
 

 
 

 
    COMUNE DI CANNALONGA 
                 PROVINCIA DI SALERNO 
                            Piazza del Popolo 84040 Cannalonga 

                               Tel. 09744375 Fax 0974 4907 

                            e-mail comune.cannalonga@libero.it 
 

COMUNE DI CANNALONGA 
PROVINCIA DI SALERNO 

Piazza del Popolo 84040 Cannalonga 

Tel. 09744375 Fax 0974 4907 

e-mail comune.cannalonga@libero.it 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N.  15 del  30/09/2014 

 
OGGETTO: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre   alle ore   diciannove  nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria a seguito di 

convocazione sindacale del 25/09/2014- prot. n. 1245 – ai sensi della Legge e dello Statuto 

Comunale approvato e vigente. 

All’appello risultano: 

 

  

TANGREDI Toribio Presente 

LAURITO Carmine Presente 

PIZZOLANTE Giuseppe Presente 

CARBONE Nicola Presente 

CORTAZZO Giuseppe Presente 

PIZZOLANTE Donato Presente 

MAIESE Maria Carmela Assente 

ONORATI Aniello Presente 

LAURITO Vincenzo Presente 

PASCA Elvira Presente  

 

 

Si dà atto che l’assessore esterno Laurito Nicola è  assente alla seduta consiliare 

Presiede il sig. Toribio TANGREDI, nella sua qualità di SINDACO.  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maria Gabriella RUGGIERO con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione . 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A disamina della proposta inserita agli atti della odierna seduta costituente parte integrante pur se non 

materialmente trascritta del presente verbale 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del 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, della Legge 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 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 

30 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 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, l’Imposta Unica Comunale (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; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

n. 147/2013, art. 1 commi dal 641 al 668, delinea l’applicazione dall’anno 2014 di una tassa analoga 

al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni (TARSU), introdotti alla fine dell’anno 2013 con l’art. 5 del D.L. 31 

agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la tassa sui rifiuti (TARI) continua a prevedere: 

 l’applicazione da parte del Comune di una tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a 

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

urbani; 

 l’obbligo per il Comune di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 la possibilità (commi 651 e 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzato 

nell’anno 2013 per la definizione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

semplificato; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 

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

rifiuti, commisurando 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, determinando le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 



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, utilizzati nell’anno 2013 per la conferma della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni (TARSU); 

CONSIDERATO che, nell’ambito della tassa sui rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 682, della Legge 

n. 147/2013, prevede che il Comune determina, con regolamento, la disciplina per l’applicazione 

della tassa, con particolare riferimento: 

1) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) all’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; 

VISTO, a riguardo, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

approvato nella stessa seduta consiliare della presente  deliberazione; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 

147/2013) non comportano una sostanziale modifica della disciplina della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) semplificato, introdotta nell’anno 2013 e recepita con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) a copertura dei costi del servizio per l’anno 

2013 (Art. 5 comma 4-quater D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 

28 ottobre 2013 n. 124.- Provvedimenti.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, si ritiene 

opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, i criteri adottati 

per il regime di prelievo per l’annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità 

applicative della nuova tassa; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) tenendo conto del principio “chi inquina paga”, in alternativa ai criteri del 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l’unico parametro di 

determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, 

in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. n. 

158/1999; 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto 

dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri 

presuntivi; 



CONSIDERATO pertanto che l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di 

derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di 

determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto; 

RITENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 

avvalendosi della deroga di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando 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, comunque nel 

rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile 

dell’Area Tecnica, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di €. 94.536,79 (I.V.A. 

prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche statali e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:     

 

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle 

agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla 

banca dati dell’Area Tributi: 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nella misura specificata nel dispositivo della presente proposta di 

deliberazione; 

DATO ATTO che, con l’introduzione della tassa sui rifiuti (TARI): 

 non è più applicabile l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di 

assistenza (ECA e MECA); 

 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l’art. 

1, comma 688, della Legge n. 147/2013, stabilisce che “Il versamento della TARI e della tariffa di 

natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 

postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 

parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 

dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro 

il 16 giugno di ciascun anno.”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 

maggio 2014, n. 68, i quali hanno introdotto ulteriori disposizioni in materia di tassa sui rifiuti 

(TARI); 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), il quale prevede 

che “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, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 in data 06 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, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 

4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, 

delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all’Imposta 

Unica Comunale (IUC);  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province 

e dei Comuni;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;    

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 25 del 31/07/1997; 

VISTO il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni; 
Apertasi la discussione sulla quale il consigliere Nello Onorati a nome del gruppo consiliare dopo 
aver chhiesto chiarimenti in relazone alle aliquote e detrazioni applicate dichiara voto contrario 
per le analoghe motivazioni esposte in relazione all’approvazione del regolamento IUC; 

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Indetta votazione in forma palese per alzata di mano che da esito di n. 7 voti favorevoli e 3 
contrari(Gruppo Cannalonga Unita); 
A maggioranza dei voti validamente espressi, 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, approvato con precedente delibera n. 

14/2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, relative alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla 

presente  deliberazione - Allegato B) – quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui 

all’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commisurando 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, comunque nel rispetto 

del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono state determinate 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; 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

4) di quantificare, in via previsionale, nell’importo di €. 94.533,79 il gettito della tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2014, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero, al 

netto del tributo provinciale; 

5) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, compresi anche i costi 

di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, 

demandando alla Giunta Comunale di individuare le relative modalità di riscossione in 

conformità alla normativa vigente in materia:    

 

1^ Rata 30/11/2014

2^ Rata 30/04/2015

 
 

7) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2014 in unica soluzione entro il 30/11/2014; 

8) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione 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, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;    

9) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al “Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, in esame ed approvazione nella stessa 

seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;    

10) di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei 

necessari e conseguenti appostamenti nel redigendo bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014, nelle forme indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di 

deliberazione - Allegato C) – quale parte integrante e sostanziale; 

11) di demandare al Responsabile dell’Area Tributi gli adempimenti relativi alla riscossione;   

12) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero 

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

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note 

dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 

2014;   

13) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

14) di allegare copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


15) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni, l’immediata eseguibilità della deliberazione stessa . con n. 7 voti 
favorevoli e 3 contrari  (consiglieri gruppo Cannalonga Unita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B) 

 
Elenco 
tariff

e 

       

  
Categori

a 
  sottocategoria 

tipo 

utenz

a 

c.trib. 
c.trib.F2

4 

t_Fiss

a 

1 

Uso 

domesti

co 1 Un componente 1 2R28 3944 1,49 

1   2 Due componenti 1 2R28 3944 1,49 

1   3 Tre componenti 1 2R28 3944 1,49 

1   4 Quattro componenti 1 2R28 3944 1,49 

1   5 Cinque componenti 1 2R28 3944 1,49 

1   6 Sei o piu` componenti 1 2R28 3944 1,49 

1   7 Non residente 1 2R28 3944 1,49 

1   8 Seconda casa 1 2R28 3944 1,49 

2 

Uso non 

domesti

co 1 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,l

uoghi di cu 2 2R28 3944 3 

2   2 Campeggi,distributori carburanti 2 2R28 3944 3,63 

2   3 Stabilimenti balneari 2 2R28 3944 3,4 

2   4 Esposizioni,autosaloni 2 2R28 3944 3 

2   5 Alberghi con ristorazione 2 2R28 3944 3,3 

2   6 Alberghi senza ristorazione 2 2R28 3944 2,65 

2   7 Case di cura e riposo 2 2R28 3944 2 

2   8 Uffici,agenzie,studi professionali 2 2R28 3944 2,65 

2   9 Banche ed istituti di credito 2 2R28 3944 2,6 

2   10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,carto

leria 2 2R28 3944 2,65 

2   11 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenz

e 2 2R28 3944 2,65 

2   12 

Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 2 2R28 3944 2,65 

2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2 2R28 3944 2,65 

2   14 

Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 2 2R28 3944 2,7 

2   15 

Attivita` artigianali di produzione 

beni specifici 2 2R28 3944 2,65 

2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2 2R28 3944 2,7 

2   17 Bar,caffe`,pasticceria 2 2R28 3944 2,7 

2   18 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 2 2R28 3944 4 

2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 2R28 3944 2,65 

2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2 2R28 3944 2,6 

2   21 Discoteche,night club 2 2R28 3944 3 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 

TECNICA (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni). 

 

Si esprime parere favorevole.    

      

Il Responsabile dell’Area Finanziaria     Il Segretario Comunale     Il Responsabile dell’Area 

Tecnica                                         

       (Rag. Donato Maiese)             (Dott.ssa Gabriella M. Ruggiero)           (Arch. Carmine Rosalia) 

 

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

 

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

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’  

CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni). 

 

Si esprime parere favorevole.    

      

                                                               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                    (Rag. Donato Maiese) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato  e sottoscritto 

 

    IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE     

F.to Toribio TANGREDI                                                            F.to   Dott.ssa M.G. RUGGIERO 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.- 

 

 Lì  08/10/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to      dott.ssa M.G. Ruggiero 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del citato D. Lgs 

267/2000.- 

 

     Lì  08/10/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to       dott.ssa M.G. Ruggiero 

 


