
 

 

 
Comune di San Vito Chietino 

Provincia di Chieti 
 
 

 
 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  57   Del  30-09-2014 
 

IUC - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZI ONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2014. 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 16:00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
  
CATENARO ROCCO P ZINNI ANTONIO P 
STANISCIA LORENZO P NARDONE GABRIELE P 
GIULIANTE DANIELA P MANCINI DONATO A 
COMINI LUIGI P NARDONE ROBERTO P 
 
risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.STIFANI GIULIO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a 
deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 



Argomento iscritto al n. 4 dell’Ordine del Giorno 

Inizio discussione: ore 16,30 

Consiglieri presenti n. 7 (Sindaco, Staniscia Lorenzo, Giuliante Daniela, Comini Luigi, ZINNI 
Antonio, Nardone Gabriele, Nardone Roberto). 

 
 
INTRODUCE l’argomento in oggetto il Sindaco il quale, nell’illustrare la proposta di deliberazione 
all’esame del Consiglio, sottolinea come in materia di tariffe tassa sui rifiuti si sia avviata una 
differenziazione in base ai componenti del nucleo familiare ed alla tipologia di attività espletate per le 
utenze non domestiche, rispettose dell’equo principio “chi inquina paga”.  
 
SEGUE all’introduzione del Sindaco un ampio dibattito i cui contenuti, ai fini dell’estensione legale 
del presente atto, vengono così sinteticamente riportati: 
 
-Il Consigliere NARDONE Roberto ritiene che la maggioranza abbia svolto un buon lavoro nella 
determinazione delle tariffe riguardanti la TARI, sarebbe però auspicabile, sottolinea il Consigliere, che 
all’adozione delle tariffe proposte segua un incontro con la Cittadinanza per spiegare le ragioni che 
stanno a fondamento delle scelte effettuate; 
 
-L’Assessore Luigi COMINI rimarca come ai ristoranti sia stato applicato il parametro di 40 più alto di 
quello applicato alle utenze non domestiche, specificando che a questa tariffa dovrà aggiungersi quella 
riguardante l’occupazione del suolo pubblico. Rileva, poi, l’impossibilità oggettiva di fare pagare a 
questa utenza in base ai rifiuti effettivamente prodotti, senza la realizzazione di un centro di raccolta. 
Afferma che al buon lavoro dovrà seguire un’opera di delucidazione nei confronti della Cittadinanza 
finalizzata a far conoscere le ragioni che stanno alla base delle decisioni prese. Sottolinea che 
l’autunno, ormai alle porte, sarà certamente una stagione molto triste per le tasche dei Cittadini per i 
prelievi fiscali ai quali andremo incontro. Tuttavia, sottolinea l’Assessore, il Comune ipotizza un 
incremento della raccolta differenziata attraverso una oculata gestione del ciclo dei rifiuti. Ricorda che 
del corrente anno tutti i costi di gestione del servizio, ammontanti ad 800,000,00 euro, sono stati 
considerativi nel piano finanziario e, tra questi, figurano anche  i costi di spazzamento delle strade per 
un importo di 150.000,00 euro rispetto ai quali l’amministrazione ha già attivato un percorso con 
l’appaltatore per giungere ad una loro riduzione. Conclude affermando che sarà molto importante 
spiegare ai Cittadini questo nuovo sistema tariffario nonostante le difficoltà che, comunque, si 
frappongono ad una tale informazione; 
 
-il Sindaco il quale, su richiesta del competente Ufficio, propone di apportare al testo della proposta di 
deliberazione in discussione un emendamento consistente nella sostituzione, sia nella parte “premessa” 
che in quella “dispositiva”, delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche così come risultanti 
dal documento che, dopo la sua lettura, viene consegnato al Segretario comunale;  
 
-il Consigliere NARDONE Roberto il quale interviene nuovamente per annunciare voto di astensione 
del proprio gruppo per la complessità del documento sottoposto all’esame del Consiglio. 
 
Al termine del dibattito come sopra riportato; 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’atto propulsivo sottoposto al suo esame recante: “IUC - Componente tari (tassa rifiuti) - 
determinazione delle tariffe per l'anno 2014”; 
 
 
ACCERTATO che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e 
contabile da parte dei responsabili dei settori competenti, come prescritto dall’art. 49 del T.U. enti 
locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PROCEDUTO alle due seguenti votazioni: 
 
1^ votazione sull’emendamento presentato dal Sindaco 
PRESENTI n. 7 
VOTANTI n. 7 
VOTI  FAVOREVOLI N. 7 
 
 
2^ votazione sulla proposta di deliberazione emendata 
PRESENTI n. 7 
ASTENUTI N. 1 (NARDONE Roberto) 
VOTANTI n. 6 
VOTI  FAVOREVOLI N. 6 
 
 
In virtù dell’esito delle votazioni che precedono; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE l’emendamento proposto dal Sindaco in sede dibattimentale, specificato 
nell’allegato documento che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa specificata che viene allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, come sopra emendata; 

3. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione a seguito di separata ed 
unanime votazione alla quale si è astenuto il Consigliere NARDONE Roberto, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.L.gs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 
6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  Legge 2 maggio 2014 n. 68, 
all’art. 1, con i commi dal 639  al 704, istituisce e disciplina  l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO  che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO: 
 
-  che la TARI opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al Capo III del 
D.Lgs.  507/1993; 
- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642  della citata Legge di stabilità, è dovuta da chiunque 
possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, che le 
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento Comunale e del DPR n. 158/1999; 
- che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio; 
- che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti esenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizi; 
- che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con un differenziazione sulla base delle categorie individuate dal DPR n. 158/1999 
commisurata da una componente fissa e da una variabile;   
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell’8 settembre 2014 esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Regolamento Comunale IUC,  contenente la parte relativa alla TARI; 

 



VISTO  il Piano tariffario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 
821,00,00 così ripartiti: 
 
- COSTI FISSI   €  245.760,00 
- C0STI VARIABILI   € 575.240,00 
 
RICHIAMATI,  in particolare, i seguenti commi della Legge, n. 147/2013: 
 
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri 
determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani); 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
nonché al costo del servizio dei rifiuti, e che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 
158/99, il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe una flessibilità dei coefficienti 
del +/- 50% inferiore ai minimi o superiore ai massimi; 
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- il comma 683 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 
 
1 incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli tassa rifiuti degli anni precedenti; 
2 quantità dei rifiuti smaltiti da ciascuna utenza; 
 
fissa le seguenti risultanze: 
 
Ripartizione quota fissa Ripartizione quota variabile 
Utenze domestiche    82,43% Utenze domestiche 82,43% 
Utenze non domestiche 17,57% Utenze non domestiche 17,57% 
 
TENUTO CONTO , che ai fini della determinazione delle tariffe, trova applicazione il DPR 158/1999 
recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato ed in particolare: 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka nei valori fissi e Kb di produttività 
minimi/medi/massimi per la parte  variabile della tariffa; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 
parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura diversa rispetto alle varie categorie, al fine 
di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa perequazione nel 
carico fiscale fra di esse; 
 



RITENUTO  quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di 
produttività come da prospetto che segue: 
 
Utenze Domestiche 
N. Componenti 
nucleo familiare 

Ka Kb 

1 0,81 1,00 
2 0,94 1,80 
3 1,02 2,00 
4 1,09 2,20 
5 1,10 2,90 
6 o più 1,06 3,40 
 
 
Utenze  non Domestiche 
Cat Attività Kc kD 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63  5,50 
2 Cinematografi e teatri 0,47  4,12 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36  3,20 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,74  6,55 
5 Stabilimenti balneari 0,59  5,20 
6 Esposizioni, autosaloni 0,57  5,04 
7 Alberghi con ristorazione 1,41 12,45 
8 Alberghi senza ristorazione 0,85  7,50 
9 Case di cura e riposo 1,09   9,62 
10 Ospedali 1,43 12,60 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,30 
12 Banche ed istituti di credito 0,79   6,93 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli 1,13   9,90 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,91  8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,50 13,22 
18 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista) 1,04   9,11 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94   8,25 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92   8,11 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                      3,40 40,00 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 22,40 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 22,50 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 13,70 
26 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,56 13,77 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio                                                4,42 38,93 
28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 29,50 
30 Discoteche, night club 1,91 16,80 
 
 



DATO ATTO  che: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni ed agevolazioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe; 
 
RITENUTO  quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 683, della 
Legge n.147/2013 e dell’articolo 31 del relativo Regolamento Comunale  le seguenti  tariffe TARI 
relative alle utenze domestiche e non domestiche: 
 
Utenze Domestiche 
N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,530806   99, 548065 
2 0,615997 179,186517 
3 0,668423 199,096130 
4 0,714295 219,005743 
5 0,720848 288,689388 
6 o più 0,694635 338,463421 
 
Utenze  non Domestiche 
Cat Attività Tariffa 

fissa 
Tariffa  
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,635289 1,457458 
2 Cinematografi e teatri ====== ======= 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,363022 0,847975 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,746213 1,735700 
5 Stabilimenti balneari 0,594953 1,377960 
6 Esposizioni, autosaloni 0,574785 1,335561 
7 Alberghi con ristorazione 1,421838 3,299155 
8 Alberghi senza ristorazione 0,857136 1,987442 
9 Case di cura e riposo 1,099151 2,549226 
10 Ospedali ======= ======= 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,179823 2,729421 
12 Banche ed istituti di credito 0,796633 1,836397 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli 1,139487 2,623424 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,512594 3,503199 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ======= ======= 
16 Banchi di mercato beni durevoli ======= ======= 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,512594 3,500549 
18 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista) 1,048732 2,414080 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,391586 3,206407 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,947892 2,186187 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,927724 2,149088 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,428547 10,599695 
23 Mense, birrerie, amburgherie ====== ======= 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,581494 5,962328 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,573098 3,630395 
26 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,573098 3,648945 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio 4,457111 10,316153 
28 Ipermercati di generi misti ===== ===== 
29 Banchi di mercato generi alimentari ====== ===== 
30 Discoteche, night club 1,926036 4,451872 
 



EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, 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.  
 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 
il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014, 
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 
2014; 

 CONSIDERATO  che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni, regolamenti e 
tariffe 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 D.Lgs. 
n 446/97, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 
VISTO: 
 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  (IUC); 
- il D.P.R. 158/99;  
 

 P R O P O N E  
 

1) DI DARE ATTO  che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) DI APPROVARE  per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 31 del relativo Regolamento Comunale,  le seguenti  tariffe TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche: 
 
 
Utenze Domestiche 
N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,530806   99, 548065 
2 0,615997 179,186517 
3 0,668423 199,096130 
4 0,714295 219,005743 



5 0,720848 288,689388 
6 o più 0,694635 338,463421 
 
Utenze  non Domestiche 
Cat Attività Tariffa 

fissa 
Tariffa  
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,635289 1,457458 
2 Cinematografi e teatri ====== ======= 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,363022 0,847975 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,746213 1,735700 
5 Stabilimenti balneari 0,594953 1,377960 
6 Esposizioni, autosaloni 0,574785 1,335561 
7 Alberghi con ristorazione 1,421838 3,299155 
8 Alberghi senza ristorazione 0,857136 1,987442 
9 Case di cura e riposo 1,099151 2,549226 
10 Ospedali ======= ======= 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,179823 2,729421 
12 Banche ed istituti di credito 0,796633 1,836397 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli 1,139487 2,623424 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,512594 3,503199 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ======= ======= 
16 Banchi di mercato beni durevoli ======= ======= 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,512594 3,500549 
18 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista) 1,048732 2,414080 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,391586 3,206407 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,947892 2,186187 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,927724 2,149088 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,428547 10,599695 
23 Mense, birrerie, amburgherie ====== ======= 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,581494 5,962328 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,573098 3,630395 
26 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,573098 3,648945 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio 4,457111 10,316153 
28 Ipermercati di generi misti ===== ===== 
29 Banchi di mercato generi alimentari ====== ===== 
30 Discoteche, night club 1,926036 4,451872 

 
3) DI QUANTIFICARE  in € 821,000  il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi; 
4) DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, 
decorrono dal 1° gennaio 2014; 
5) DI TRASMETTERE , ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147,  la deliberazione 
derivante dalla  presente  proposta in modalità telematica al portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it  di cui 
all’art. 1, comma, 3 del D.Lgs  n. 360/1998. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO 
Rag. CATENARO ROCCO Dott.STIFANI GIULIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio n. 565 per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del TUEELL. 
Lì 06-10-2014 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 Sbaraglia Giuliano 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio il Segretario Capo 
 

CERTIFICA 
• che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio n. 565 per 15 giorni 

consecutivi dal  06-10-2014  ai sensi dell’art.124, comma 1 del TUEELL senza reclami; 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  06-10-2014 : 
 
            ( X ) - perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
            (   ) - perché decorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’art.134 del TUEELL. 
 
Lì, 06-10-2014   
 IL SEGRETARIO CAPO 
 DOTT. GIULIO STIFANI 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato ( nuove tariffe tari ) 
 
Utenze Domestiche 
N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,530706   99,500437 
2 0,615882 179,100787 
3 0,668297 199,000875 
4 0,714161 218,900962 
5 0,720713 288,551268 
6 o più 0,694505 338,301487 
 
Utenze  non Domestiche 
Cat Attività Tariffa 

fissa 
Tariffa  
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,638331 1,468218 
2 Cinematografi e teatri ====== ======= 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,364760 0,854236 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,749785 1,748515 
5 Stabilimenti balneari 0,597802 1,388134 
6 Esposizioni, autosaloni 0,577537 1,345422 
7 Alberghi con ristorazione 1,428646 3,323513 
8 Alberghi senza ristorazione 0,861240 2,002116 
9 Case di cura e riposo 1,104414 2,568048 
10 Ospedali ======= ======= 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,185472 2,749573 
12 Banche ed istituti di credito 0,800447 1,849955 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli 1,144943 2,642793 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,519836 3,529063 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ======= ======= 
16 Banchi di mercato beni durevoli ======= ======= 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,519836 3,526394 
18 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista) 1,053753 2,431904 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,398249 3,230081 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,952430 2,202328 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,932166 2,164955 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,444962 10,677954 
23 Mense, birrerie, amburgherie ====== ======= 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,593854 6,006349 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,580629 3,657199 
26 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,580629 3,675885 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio 4,478451 10,392319 
28 Ipermercati di generi misti ===== ===== 
29 Banchi di mercato generi alimentari ====== ===== 
30 Discoteche, night club 1,935258 4,484740 
 

 


