
 

   
 

Delibera N. 23 Reg. Gen. 

07 Settembre 2014 
 

COMUNE DI CAMINI 
Provincia di Reggio Calabria 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIO NE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L’A NNO 2014.  

L'anno duemilaquattordici  del giorno sette  del mese di settembre  alle ore 17:00 convocato 
come da avvisi scritti in data 02/09/2014, consegnati a domicilio dal messo comunale come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Francesco DE AGOSTINO , in 
prima convocazione, in seduta pubblica e in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale, 
composto dai seguenti signori: 
 

N. 
Ord.  

COGNOME E NOME Pre.nte  N. 
Ord. 

COGNOME E NOME Pre.nte 

1 Avv. Francesco DE AGOSTINO SI 6 Sig. Pietro FONTE SI 

2 Sig.  Roberto MELIA SI 7 Dr.  Giuseppe ALFARANO SI 

3 Sig. Damiano LIZZI NO 8 Dr. Nicola Gius.pe ALFARANO SI 

4 Ins. Maria Cate.na BOMBARDIERI NO 9 Sig. Isidoro SCUTERI SI 

5 Sig.ra  Katiuscia MURIALE NO 10 Sig.ra  Carmen DAQUA SI 

 

Presenti Totali n.: 3 Assenti Totali n.: 7 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Luciano PITTELLI , che redige il verbale. 

IL PRESIDENTE 

Constatato  che, essendo il numero di Consiglieri presenti di n. 6 (oltre il Sindaco) su n. 09 

Consiglieri assegnati al Comune e su n. 09 Consigliere in carica, l’adunanza e legale a termine 

dell’articolo 127 del testo Unico T U.L.C. 04/02/1915 n.148.  

 

Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000: 

-il Responsabile del servizio interessato per quanto concerna la Regolarità Tecnica  ha 
espresso parere favorevole ; 

-il Responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile  ha 
espresso parere favorevole ;  

DICHIARA APERTA LA SEDUTA  e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

 

RELAZIONA il Sindaco - Presidente del Consiglio evidenziando la necessità e l’urgenza di 

approvare le aliquote della TARI. Inoltre, evidenzia che il Comune è in dissesto finanziario.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti 

prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

RICHIAMATI  in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i 

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

RICORDATO che la TARI: 

� opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. 

n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 nonché 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D. L. n. 201/2011 

(L. n. 211/2011); 

� assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

� deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

� fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 

(comma 666); 

VISTO il Regolamento (I.U.C.) per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 07/09/2014, il quale all’articolo 26 

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 



 

 

 

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 07/09/2014 dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2014 di € 53.936,27, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 10.000,00 

COSTI VARIABILI €. 43.936,27 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTI: 

� il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

 

 



 

 

� il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è 

stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

� il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 

da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. 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'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 

competenti; 

VISTO il Testo Unico 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

 

Tutto ciò premesso , a scrutinio palese con alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli, e n. 1 

astenuto (Dr. Giuseppe ALFARANO), 

DELIBERA 

1. DI ASSUMERE quanto in premessa espresso quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. DI APPROVARE  per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge n. 14/2013 

e dell’art. 26 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto 

la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI TRASMETTERE, telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo 

periodo, della legge n. 147/2013; 

Poi, su proposta del Presidente di rendere la presente immediatamente eseguibile, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

a scrutinio palese con alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli, e n. 1 astenuto (Dr. 

Giuseppe ALFARANO), 

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO (A) 
 
 

 

 

 

COMUNE DI CAMINI 

Provincia di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SIU SERVIZI 

TARI 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE TARI 2014 

 

 

 

 



 

Si riporta di seguito il dettaglio: 

Ripartizione costi: Costi Totali € 53.936,27 di cui Costi Fissi € 10.000,00 e Costi Variabili € 

43.936,27. 

Determinazione costi sostenuti  

CSL costi di lavaggio e spazzamento 
strade  

€        0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu  €25.436,27 

CTS costi trattamento e smaltimento 
rsu 

€18.500,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri, 
campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e 
quanto non compreso nelle precedenti 
voci) 

€         0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 
(costi di appalto e/o convenzioni con 
gestori) 

€         0,00 

CG Costi di gestione Voci 
di bilancio: 

B6 costi per materie di 
consumo e merci (al 
netto dei resi,abbuoni e 
sconti) 

B7 costi per servizi 

B8 costi per godimento di 
beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

B12 accantonamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati 

 

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata 

 

CTR costi di trattamento e riciclo (per 
umido e verde, costi di compostaggio e 
trattamenti) 

€         0,00 

CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento 
e Riscossione (costi amministrativi del 
personale, di accertamento, 
riscossione e contenzioso) 

 

CGG 
Costi Generali di Gestione (del 
personale che segue l'organizzazione 
del servizio o appalto minimo 50% di 
B9) 

€        10.000,00 

CC Costi comuni 

CCD 
Costi Comuni Diversi (costo del 
personale a tempo determinato, quote 
dei costi di materiali e dei servizi 
come elettricità, gas, acqua, pulizie, 
materiali di consumo, cancelleria e 
fotocopie) 

 

Amm Ammortamenti  

Acc Accantonamento  

CK 
Costi d'uso del capitale 

R=r (KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale 
impiegato 
KNn-1  capitale netto contabilizzato 
dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati 
nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per 
gli investimenti programmati e in 
riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo 

 

 
 
 
 

  



 

Totale costi fissi 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
 

€       10.000,00 
Costi totali € 53.936,27 

Totale costi variabili 
CRT+CRT+CRD+CTR 

€       43.936,27 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  

Quantità 
rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 
utenze 

domestiche 

0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

0,00 Kg 
totali 

0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi  
utenze domestiche  

87,04% Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf = 
ΣTF x 
87,04% 

€ 8.704,00 Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 
€ 46.946,13 

% costi variabili 
utenze domestiche  

87,04% Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv = 
ΣTV x 
87,04% 

€ 38.242,13 

% costi fissi 
utenze non domestiche  

12,96% Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
NON domestiche  

Ctnf = 
ΣTF x 
12,96% 

€ 1.296,00 Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 
€ 6.990,14 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

12,96% Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
NON domestiche  

Ctnv = 
ΣTV x 
12,96% 

€ 5.694,14 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa KA  applicato 
Coefficiente. 

adattamento per 
superficie (per 

attribuzione parte 
fissa della tariffa) 

KB  applicato 
Coefficiente 

proporzionale di 
produttività 

(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

1.1 Un Componente 0’75 1,00 
1.2 Due Componenti 0,88 1,80 
1.3 Tre Componenti 1,00 2,00 
1.4 Quattro Componenti 1,08 2,60 
1.5 Cinque Componenti 1,11 2,90 
1.6 Sei o più Componenti 1,10 3,40 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa KC applicato 
Coefficiente 
potenziale di 

produzione (per 
attribuzione parte 
fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coefficiente di 

produzione kg/m 
anno (per 

attribuzione parte 
variabile della 

tariffa) 
2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto  1,04 7,00 
2.2 Campeggi,distributori carburanti  0,44 3,83 
2.3 Stabilimenti balneari  0,66 5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni  0,70 5,50 
2.5 Alberghi con ristorazione  1,01 8,91 
2.6 Alberghi senza ristorazione  0,85 7,51 
2.7 Case di cura e riposo  1,20 7,80 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali  0,90 7,89 
2.9 Banche ed istituti di credito  0,44 3,90 
2.10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta  0,94 8,24 
2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze  1,02 8,98 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbro, ecc.)  1,06 6,85 
 
 
 
 

   



 

 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto  0,91 7,98 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione  1,35 9,30 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici  0,67 5,91 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie  2,77 24,37 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria  2,19 19,25 
2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi  2,00 9,00 
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,14 18,80 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante  0,34 3,00 
2.21 Discoteche,night club  1,02 8,95 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche  

Tariffa utenza domestica  mq KA appl 
Coefficiente 

di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa)  

Num uten 
Esclusi 
immobili 

accessori 
 

KB appl 
Coefficiente 
proporzional

e di 
produttività 

(per  
attribuzione 

parte 
variabile) 

 

Tariffa 
fissa 
 

Tariffa 
variabile 
 

1.1 Uso domestico 
Un componente 

12.437,47 0,75 145,08 1,00 0,186266 56,739065 

1.2 Uso domestico 
Due componenti 

7.956,00 0,88 65,00 1,80 0,218552 102,13031
7 

1.3 Uso domestico 
Tre componenti 

5.955,00 1,00 50,00 2,00 0,248354 113,47813
0 

1.4 Uso domestico 
Quattro componenti 

3.050,68 1,08 29,56 2,60 0,268223 147,52156
9 

1.5 Uso domestico 
Cinque componenti 

1.913,47 1,11 17,73 2,90 0,275673 164,54328
9 

1.6 Uso domestico 
Sei o più componenti 

906,00 1,10 10,00 3,40 0,273190 192,91282
1 

5.1 Tariffa non trovata 40,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1.1 Uso domestico 
Un componente 
Uso stagionale 

109,80 0,52 1,37 0,70 0,130386 39,717345 

1.2 Uso domestico 
Due componenti 
Uso stagionale 

10.151,35 0,61 115,00 1,25 0,152986 71,491222 

1.1 Uso domestico 
Un componente  
Abitazione con unico 
occupante 

54,00 0,50 1,00 0,67 0,124798 38,015173 

 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
Tariffa utenza non domestica  mq KA appl 

Coefficiente di 
adattamento per 

superficie 
(per attribuzione 

parte fissa)  

KB appl 
Coefficiente 

proporzionale 
di produttività 

(per  
attribuzione 

parte variabile) 
 
 
 
 

Tariffa 
fissa 
 

Tariffa 
variabile 
 



 

 

2.4 
Esposizioni, autosaloni 

158,00 0,70 5,50 0,204512 0,954545 

2.5 
Alberghi con ristorazione 

70,00 1,01 8,91 0,295082 1,546412 

2.7 
Case di cura e di riposo 

907,00 1,20 7,80 0,350593 1,353761 

2.8 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 638,00 0,90 7,89 0,262944 1,353761 

2.10 
Negozi, abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria 59,00 0,94 8,24 0,274631 1,430127 

2.11 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 91,00 1,02 8,98 0,298004 1,558561 

2.12 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegnami, 
idraulici ecc.) 

172,00 1,06 6,85 0,309690 1,188880 

2.14 
Attività industriale con 
capannone di produzione 696,00 1,35 9,30 0,394417 1,614100 

2.16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 190,00 2,77 24,37 0,809286 4,229637 

2.17 
Bar, caffè, pasticceria 

69,27 2,19 19,25 0,639832 3341014 

2.18 Super mercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggio 

160,00 2,00 9,00 0,584322 1,562032 

5.1  40,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie uso stagionale 

167,00 1,93 17,05 0,566500 2,960746 

 
 
 
 

Descrizione tariffa Sup 
med 

01=Impost
a 

precedent
e 

02= Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

03= 01+02 
incasso 

precedent
e 

04=Add. 
Prov. 

precedent
e 

N1 
Imposta 
prevista 

N2=N1-03 
Differenza 
incassata 

N3=% 
differenza 

N4=Add. 
Prov. 
prevista 

N5=N4-
04 
Differen
za  
Add. 
Prov. 

 

1.1 Uso domestico 
un componente 63 11.688,80 1.168,88 12.857,68 584,44 11.052,43 -1.805,25 -14,04% 552,62 -31,82 

1.2 Uso domestico 
due componenti 72 14.630,42 1.463,04 16.093,46 731,52 18.206,00 2.112,54 13,12% 910,30 178,78 

1.3 Uso domestico 
tre componenti 81 5.432,02 543,20 5.975,22 271,60 6.912,56 937,34 15,68% 345,63 74,03 

1.4 Uso domestico 
quattro componenti 76 2.853,76 285,38 3.139,14 142,69 5.387,22 2.248,08 71,61% 269,36 126,67 

1.5 Uso domestico 
cinque componenti 84 1.616,80 161,68 1.778,48 80,84 3.427,62 1.649,14 92,72% 171,38 90,54 

1.6 Uso domestico 
sei o più componenti 65 736,90 73,69 810,59 36,85 1.960,63 1.150,04 141,87% 98,03 61,18 

2.4 Uso non 
domestico 
Esposizioni, 
autosaloni 

98 94,73 9,47 104,20 4,74 116,56 12,36 11,68% 5,83 1,09 

2.5 Uso non 
domestico Alberghi 
con ristorazione  

70 101,50 10,15 111,65 5,08 132,29 20,64 18,48% 6,61 1,53 

2.7 Uso non 
domestico Case di 
cura e riposo 

907 1.315,15 131,52 1.446,67 65,76 1.586,16 139,49 9,64% 79,31 13,55 

2.8 Uso non 
domestico Uffici 
Agenzie Studi 
Professionali 

106 918,95 91,90 1.010,85 45,95 1.068,75 57,90 5,72% 53,44 7,49 

 

 

 

          



 

 

 

2.10 Uso non 
domestico Negozi, 
Abbigliamento, 
Calzature, Librerie, 
Cartolerie 

29 85,55 8,56 94,11 4,28 103,23 9,12 9,69% 5,16 0,88 

2.11 Uso non 
domestico 
Edicola,farmacia,tab
accaio, plurilicenze 

45 131,95 13,20 145,15 6,60 173,38 28,23 19,44% 8,67 2,07 

2.12 Uso non 
domestico 
Attivita`artigianali 
tipo 
botteghe(falegname,
idra. 

86 249,40 24,94 274,34 12,47 264,47 -9,87 -3,59% 13,22 0,75 

2.14 Uso non 
domestico 
-Attivita` industriali 
con capannoni di 
produzione 

139 1.289,70 128,97 1.418,67 64,49 1.434,43 15,76 1,11% 71,72 7,23 

2.16 Uso non 
domestico 
Ristoranti,trattorie,os
terie,pizzerie 

178 408,36 40,84 449,20 20,42 1.586,99 1.137,79 253,29% 79,35 58,93 

2.17 Uso non 
domestico 
Bar,caffe`,pasticceri
a 

42 60,90 6,09 66,99 3,05 171,58 104,59 156,12% 8,58 5,53 

2.18 Uso non 
domestico 
Supermercato,pane 
e 
pasta,macelleria,sal
umi e form 

40 232,00 23,20 255,20 11,60 352,29 97,09 38,04% 17,61 6,01 

- Imposta relativa a 
immobili non 
calcolati nell`anno 
corrente 
(cessati,sospesi,...) 

0 782,00 78,20 860,20 39,10 0,00 -860,20 0,00% 0,00 -39,10 

TOTALI 
0 42.628,89 4.262,91 46.891,80 2.131,48 53.936,59 7.044,79 0,00 2.696,82 565,34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO  
 F.to Avv. Francesco De Agostino    F.to Dott. Luciano Pittelli 

 ______________________    _______________________ 
 
 
 PARERE FAVOREVOLE     PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica    In ordine alla regolarità contabile 
 IL FUNZIONARIO       IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio     Responsabile del Sevizio   
      F.to (Ing. Carmelo DAQUA)           F.to Ing. Carmelo DAQUA) 
________________________________  _____________________________________  
 
 
N.________ REGISTRO 
 

Il sottoscritto  Messo Comunale  attesta che copia della presente deliberazione e’ stata 

affissa  all’Albo  Pretorio on-line il 18.09.2014 e vi rimarrà in pubblicazione per gg. 15 

consecutivi. 

 

Li 18.09.2014 
        IL MESSO COMUNALE 
 

  E. Micelotta 
 
 

Attesto  che la  presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Comunale on-line il 

18.09.2014 

 
Lì 18.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F .to Dott. Luciano Pittelli 

 _____________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Lì 18.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Luciano Pittelli 

 _____________________________ 
 


