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L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala consiliare di Trichiana, 
è riunito in prima convocazione e in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 
 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     BERNARD David  X 
     3.     CAPRARO Giorgio  X 
     4.     D’ALPAOS Lara  X 
     5.     DANIELI Elisa  X 
     6.     FRANCO Gianluca  X 
     7.     REOLON Michele  X 
 

 
     8.     ROSSET Secondo  X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo  X 
   10.     CAVALLET Giorgio  X 
   11.     CAVALLET Erica  X 
   12.     CESCA Matteo  X 
   13.     DA ROS Raffaella  X 
 

 
Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza 
 
Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 
pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 
 



OGGETTO: Approvazione tariffe TARI (tassa rifiuti) - Anno 2014. 
 

L’assessore Trinceri Calogero Matteo espone al Consiglio comunale i 
contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione 
dei Consiglieri comunali. 

 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
 
Il resoconto per riassunto dei motivi principali della discussione è riportato nel 

verbale relativo alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati. 

 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE: 
  
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 
2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
 il comma 704 del citato art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha 
abrogato l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che aveva istituito il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
 i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI; 
  
 il comma 682 della predetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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 dell'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; 
 



 con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella presente 
seduta è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti 
(TARI), nel territorio di questo Comune; 
 
 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 (P.E.F.) allegato sub. A), redatto dal 
soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale nel quale vengono 
individuati in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche; 
 
RILEVATO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai 
costi del piano finanziario è necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 
158/199 e dal Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel 
territorio di questo Comune, comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 
 
CONSIDERATO CHE 

 la tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi;  

 le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali viene considerato il numero dei 
componenti del nucleo familiare e in “non domestiche” così come indicate nell’allegato 
A del Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) e caratterizzate da una componente 
fissa e da una variabile; 

ai fini dell’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e le predette superfici continueranno a 
rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa 
attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle 
entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra 
i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti 
la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune e che 
pertanto la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;  

 i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che ai sensi 
dell’art. 20 del vigente Regolamento che istituisce il tributo giornaliero la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 100%; 

 sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, con l’aliquota deliberata dalla 
provincia; 
 



VISTO l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le 
utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano 
Finanziario (all. A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 
2014; 

 
DATO ATTO che per l’anno 2014 non saranno applicati sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze del servizio R.S.U., 
ragione per la quale anche per l’anno 2014 vi sarà l’applicazione dei coefficienti Ka, Kb, 
Kc e Kd di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 che garantiranno comunque la 
copertura del 100% del costo del servizio e per le attività non contemplate in tali 
tabelle possono essere adottati appositi coefficienti acquisiti da soggetti che gestiscono 
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la 
potenzialità di produrre rifiuto; 

 
 
 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2014 la scelta di discrezionalità politica 
mirata ad agevolare le utenze domestiche, relativamente alla ripartizione dei costi del 
servizio tra le due macro categorie di utenza, stabilendo una percentuale del 70,40% a 
carico delle utenze domestiche e del 29,60% a carico delle non domestiche per quanto 
riguarda i costi fissi, del 84,40% a carico delle utenze domestiche e del 15,60% a 
carico delle non domestiche per i costi variabili, del 88% per le utenze domestiche e del 
12% per le utenze non domestiche per quanto riguarda la parte variabile delle tariffe 
comprendenti i costi dell’umido; 
 
DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

VISTO che con decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli 
enti locali. 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
28.04.2014 con la quale sono state determinate le seguenti rate e le scadenze di 
versamento dell’imposta unica comunale – componente Tari per l’anno 2014: 

1^ rata “ACCONTO”:   16 giugno 2014 
2^ rata “SALDO/CONGUAGLIO”: 16 dicembre 2014 
 
DATO ATTO che, ai sensi dei commi 13 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 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’art 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 e che l’efficacia delle deliberazioni è 



subordinata all’invio in forma telematica mediante l’inserimento delle stesse 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la loro pubblicazione; 
 
VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione; 
 
CON voti espressi in forma palese n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Giorgio Cavallet, Erica 
Cavallet, Matteo Cesca) (il Consigliere Giorgio Cavallet dichiara che si tratta di un 
aumento indiscriminato e non si fa nulla per ridurre i costi) 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2014 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(allegato A); 

  
2. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe dell’imposta unica 

comunale – componente TARI da applicare nell’anno 2014 come indicate 
nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
3. di dare atto  che sull’importo della tassa rifiuti – TARI – si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della IUC comprendente anche la 
componente TARI; 

 

5. di prendere atto che il versamento dell’imposta unica comunale – componente Tari 
per l’anno 2014 sulla base della propria deliberazione n. 19 del 28.04.2014 
dichiarata immediatamente eseguibile viene effettuato in due rate aventi le 
seguenti scadenze: 

 
 1^ rata “ACCONTO”:   16 giugno 2014 
 2^ rata “SALDO/CONGUAGLIO”: 16 dicembre 2014 



 
6. di delegare il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a 

trasmettere copia della presente delibera 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, 
alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e a 
mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza; 

 
 
***********************************************************************
***** 
 

Successivamente con separata votazione avente il seguente esito: voti 
favorevoli 9 e contrari 3 (Giorgio Cavallet, Erica Cavallet, Matteo Cesca), espressi in 
forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione 
dell’urgenza determinata dalla necessità di dar corso agli adempimenti conseguenti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  

Approvazione tariffe TARI (tassa rifiuti) - Anno 2014. 

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere 
favorevole 

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 
 
      Il Resp. del Servizio economico-finanziario 
               Cassandra Paola    
Trichiana, 5.8.2014 



 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere 
favorevole 

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 
 
               Il Resp. del Servizio LL.PP. e Tutela Ambientale 
                                              Ing. Ardillo Nicola 
Trichiana,  5.8.2014 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere 
favorevole 

- in ordine alla regolarità contabile 
 

      Il Resp. del Servizio economico-finanziario 
               Cassandra Paola    
Trichiana, 5.8.2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A)    
PIANO FINANZIARIO   

 2014 
COSTI FISSI     
COSTI SPAZZAMENTO/LAVAGGIO STRADE (CSL)     
carburante 1500 litri x € 1,75 € 2.625,00 
manutenzione spazzatrice   € 3.000,00 
costo personale 530 ore x € 16.50 € 8.745,00 
assicurazione spazzatrice   € 300,00 
smaltimento rifiuto spazzatrice (discarica, trasporto, analisi) gestito da CMVB € 8.213,24 
   € 22.883,24 
     
COSTI AMMINISTRATIVI ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE/CONTENZIOSO 
(CARG)     
spese c/c postale    € 1.200,00 
spese per incasso Rid   € 2.100,00 
spese spedizione bollettini   € 4.004,00 
costo bollettini + buste + carta   € 700,00 
imbustatrice   --- 
spese postali  solleciti/accertamenti   € 1.500,00 
   € 9.504,00 
     
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)     
costo personale tecnico amministrativo  6 h settimanali € 3.000,00 
costo personale tecnico operativo (costo per ecocentro e discarica) 800 h x € 16.50 € 13.200,00 
costo personale tecnico operativo (costo per piazzole) 100 h x € 16.50 € 1.650,00 
costo personale contabile amministrativo) 50% costo totale € 16.000,00 
costo personale vigilanza  14 h x € 25,00 € 350,00 
   € 34.200,00 
     
ALTRI COSTI (AC)     
consulenze, istruzione al personale, corsi formazione al personale  corsi sicurezza € 1.000,00 
   € 1.000,00 
     
COSTI D'USO DEL CAPITALE 
AMMORTAM/ACCANTONAM/REMUNERAZIONE (CK)     
Ammortamento spazzatrice   € 2.091,41 
   € 2.091,41 
     
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)     
rimborso costi personale Comunità Montana € 1,50 x 4900 ab € 7.350,00 
compilazione Mud Comunità Montana   € 25,00 

rimborso volontari 
Monte Zimon 
piazzola S. Antonio € 700,00 

stampa libretto Rifiutabolario   € 1.500,00 
cipa quota associativa   --- 



   € 9.575,00 
   € 79.253,65 
costi servizi di rete (luce/acqua/gas) e costi di materiali di consumo (fax, telefono, 
cancelleria, fotocopie) costi vari = 5% costi fissi   € 3.962,68 
     
TOTALE COSTI FISSI   € 83.216,33 
     
COSTI VARIABILI     
COSTI RACCOLTA TRASPORTO RSU (CRT) TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RSU (CTS)     
raccolta e smaltimento indifferenziato   € 128.265,57 
acquisto sacchetti   --- 
numerazione e distribuzione sacchetti solo numerazione € 1.500,00 
   € 129.765,57 
     
COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)     
raccolta e smaltimento UMIDO    € 26.347,00 
ritiro, smaltimento, nolo cassoni (carta, multipla vpl, legno, plastica, pneumatici)   € 35.981,00 
raccolta stradale carta/vpl   € 14.241,00 
ritiro, smaltimento, acquisto contenitori, corso formazione, acquisto big-bag 
PERICOLOSI   € 5.263,00 
ritiro, smaltimento/recupero INGOMBRANTI   € 28.304,00 
costo carburante x ecocentro e svuotamento campane 350 litri x 1.75 €/l € 612,50 
analisi inerti in ecocentro   € 300,00 
minuterie varie per ecocentro   € 500,00 
Villanova Servizi ecocentro   --- 
    € 111.548,50 
incasso Centro Coord. RAEE   € 0,00 
incasso per vendita ferro/metallo   -€ 9.303,00 
incasso sanzioni regolamento rifiuti   -€ 550,00 
contributo scuole MIUR    -€ 2.800,00 
   € 98.895,50 
     
TOTALI COSTI VARIABILI   € 228.661,07 
     
TOTATEL COSTI FISSI + VARIABILI   € 311.877,40 
   

Il Responsabile LL.PPP. Tutela 

ambientale   

                                                                 ing Nicola Ardillo   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B) 

 

 

 
 

    

Composizione nuclei 

familiari 

n° utenze 

ANNO 

2013 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA 

RISULTANTE 

ENTRATA 

PREVISTA 

1 persona 441 € 20,57 € 36,76 € 57,33 € 25.284,00 

2 persone 526 € 21,52 € 64,19 € 85,71 € 45.085,71 

3 persone 301 € 22,00 € 98,57 € 120,57 € 36.292,00 

4 persone 251 € 22,48 € 137,52 € 160,00 € 40.160,00 

5 persone 53 € 22,95 € 155,90 € 178,86 € 9.479,43 

6 persone o più 12 € 23,71 € 174,19 € 197,90 € 2.374,86 

seconde case non residenti 73 € 21,33 € 20,19 € 41,52 € 3.031,24 

casere e 2^ case residenti 258 € 21,33 € 0,00 € 21,33 € 5.504,00 

     € 167.211,24 

DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO    

Composizione nuclei 
familiari 

n° utenze 
ANNO 

2013 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA 

RISULTANTE 
ENTRATA 
PREVISTA 

1 persona 179 € 20,57 € 57,05 € 77,62 € 13.893,81 

2 persone 125 € 21,52 € 93,14 € 114,67 € 14.333,33 

3 persone 90 € 22,00 € 128,19 € 150,19 € 13.517,14 

4 persone 74 € 22,48 € 151,33 € 173,81 € 12.861,90 

5 persone 22 € 22,95 € 171,52 € 194,48 € 4.278,48 

6 persone o più  2 € 23,71 € 191,62 € 215,33 € 430,67 

seconde case non residenti 296 € 21,33 € 31,33 € 52,67 € 15.589,33 

case non residenti oltre la prima 25 € 21,33 € 0,00 € 21,33 € 533,33 

     € 75.438,86 

      

    TOTALE € 242.649,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NON DOMESTICHE       

N° Categoria 
N. 

UTENZE 
Superficie 
in mq. 

QUOTA 
FISSA  

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
RISULTANTE 

ENTRATA 
PREVISTA 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto, caserme,  

4 646 € 0,162 € 0,562 € 0,724 € 467,58 

2 Cinematografi e teatri, sale riunioni 
4 567 € 0,114 € 0,448 € 0,562 € 318,60 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

98 15566 € 0,190 € 0,324 € 0,514 € 5.881,99 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi, palestre 

5 552 € 0,286 € 0,752 € 1,038 € 573,03 

5 Esposizioni, autosaloni  
14 6309 € 0,143 € 0,333 € 0,476 € 1.725,54 

6 Alberghi e agriturismi con ristorante 
2 794 € 0,429 € 0,848 € 1,276 € 875,13 

7 
Alberghi e agriturismi senza 
ristorante, affittacamere, B&B 

8 242 € 0,333 € 0,743 € 1,076 € 237,78 

8 Case di cura e riposo, convivenze 
2 1948 € 0,390 € 4,314 € 4,705 € 9.164,88 

9 
Uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatori, studi artistici 

93 6442,5 € 0,438 € 1,581 € 2,019 € 13.007,71 

10 Banche ed istituti di credito 
5 864 € 0,229 € 1,267 € 1,495 € 1.291,89 

11 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

27 3452 € 0,410 € 0,657 € 1,067 € 3.563,52 

12 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

3 143 € 0,543 € 0,952 € 1,495 € 213,82 

13 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, occhiali 

3 275 € 0,248 € 0,619 € 0,867 € 238,33 

14 Banchi di mercato beni durevoli 
8 340 € 0,486 € 0,848 € 1,333 € 436,38 

15 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

12 705 € 0,514 € 0,848 € 1,362 € 947,00 

16 
Attività artigianali tipo botteghe: 
idraulico, fabbro, elettricista, 
lavanderia 

10 612 € 0,371 € 0,695 € 1,067 € 652,80 

17 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista 

13 1512 € 0,400 € 0,800 € 1,200 € 1.386,40 

18 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7 2282 € 0,267 € 0,638 € 0,905 € 2.064,67 

19 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici (marmi, maglifici, 
falegnamerie) 

29 8548 € 0,324 € 0,686 € 1,010 € 3.757,58 

20 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

5 798 € 1,886 € 1,790 € 3,676 € 2.877,20 

21 
Mense, birrerie, amburgherie, 
paninoteche 

2 700 € 1,552 € 1,790 € 3,343 € 2.340,00 

22 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 
19 2027 € 1,733 € 2,105 € 3,838 € 7.711,41 

23 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, forni 

9 1848 € 0,810 € 0,638 € 1,448 € 2.650,54 

24 Plurilicenze alimentari e/o miste  
4 513 € 0,800 € 1,000 € 1,800 € 837,15 

25 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

6 346 € 2,352 € 2,105 € 4,457 € 1.528,91 



26 Ipermercati di generi misti 
0 0 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,00 

27 
Banchi di mercato generi agro-
alimentari, fiori, frutta 

10 332 € 1,762 € 1,743 € 3,505 € 1.102,58 

28 Discoteche, night-club, sale giochi 
1 510 € 0,524 € 0,790 € 1,314 € 670,29 

29 
Attività senza identificazione di precisi 
locali - superficie convenzionale 20 
mq. 

67 1340 € 0,438 € 1,581 € 2,019 € 2.705,52 

  

470 60.213,50    € 69.228,23 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
 DA CANAL Fiorenza 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FLORIDIA Fabrizio 

 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 
- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale 

del Comune per 15 giorni consecutivi; 
 

TRICHIANA, ………………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Christina Cordella  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in 
documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
TRICHIANA,  ........................... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Christina Cordella  
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 

      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: ………………………………………………………………………..……………………… 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………. 
SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in 
ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il 
relativo ufficio comunale. 
 
TRICHIANA, li ………………… IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  FLORIDIA Fabrizio 
 

 


