
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

 

 N. 20 

Data: 30.09.2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno

nella Sala stampa dell’ Auditorium “ O. Niemeyer” 

convocazione,  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza di 

tutte le formalità   prescritte dalle vigenti leggi, risultano al momento della discussione:

PRESENTI    

1. VUILLEUMIER Paolo 

2. FIORE Nicola 

3. LANZIERI Francesco Paolo

4. SCALA VINCENZO 

5. CIOFFI Daniele  

6. MANSI Paola 

7. CIVALE Pasqualino  

8.   

9.  

10.  

 

 

Con l’intervento del vice Segretario Comunale, Dott.

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’ argomento di cui all’ oggetto.

 Si dà atto che partecipa  alla seduta di Consiglio Comunale 

 

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIF

163 DEL 

 

 

 

 
COMUNE DI RAVELLO 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore

stampa dell’ Auditorium “ O. Niemeyer”  in seduta ordinaria e pubblica  di prima 

che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza di 

tutte le formalità   prescritte dalle vigenti leggi, risultano al momento della discussione:

LANZIERI Francesco Paolo 

ASSENTI 

 

 

  

 

 

 

  

  

DI PALMA Salvatore ( detto Ulisse)   

MANSI  Luigi       

DI MARTINO Salvatore   

Segretario Comunale, Dott. Nicola Amato, il Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

rattazione dell’ argomento di cui all’ oggetto. 

alla seduta di Consiglio Comunale l’ Assessore  Pasquale Palu

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. D

DEL 15.09.2014. PROVVEDIMENTI. 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

, con inizio alle ore 17.30,       

ordinaria e pubblica  di prima 

che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza di 

tutte le formalità   prescritte dalle vigenti leggi, risultano al momento della discussione: 

DI PALMA Salvatore ( detto Ulisse)    

 

, il Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

Pasquale Palumbo. 

FINANZIARIO E 

DELIBERA DI G.M. N. 



 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento soffermandosi sulle caratteristiche della nuova sistema 

tariffario in materia di tassa rifiuti denominata TARI 

Rappresenta che il Piano finanziario tiene conto degli aumenti intervenuti nel costo del personale 

che effettuato il servizio oltre all’incremento del 16% circa dei costi del trattamento dei rifiuti che il 

comune versa alla Provincia. 

L’A.C. ha appena avviato la gara per il servizio integrato dei rifiuti approvando un nuovo capitolato 

attraverso il quale si intende raggiungere la percentuale dell’80-90% della raccolta differenziata, 

rispetto all’attualità che ha raggiunto il 65% certificato, con prevedibili risparmi.  

Interviene l’assessore Fiore  il quale ribadisce che dal 2009 il Comune di Ravello applica le tariffe 

più basse  della Costa d’Amalfi.  Ribadisce che  il potenziamento della raccolta differenziata può 

determinare anche nuove  entrate per il Comune. Evidenzia che l’impegno dell’Assessorato 

all’Ambiente  va nella direzione di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, obiettivi che 

sono stati inseriti nel nuovo capitolato del servizio rifiuti, il cui appalto è stato avviato in questi 

giorni. L’aumento complessivo del 10% , rispetto a quanto pagato dai contribuenti nel 2013,  

dipende dai costi  non prevedibili come quelli della discarica e del personale. In ogni caso la 

gestione del servizio è molto migliorata rispetto agli anni precedenti. Propone al Gruppo di 

maggioranza l’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe così come approvate con 

deliberazione di G.C. nr. 163/2014 

Riprende la parola  il Sindaco  il quale precisa che nei costi del servizio sono compresi anche i costi 

dello spazzamento ammontanti a circa 200 mila euro. 

Invita e sensibilizza i cittadini a collaborare per il miglioramento del servizio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 163 del 15.09.2014 con la quale è stato 

approvato  il “Piano Finanziario” dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2014 e che con lo stesso atto, ai sensi del comma. 652 della legge 147 del 23/12/2013, 

sono state stabilite  le tariffe della I.U.C. componete TARI da applicarsi per l’esercizio finanziario 

anno 2014; 

Dato atto che la competenza a deliberare in merito alle tariffe TARI è del Consiglio Comunale; 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 

comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)  

composta da:  

• IMU – imposta municipale propria  

• TASI – tributo per i servizi indivisibili  

• TARI – tassa sui rifiuti  

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 



 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 

applicata in sostituzione della precedente TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) come applicata fino 

all’anno 2013; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di 

TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 



di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

apportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RAMMENTATO che ai sensi del comma 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è 

determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie in relazione agli usi e all’attività’ svolta; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, 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; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato 

nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti 

(TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

EVIDENZIATO che le categorie omogenee riportate nell’allegato prospetto, come approvate dal 

Regolamento TARSU, e che qui si ripropongono,  tengono conto delle  qualità e quantità medie di 

rifiuti prodotti dalle diverse utenze; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 



UDITI gli interventi dei consiglieri sopra riportati ed accolte le indicazioni del responsabile del 

servizio; 

 

 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente con il seguente risultato: 

Presenti: n. 07; 

Votanti: n. 07 

Voti favorevoli n. 07  

Voti contrari: 00  

Astenuti: 00 

 

D E L I B E R A 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del comma. 652 della legge 147 del 

23/12/2013  le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2014, come riportato negli allegati 

al presente atto. 

Di dichiarare,  con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti dei consiglieri presenti,  

espressi in forma palese, l’immediata esecutività della presente delibera, ai sensi dell' art. 134, 

comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

Si allontana il consigliere Mansi Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di RAVELLO 
 

    

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 500,00 500,00 1.000,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 189.942,75   189.942,75 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso 18.000,00   18.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 25.000,00   25.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

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

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani   585.413,02 585.413,02 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani   219.563,94 219.563,94 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale       

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti       

SOMMANO 233.442,75 815.656,46 1.038.919,71 

  22,47% 78,51% 100,98% 

100% 

PREVISIONE ENTRATA     1.038.919,71 



AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO     -70.000,00 

ENTRATE  DA RACCOLTA DIFFEFRENZIATA      25.000,00 

ENTRATA TEORICA 214.343,46 748.922,91 943.919,71 

COSTO SERVIZIO RSU 

Servizio RSU e Automezzi anno 2014  €        775.355,77    

di cui:   

automezzi  €        169.899,65    

spazzamento  €        189.942,75    

trasporto  €          50.317,75    

Costi smaltimento e recupero anno 2013   

Carta e cartone  €            5.998,15    

Servizio di pressatura  €            2.229,54    

Ingombranti misti  €          12.769,90    

Secco Indifferenziato  €        102.001,02     

Umido  €          89.321,10    

Imballaggi in plastica  €            6.569,23    

Conferimento RAEE  €               675,00    

Totale   €        219.563,94    

Totale complessivo  €        994.919,71    

La spesa per lo smaltimento del secco indifferenziato risulta aumentato  

del + 16% rispetto al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROIEZIONI RUOLO con tariffe 2013 

Codice Descrizione 

Nro 

Pratiche Qta 

Imp 

Tariffa 

Imp 

e/qta 

Importo 

Netto 

00.00.01            civili abitazioni                                 1405 112.042,79 1,93 1,91 213.650,32 

00.00.02            studi professionali e simili                      21 676,07 18,1 18,11 12.243,64 

00.00.03            negozi,parrucchieri e simili                      92 3.717,35 18,1 16,13 59.958,56 

00.00.04            alberghi,pensioni,affittacam.                     81 37.217,04 7,84 6,8 252.915,63 

00.00.05            ristoranti,pizzerie,bar                           44 5.271,29 19,92 15,84 83.508,72 

00.00.08            lab.artig.,autorim.,depositi                      107 9.926,26 4,82 3,92 38.924,38 

00.00.09            uffici pubblici                                   12 4.600,50 1,56 1,57 7.222,79 

00.00.11            bed and breakfast                                 12 1.095,19 4,82 4,45 4.870,88 

00.00.12            attiv. extra alberghiera                          52 4.189,31 4,82 4,43 18.542,34 

00.00.14            r-40 abit. con dist. < 500                        4 371 0,77 0,77 285,67 

00.00.15            r-30 abit.dist. >1000 mt                          1 111 0,58 0,58 64,38 

00.00.16            abitaz. con unico occ. -20%                       34 2.390,35 1,54 1,51 3.615,33 

00.00.17            abitaz. resid. estero -20%                        8 539,85 1,54 1,55 836,77 

00.00.18            pertinenze abitazioni                             127 4.565,32 1,93 1,91 8.722,00 

00.00.19            abitaz. con port. handicap -50                    7 722,16 0,96 0,97 700,49 

00.00.21            studi dentistici -20%                             1 32,25 14,48 14,49 467,3 

00.00.43            albergo con impianti trita -20                    1 6.472,00 7,06 7,06 45.692,32 

00.00.44            alberghi con riduzione camere                     6 2.964,48 5,88 5,89 17.460,78 

00.00.51            ville etc.                                        2 4.163,00 0,3 0,3 1.248,90 

00.00.81            case vinicole e liquorifici                       8 1.265,84 12,07 12,07 15.278,69 

00.00.82            locali vendita                                    1 35 7,24 7,24 253,4 

00.00.83            neg. di barbieri, parruc. pedi                    1 63,28 4,82 4,83 305,64 

00.01.01            abitaz. con compost. -20%                         1 227,8 1,54 1,55 353,09 

00.01.02            casa vacanza con composteria                      1 38,2 3,86 3,86 147,45 

Totale  2029 202697,33 146,48 137,74 787269,47 



1) Totale ruolo con tariffe 2013 arr.to   €  866.030,00 

2) Spesa presunta  arr.ta      €  944.000,00 

3) Differenza     €     77.970,00  

4) Aumento  10%  del n.1)             €   944.760,00  

 

Ne discendono le seguenti tariffe aggiornate al 2014 

TARIFFE TARSU ANNO 2014 

   

CATEGORIA I 

Locali destinati ad abitazioni private e relative dipendenze.     € 2,318          

Abitazione con attività di Bed and Breakfast       € 5,795  

Abitazione con attività ricettiva extra alberghiera non imprenditoriale   € 5.795    

CATEGORIA II 

Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio,di commercio, di rappresentanza, di cambio 

e simili, locali degli istituti di credito e assicurazione, dei servizi pubblici esercitati dall’industria 

privata, nonché degli studi fotografici.                                                € 21,731  

CATEGORIA III 

Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito o custodia per conto terzi, ad 

alberghi diurni e a istituti di igiene e bellezza,  a lavanderie, a stirerie, a tintorie e servizi affini, 

compresi banchi di posteggio fisso, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione 

animale, purchè coperti.                                          € 21,731   

CATEGORIA IV 

Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura (con esclusione dei locali effettivamente a ciò 

destinati ).                                                                                                               €  9,416  

Abitazione con attività ricettiva extra alberghiera  imprenditoriale               €  9,416  

CATEGORIA V 

Locali destinati a ristoranti, a trattorie ed osterie, a latterie, a pensioni, a locande, a bar, a 

pasticcerie, a sale da tè, a gelaterie e simili.                                                    € 23,904 

CATEGORIA VI 

Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all’aperto, a circolo di ritrovo, a sale da 

gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti.                                                 € 12.460 

CATEGORIA VII 

Locali destinati a  istituti di educazione, di istruzione anche  se sportive, dei collegi, di convitti ove 

si svolge attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei 

partiti politici.                                                                                             €  1.883 

CATEGORIA VIII 

Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto 

proprio quando non formino dipendenze di altri locali,ad autorimesse e autostazioni: 



1)Locali destinati a magazzini e depositi  ovvero alla cura e fermentazione e conservazione del 

prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di deposito dell’industria casearia e simili, le 

autorimesse e magazzini generali ),          €   5,795  

2)Locali facenti parte di stabilimenti industriali e di laboratori artigiani destinati a:                 

a)uffici;                                                                                                                €   5.795  

b)mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie, etc.; €   5.795  

c)Lavorazione e trasformazioni delle materie: case vinicole e produz. limoncello € 14,487 

              altri stabilimenti e laboratori artigiani  €   5.795  

d)Locali destinati a negozi di barbieri, parrucchieri  pedicure.                               €   5.795  

e)Locali come da lett.d) ove viene svolta attività di vendita                                  €   8.693  

CATEGORIA IX 

Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, 

delle caserme,nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e di beneficenza.  

                                                                                                                                  €  1,883   

CATEGORIA X 

1) Aree esterne di ville  -  musei -  aree archeologiche,   aperti al pubblico e sottoposti a vincolo,  

quali viali, bagni, biglietteria e piccoli depositi connessi all’attività di visita. €  0,362   

2) Aree esterne ed interne  utilizzate per attività sportive.       €  0,362  

  

Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più 

rispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESENZIONI  COME DA REGOLAMENTO 

anno 2014 mq tariffa totale 

  

Uffici comunali Municipio 1000  €          1,88   €            1.883,00  

Uffici comunali Piazza Fontana 200  €          1,88   €                376,60  

Scuola Media 577  €          1,88   €            1.086,49  

Scuole materne ed elementari 976  €          1,88   €            1.837,81  

Area Tennis 600  €          1,88   €            1.129,80  

Campetto Lacco 200  €          1,88   €                376,60  

Campo San Francesco e area 800  €          1,88   €            1.506,40  

Area parcheggio  1197  €          1,88   €            2.253,95  

Locali Cigliano 100  €          1,88   €                188,30  

Cimitero e chiesa 2400  €          1,88   €            4.519,20  

Monumento ai Caduti 100  €          1,88   €                188,30  

Locali parcheggio 20  €          1,88   €                  37,66  

Chiesa Duomo complesso 1300  €          1,88   €            2.447,90  

Chiesa Museo del Duomo 200  €          1,88   €                376,60  

Chiesa San Francesco e museo 500  €          1,88   €                941,50  

Chiesa Santa Chiara 100  €          1,88   €                188,30  

Chiesa Gradillo 400  €          1,88   €                753,20  

Chiesa M. Ospedale 40  €          1,88   €                  75,32  

Chiesa Lacco 200  €          1,88   €                376,60  

Chiesa San Martino 100  €          1,88   €                188,30  

Chiesa S. Giovanni Toro 330  €          1,88   €                621,39  



Chiesa Rotonda 30  €          1,88   €                  56,49  

Chiesa Sambuco 70  €          1,88   €                131,81  

Chiesa Torello 155  €          1,88   €                291,87  

Chiesa Cappella 30  €          1,88   €                  56,49  

Chiesa San Pietro 120  €          1,88   €                225,96  

Chiesa M. Grazie 65  €          1,88   €                122,40  

Complesso Annunziata 300  €          1,88   €                564,90  

Santuario San Cosma 300  €          1,88   €                564,90  

Chiesa Castiglione 150  €          1,88   €                282,45  

Abitazione inferiore a mq. 50 300  €          1,88   €                564,90  

Locali Gradillo 70  €          1,88   €                131,60  

Auditorium 3500  €          1,88   €            6.580,00  

Riduzione camere albergo - 25% 2964  €          2,35   €            6.965,40  

Alberghi impianti tritarifiuti -20% 6472  €          1,88   €          12.167,36  

Riduzione sup. esterne operat.-50% 2500  €          4,71   €          11.775,00  

Riduzione sup esterne -75% 2500  €          2,35   €            5.875,00  

Riduzione distanze 30% 111  €          0,69   €                  76,59  

Riduzione distanze 40% 371  €          0,92   €                341,32  

Riduzione unico occupante -20% 2390  €          0,92   €            2.198,80  

Riduzione residenti estero -20% 540  €          0,92   €                496,80  

Riduzione portatori di handicap -50% 722  €          1,16   €                837,52  

Riduzione studi dentistici 32,25  €          4,35   €                140,29  

Abitazioni con compostiera 228  €          0,92   €                209,76  

Casa vacanza con compostiera 38  €          1,16   €                  44,08  

          

         €    72.054,90  

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Paolo VUILLEUMIER  F.to Dott.Nicola AMATO 

 

================================================================= 

Si attesta che il presente atto è copia conforme dell’originale. 

Ravello, lì     

                                                              IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nicola Amato 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267 nonché sul sito web istituzionale del Comune.  

Ravello, lì                                     

                                                              IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nicola Amato 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co. 4° del D.Lgs.18.08.2000 

n.267, in data ___________                 

                                                              IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nicola Amato 

 

 


