3 0,66 193,59 

2014 D 01.04.00 nucleo familiare 4 0,71 245,53 

2014 D 01.05.00 nucleo familiare 5 0,73 273,86 

2014 D 01.06.00 nucleo familiare 6 0,73 321,08 

UTENZE NON DOMESTICHE 


Anno Tipo 
Utenza 

Codice Descrizione TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

TOTALE 
TARIFFA 

2014 N 02.01.00 musei, biblioteche, 
scuole, associazioni 
luoghi di 

0,33 0,87 1,20 

2014 N 02.02.00 campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sporti vi 

0,47 1,25 1,72 

2014 N 02.05.00 alberghi con 
ristorante 0,98 2,62 3,60 

2014 N 02.06.00 alberghi senza 
ristorante 0,62 1,67 2,29 

2014 N 02.07.00 case di cura e riposo 
0,76 2,02 2,78 

2014 N 02.08.00 uffici, agenzie, studi 
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professionali 0,66 1,78 2,44 
2014 N 02.09.00 banche ed istituti di 

credito 0,40 1,06 1,46 
2014 N 02.10.00 negozi di abbigliamento, 

calzature, libreria,cart. 0,73 1,96 2,69 
2014 N 02.11.00 edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 0,96 2,56 3,52 
2014 N 02.12.00 attivita' artigianali 

tipo botto :falegname, 
idraulico ecc. 

0,67 1,79 2,46 

2014 N 02.13.00 carroueria, 
autofficina, elettrauto 0,92 2,45 3,37 

2014 N 02.14.00 Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0,54 1,44 1,98 

2014 N 02.15.00 Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

0,60 1,60 2,20 

2014 N 02.16.00 ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 3,50 9,35 12,85 

2014 N 02.16.01 ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie - r-50 1,75 4,67 6,42 

2014 N 02.17.00 bar, caffe', pasticceria 
2,76 7,39 10,15 

2014 N 02.18.00 supermercato,pane e 
pasta, macelleria, 
salumi, formaggi 

1,07 2,88 3,95 

2014 N 02.19.00 plurilicenze alimentari 
e/o miste l,58 3,61 5,19 

2014 N 02.20.00 ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante. 2,53 6,71 9,24 
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approva . 
sottoscritto come segue.

DR. 

IL SINDACO- PRESIDENTE 

NNELLA RANCO 

~./V'-'~. 

LlCAZIONIi 
".~'" 

.\ '" 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggb,. ";"v ' all'Albo Pretorio L..-/1
dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni conse~"i ai sensi dell'art.l34, lO 
comma, del D.Lgs 18/0~(2000, n. 267; 

. ,r.\\ ,_ 

Serre lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto: 

ai sensi deU'art.134, 3° comma. D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Dal Municipio lì, 
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