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N. ................. del protocollo delle deliberazioni.                                                                                                                   COPIA 

 

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 

PROVINCIA DI VITERBO 
———�——— 

Deliberazione del Consiglio comunale 
 

OGGETTO: ................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................. 

L'anno ………........................., il giorno ................................. del mese di ........................................................... in Villa San Giovanni 

in Tuscia e nel Palazzo Municipale. 

Convocato per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a 

mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ....................................................................................... ed in seduta 

................................... di ............................. convocazione. 

All'adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri: 

  Presenti Assenti 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 Totali   

Presiede la riunione il sig.......................................................................................................................................................... ed assiste il 

segretario sig. ................................................................................................................................................................... 

Constatato che il numero di .......................................... consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida 

l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione». 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’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. 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita 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. 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi. 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria, IMU, per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a 
quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli ove dovuta; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228. 

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a 
definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;. 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 
commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare l’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. 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito 
del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l’art. 1, comma 669, L. n. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677,  L. n. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, mentre per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può 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. 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 
per mille. 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento 
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi 
costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica 34

Cura del verde pubblico 10

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione)
8

Servizi cimiteriali 10

Servizi connessi agli organi istituzionali 26

Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 19

Amministrazione generale e servizi elettorali 158

Servizi di anagrafe e stato civile 35

Polizia locale e amministrativa 37

Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza 

pubblica
2

Istruzione primaria e secondaria 44

TOTALE 383  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate 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, senza 
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 
Comune. 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti. 

DATO ATTO che per la TASI, a regime, e quindi dal 2015 con le eccezioni legate alla proroga per il 2014 che 
ha posticipato la scadenza della rata di acconto al 16 ottobre, le scadenze sono quelle fissate dalla norma sul 
federalismo fiscale municipale, d.lgs. n. 23/2011, e, pertanto, il 16 giugno e il 16 dicembre, in concomitanza con 
l’IMU. 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all’approvazione di 
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, terza componente del sistema IUC, ovvero del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base 
del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 

Ut
Typewriter
(migliaia di euro)



 

FATTO RILEVARE CHE: 

al fine di attenuare l’onere a carico di famiglie numerose, i coefficienti proposti sono stati inseriti in maniera 
decrescente per la parte variabile e per la parte fissa delle utenze domestiche rispetto al numero di occupanti; 

i coefficienti per le utenze non domestiche, per allineare gli aumenti tra le varie tipologie di utenza e 
soprattutto per non creare scostamenti troppo elevati tra i contribuenti con le tariffe vigenti nel 2012 sono stati 
stabiliti secondo parametri minimi per alcune tipologie di utenza; 

RITENUTO opportuno stabilire le scadenze per le imposte legate al sistema IUC per l’anno 2014; 

VISTI i pareri favorevoli resi dalla responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Al termine della discussione il cui resoconto sommario è riportato in separato verbale; 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Valeri, Cupelli, Latini) 

DELIBERA 

A) di approvare per l'anno 2014 la conferma delle aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 

2) di dare atto che, essendo il comune di Villa San Giovanni in Tuscia incluso nell’l'elenco allegato alla 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art. 7 lett. h) del D.Lgs 504/92 ; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993; 

4) aliquota pari allo 0,98 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti. 

5) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

B) Di approvare per quanto di competenza, le aliquote della componente TASI dell’Imposta unica comunale 
(IUC) nelle seguenti misure: 

I.  aliquota Tasi del 2,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU; 

II.  nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la 
Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a 
carico del titolare del diritto reale; 

III.   aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti 

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 19,6% (75/383) 

C) Di approvare le tariffe della componente TARI dell’Imposta unica comunale (IUC) anno 2014, come 
risultanti dagli elaborati allegati (all. 1) derivanti dalle risultanze del piano finanziario approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 del 08/09/2014; 

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla 
provincia;: 

D) di stabilire altresì che per l’anno 2014 i pagamenti dell’IMU e della TASI dovranno  attenersi alle seguenti 
scadenze: 

TARI: 1 rata 16 ottobre 2014; II rata 16 novembre 2014, III rata 16 dicembre 2014; rata unica 16 novembre 2014; 

IMU: acconto entro il 16 giugno 2014 e  saldo entro il 16 dicembre 2014; rata unica entro il 16 giugno 2014 

TASI: acconto entro il 16 ottobre 2014 e saldo entro il 16 dicembre 2014; rata unica entro il 16 ottobre 2014; 



 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito; 

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, 
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006; 

di pubblicare la presente all’Albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e di darne comunicazione 
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125; 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con 
voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Valeri, Cupelli, Latini) 

 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 80.433,95 1,50% 81.640,46 Costi fissi no K 

CKn 7.652,00 7.652,00 CKn

Costi variab n-1 89.546,10 1,50% 90.889,29 Costi variabili

Riduz. Rd Ud € 180.181,76 TOTALE

Totale RSU kg 426.474

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 409.346 95,98 85.706,40€          87.239,10€       -€          87.239,10€                
Und 17.128 4,02 3.586,06€             3.650,19€         -€          3.650,19€                  

Totale 426.474 100,00 89.292,46€          90.889,29€       -€          90.889,29€                

49,56% 50,44%

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 15.330 219 100% 1,134 60,03

2 26.600 380 80% 1,273 103,24

3 9.840 123 60% 1,425 126,05

4 7.500 75 50% 1,522 156,07

5 4.030 31 10% 1,618 178,28

6 o più 1.500 10 20% 1,674 212,49

Totale 64.800 838

verificato

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq totale €/mq

1 50% 0,890 0,911 1,801

2 30,00 100% 1,513 1,534 3,048

3 50% 0,814 0,832 1,646

4 20,00 100% 1,510 1,534 3,044

5 50% 2,235 2,271 4,505

6 50% 1,335 1,359 2,694

7 50% 1,683 1,713 3,396

8 98,00 50% 1,647 1,676 3,323

9 51,00 50% 1,669 1,705 3,374

10 133,00 80% 1,735 1,770 3,505

50% 0,008 0,008 0,015

11 50,00 60% 1,894 1,926 3,821

12 151,00 80% 1,667 1,701 3,368

13 24,00 30% 1,782 1,812 3,595

14 80,00 100% 1,567 1,598 3,165

15 289,00 90% 1,697 1,729 3,426

16 358,00 1% 2,180 2,216 4,396

50% 0,034 0,035 0,069

17 260,00 10% 2,159 2,195 4,354

18 107,00 20% 1,955 1,985 3,940

19 118,00 20% 2,025 2,061 4,086

20 100,00 1% 2,385 2,427 4,813

50% 0,035 0,036 0,071

21 50% 2,297 2,337 4,634

Totale 1.869,00

Discoteche, night-club

Tariffe

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze RIFIUTI COSTI 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 85.706,40€        

TFd

n 80.433,95€        Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,82 15330 12.570,60 1,383 1,134 17.388,92€           

2 0,92 26600 24.472,00 1,383 1,273 33.852,13€           

3 1,03 9840 10.135,20 1,383 1,425 14.020,03€           

4 1,10 7500 8.250,00 1,383 1,522 11.412,23€           

5 1,17 4030 4.715,10 1,383 1,618 6.522,40€             

6 o più 1,21 1500 1.815,00 1,383 1,674 2.510,69€             

Totale 61.957,90 85.706,40€           

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 87.239,10€          

Qtot (kg) 409.346,43€        

Cu (€/kg) 0,21€                    

Quv 281,65

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 100% 1,00 219 219 60,03 13.145,560€           

2 1,40 1,80 80% 1,72 380 653,6 103,24 39.232,594€           

3 1,80 2,30 60% 2,10 123 258,3 126,05 15.504,558€           

4 2,20 3,00 50% 2,60 75 195 156,07 11.704,951€           

5 2,90 3,60 10% 2,97 31 92,07 178,28 5.526,538€             

6 o più 3,40 4,10 20% 3,54 10 35,4 212,49 2.124,899€             

Totale 1453,37 87.239,099€           

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 3.586,06

QTnd 2.014,09

80.433,95€                                                                                                                            1,7804918

7652 100%

89546,102 TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,66 50% 0,500 0,00 0,00 0,890 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 0,85 100% 0,850 30,00 25,50 1,513 45,40

3 Stabilimenti balneari 0,29 0,62 50% 0,457 0,00 0,00 0,814 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,85 100% 0,848 20,00 16,96 1,510 30,20

5 Alberghi con ristorante 1,02 1,49 50% 1,255 0,00 0,00 2,235 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,65 0,85 50% 0,750 0,00 0,00 1,335 0,00

7 Case di cura e riposo 0,93 0,96 50% 0,945 0,00 0,00 1,683 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,09 50% 0,925 98,00 90,65 1,647 161,40

9 Banche ed istituti di credito 0,70 1,17 50% 0,938 51,00 47,81 1,669 85,13

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,47 1,10

80% 0,975 133,00 129,61 1,735 230,77

 - idem utenze giornaliere 0,95 2,20 50% 1,573 0,00 0,00 2,800 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86 1,20 60% 1,064 50,00 53,20 1,894 94,72

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.
0,68 1,00

80% 0,936 151,00 141,34 1,667 251,65

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,19 30% 1,001 24,00 24,02 1,782 42,77

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 0,88 100% 0,880 80,00 70,40 1,567 125,35

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 1,00 90% 0,953 289,00 275,42 1,697 490,38

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,18 5,88 1% 1,224 358,00 438,28 2,180 780,35

 - idem utenze giornaliere 2,35 11,77 50% 7,062 0,00 0,00 12,574 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 0,82 4,71 10% 1,213 260,00 315,26 2,159 561,31

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,71 2,66

20% 1,098 107,00 117,48 1,955 209,17

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,82 2,39 20% 1,137 118,00 134,19 2,025 238,92

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,29 5,88 1% 1,340 100,00 133,98 2,385 238,55

 - idem utenze giornaliere 2,59 11,77 50% 7,177 0,00 0,00 12,779 0,00

21 Discoteche, night-club 1,00 1,58 50% 1,290 0,00 0,00 2,297 0,00

1.869 2014,086401 3.586,06

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 3.650,19

QTnd 17.127,57

80.433,95€                                                                                                                                           0,213

7652 100%

89546,102 Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,93 5,62 50% 4,275 0 0 0,911 0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,95 7,20 100% 7,200 30 216 1,534 46,03
3 Stabilimenti balneari 2,50 5,31 50% 3,905 0 0,832 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 1,95 7,20 100% 7,200 20 144 1,534 30,69
5 Alberghi con ristorante 8,66 12,65 50% 10,655 0 0 2,271 0,00
6 Alberghi senza ristorante 5,52 7,23 50% 6,375 0 0 1,359 0,00
7 Case di cura e riposo 7,88 8,20 50% 8,040 0 0 1,713 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 6,48 9,25 50% 7,865 98 771 1,676 164,26
9 Banche ed istituti di credito 6,00 10,00 50% 8,000 51 408 1,705 86,95
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 4,00 9,38 80% 8,304 133 1.104 1,770 235,37

 - idem utenze giornaliere 8,00 18,76 50% 13,380 0 0 2,852 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,31 10,19 60% 9,038 50 452 1,926 96,31
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,75 8,54 80% 7,982 151 1.205 1,701 256,87
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,82 10,10 30% 8,504 24 204 1,812 43,50
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,57 7,50 100% 7,500 80 600 1,598 127,87
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47 8,52 90% 8,115 289 2.345 1,729 499,81
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 10,00 50,00 1% 10,400 358 3.723 2,216 793,48

 - idem utenze giornaliere 20,00 100,00 50% 60,000 0 0 12,787 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 7,00 40,00 10% 10,300 260 2.678 2,195 570,73
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6,00 22,57 20% 9,314 107 997 1,985 212,39
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,00 20,35 20% 9,670 118 1.141 2,061 243,18
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,00 50,00 1% 11,390 100 1.139 2,427 242,74

 - idem utenze giornaliere 22,00 100,00 50% 61,000 0 0 13,000 0,00
21 Discoteche, night-club 8,51 13,42 50% 10,965 0 0 2,337 0,00

17.128 3.650,19

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO



Marco Fabrucci

dr. Gianni Stirparo

 9/ 9/ 2014

 9/ 9/ 2014

dr. Gianni Stirparo

 9/ 9/ 2014

08/09/2014

24/09/2014

X

dr. Gianni Stirparo

dr. Gianni Stirparo

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to .........................................................................      f.to ............................................................... 

Visto il parere favorevole de 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

f.to dott.ssa Carla Liberati

 

. 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Dalla sede comunale, li .............................................................................. 

Visto: IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

..............................................................................       ....................................................................... 

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione è avvenuta il ..........................................  e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi. 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    f.to ............................................................... 

Il sottoscritto Segretario comunale, su relazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ........................................................ al ............................................................ 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ............................................................... 

� La presente deliberazione, non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 134  comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è 

divenuta esecutiva il giorno successivo alla compiuta pubblicazione. 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ................................. in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    f.to ............................................................... 


