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Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVI 
AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 09,07 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

GARBINI Andrea X   ANSELMI Gabriele X  
PROIETTI Rodolfo X   CORRITORE Andrea X  
FEDERICI Cristiano X      
CARRARO Paola X      
PAGLIALUNGA Gianpaolo X      

 
Assegnati n. 7 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Presenti n. 7    

In   carica n. 7  Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor Andrea Garbini nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Gallo. 
 La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori:  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole: 

X  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 
 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000). 
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Il Sindaco, in qualità di Presidente, introduce il settimo argomento posto all’ordine del giorno 
illustrandolo brevemente. Il Sindaco precisa che il carico tributario è stato ripartito come si evince 
dal piano finanziario per il 78,73% sulle utenze domestiche e per il 21,27% sulle utenze non 
domestiche e sono state stabilite tre rate per il pagamento. Le rate per il pagamento dei tributi 
dovevano partire già da tempo ed infatti si sono ravvicinate, ma non sapendo come avremmo 
potuto gestire la raccolta rifiuti nell’ambito territoriale si sono attesi gli esiti della trattativa. 
Il Sindaco precisa inoltre che il Piano finanziario è stato costruito sulla base delle previsioni di 
spesa dell’ente e non dell’ATI, considerato che siamo arrivati ad ottobre e pure se ci fosse un 
commissariamento ad acta si ritiene che prima della fine dell’anno non ci siano mutamenti. I 
Comuni che invece hanno firmato il contratto hanno fatto un Piano per sette mesi parametrato 
sulle proprie previsioni di spesa e per il resto dell’anno attenendosi al Piano finanziario predisposto 
dall’ATI. Quanto alle scadenze delle rate della TARI il Sindaco precisa che si è cercato di non 
farle coincidere con altre scadenze tributarie. Quindi passa la parola al Dott. Strappafelci per 
l’eventuale chiarimento di profili tecnici su richiesta dei consiglieri.   
Il Consigliere Corritore chiede chiarimenti in ordine alla costruzione del Piano finanziario cui il 
Sindaco risponde anche alla luce di quanto chiarito prima che esso è stato costruito sulla base delle 
previsioni di spesa proprie dell’Ente e non alla luce del Piano finanziario ATI. 
Il Consigliere Anselmi chiede invece chiarimenti in ordine agli stanziamenti della competente 
risorsa di bilancio, anche alla luce della Relazione del revisore, rispetto al totale dei costi da piano 
finanziario. Viene chiarito dal Segretario Comunale che il totale della risorsa come iscritta in 
bilancio comprende oltre al gettito dal ruolo TARI anche il 5% dell’addizionale provinciale ed un 
importo ulteriore per proventi da recupero evasione TARES.  
Chiede a questo punto la parola il Consigliere Anselmi per il seguente intervento: 
“E’ trascorso meno di un anno e ci troviamo nuovamente a discutere dell’approvazione della 
nuova Tassa sui rifiuti. Si può partire da un dato evidente: rispetto allo scorso anno il Piano 
Finanziario sulla Tariffa dei rifiuti aumenta di circa 5 mila euro, passando da 399mila euro a 
404mila euro, confermando - in un certo senso - che le previsione del 2013 elaborata dai tecnici 
comunali, coincisa con un aumento di circa 150mila euro della pressione fiscale sui rifiuti, era 
abbastanza veritiera in merito alle evoluzioni fiscali sulla tassazione dei rifiuti. 
Questo vuol dire che avevamo ragione nel sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto 
utilizzare un metodo più graduale di aumento. Non applicare la TARES, Mantenere la Tarsu 
prevedendo un graduale aumento, come hanno fatto molti comuni limitrofi, e poi arrivare a 
regime con la Tari. Riportando poi la discussione sul documento finanziario del Bilancio che 
andremo ad approvare nei prossimi punti: il passaggio materiale da TARES (di 430mila e 700 
euro) a TARI (436mila 200 euro) si materializza in 5mila e 600 euro di differenza. Ma è chiaro che 
nella rimodulazione della tariffa bisognava trovare le medesime coperture, sia i soldi per 
compensare l’aumento fisiologico della modifica fiscale. Come si è orientato il Comune per 
compensare gli aumenti? Semplice: facendoli pagare alle famiglie con tre persone, ovvero alla 
maggior parte dei cittadini. Ricordando che la Tari, come la Tares, si applica sulla proporzione tra 
superficie e occupanti delle abitazioni, guarda caso le aliquote Tari aumentano per le famiglie con 
tre componenti proprio in relazione al coefficiente di produttività da 1,80 a 2,00. Aumentano 
anche i coefficienti per le Utenze Domestiche tenute a Disposizione - da 1,40 a 1,80 – si tratta di  
strutture estremamente diffuse in paese. 
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Passando alle Utenze non Domestiche si riconosce una diminuzione per il coefficiente previsto 
alle Case di Riposo, passando da 8,20 a 8,00. Proprio questo gruppo consiliare, in sede di 
votazione del regolamento sulla Tares aveva fatto notare che si era applicata una tariffa troppo alta 
e infatti quest’anno è stata diminuita. Lo scorso anno avevamo chiesto anche di prevedere aumenti 
rispetto alle Banche e agli Istituti di Credito, e quest’anno l’amministrazione si è decisa a farlo.  
Insomma possiamo essere soddisfatti che le nostre proposte vengono accolte, peccato che questa 
amministrazione - che fa della non collaborazione e non partecipazione il suo tratto distintivo - lo 
riesce a fare solo con un anno di ritardo rispetto a quello che si sarebbe potuto fare.  Ma come al 
solito si sarebbe potuto fare anche di più. Questo modo superficiale di gestire la tassazione 
aumentando la pressione fiscale sulle famiglie senza affrontare un ragionamento strutturale sul 
peso generale delle imposte non è garanzia di equilibrio ed equità fiscale per i castelgiorgesi. Il 
fatto che un anno prima si bocciano delle proposte e poi l’anno successivo si applicano conferma 
che, probabilmente, l’amministrazione non ha le idee chiare su come gestire la tassazione, ma a 
rimetterci, però, sono i cittadini”. Quindi dà lettura di alcuni passi della Relazione del Revisore 
che a pagina 20  specifica che la tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi e 
di investimento e di esercizio compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica- 
leggo pagina 20 del revisore - Ora mi domando, dice il Consigliere, cosa significa questa ultima 
frase? A Castel Giorgio non abbiamo una discarica. Pertanto invita il Sindaco a segnalare al 
Revisore del Conto, data l’importanza della sua Relazione, di avere maggiore contezza di quello 
che si scrive. Preannuncia quindi il suo voto contrario. 
Prende quindi la parola il Dott.Strappafelci precisando che quest’anno per i cittadini di Castel 
Giorgio la tassa rifiuti cala. Ad esempio 5 persone in 145 metri quadrati l’anno scorso pagavano 
500 euro quest’anno pagheranno 445 euro; 4 persone in 124 metri quadrati passeranno da 385 a 
340; una persona in 41 mq da 164 a 139. Anche i non residenti rispetto all’anno scorso avranno un 
risparmio a vario titolo lo stesso dicasi per le aziende. Infatti quest’anno, grazie anche 
all’integrazione tra l’applicativo dei tributi e quello dell’anagrafe, è stato possibile rimodulare le 
tariffe per ridurre i divari ridistribuendo gli importi sui nuclei familiari e le superfici. Rispetto 
all’anno scorso si è rivisto anche il costo a metro quadrato eccessivamente basso, mentre 
quest’anno redistribuendo i costi tra fissi e variabili si è innalzato il costo a mq da 43 a 64 
centesimi tenendo conto che alla dimensione delle casa corrisponde di regola anche una maggiore 
capacità di reddito del contribuente. L’anno scorso non è stato possibile farlo con i limitati mezzi 
informatici a disposizione. 
Interviene il Consigliere Federici il quale sottolinea la valenza sociale di questa operazione di 
redistribuzione da leggersi insieme all’analoga scelta di esentare dall’addizionale IRPEF i redditi 
fino a 15 mila euro. 
Il Sindaco prima di passare alla votazione ringrazia il Dott. Strappafelci per l’impegno ed i 
Consiglieri ed Assessori che lo hanno coadiuvato. 
All’esito della discussione il Sindaco in mancanza di ulteriori richieste di intervento dichiara 
chiusa la discussione ed invita i Consiglieri a pronunciarsi in ordine al presente punto all’ordine 
del giorno.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso de immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
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fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 
- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) , approvato con proprio precedente atto; 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa; 
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e allatipologia di attività; 
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi 
in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da 
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie e pertanto non è possibile applicare una tariffa 
puntuale; 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare 
le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 delle due 
categorie; 
VERIFICATO che per il Comune di Castel Giorgio, tale compartecipazione si è registrata 
secondo le seguenti percentuali: utenze domestiche: 78,73% del gettito; 
utenze non domestiche: 21,27% del gettito; 
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TENUTO CONTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le 
riduzioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe 
finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
RITENUTO inoltre dover definire il numero delle rate di versamento del tributo con le seguenti 
scadenze relativamente all’anno 
2014: 
- 1^ rata: 16 novembre 2014; 
- 2^ rata: 16 gennaio 2015; 
- 3^ rata: 28 febbraio 2015; 
consentendo in ogni caso, il versamento delle tre rate d’acconto in un’unica soluzione da versarsi 
entro il 16 novembre 2014; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in 
ordine alle proprie competenze; 
Tanto premesso e considerato, proceduto a votazione palese per alzata di mano con il seguente 
esito:                      PRESENTI: 7    VOTANTI: 7 
FAVOREVOLI:     5 CONTRARI:  2 (Anselmi, Corritore)  ASTENUTI: 0 

D E L I B E R A 
DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) anno 2014 come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente atto 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 
rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 
DI DEFINIRE il numero delle rate di versamento del tributo con le seguenti scadenze 
relativamente all’anno 2014: 

-  1^ rata: 16 novembre 2014; 
- 2^ rata: 16 gennaio 2015; 
- 3^ rata: 28 febbraio 2015; 

consentendo in ogni caso, il versamento delle tre rate d’acconto in un’unica soluzione da versarsi 
entro il 16 novembre 2014; 
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DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività; 
Successivamente,    IL CONSIGLIO COMUNALE 
constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 
votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 

PRESENTI: 7   VOTANTI: 7 
FAVOREVOLI: 5  CONTRARI: 2 (Anselmi, Corritore)   ASTENUTI: 0 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              7.916,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             84.055,40 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            145.479,53 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             13.349,27 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             50.240,08 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             15.114,66  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             26.694,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             47.630,88   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             14.500,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             404.979,82 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            110.090,15 
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TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             294.889,67 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
78,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  78,00% 

€            85.870,32 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            318.833,16 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
79,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  79,00% 

€           232.962,84 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
22,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  22,00% 

€            24.219,83 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             86.146,66 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
21,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  21,00% 

€            61.926,83 

 
 
 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   36.267,37       0,82      296,92       1,00       0,435576    114,145992 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   41.923,98       0,92      288,08       1,80       0,488695    205,462787 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   25.952,50       1,03      175,50       2,00       0,547126    228,291985 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   17.739,00       1,10      108,75       2,20       0,584309    251,121184 
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1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.858,00       1,17       23,00       2,90       0,621493    331,023379 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      857,00       1,21        8,00       3,40       0,642740    388,096376 

1  .7 
USO DOMESTICO-A 

DISPOSIZIONE 
   31.359,50       0,92      240,50       1,80       0,488695    205,462787 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.02 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       129,00      0,70       5,95       0,790663      2,044536 

2.04 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       260,00      0,49       4,16       0,553464      1,429457 

2.05 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,49      12,65       1,682983      4,346788 

2.06 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       110,00      0,85       7,23       0,960091      2,484370 

2.07 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

4.168,00 
     0,96       8,00       1,084339      2,748957 

2.08 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.588,00 
     1,09       9,25       1,231176      3,178481 

2.09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       105,00      0,76       6,78       0,858435      2,329741 

2.10 
NEGOZI  

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    

1.594,00 
     0,90       7,28       1,016567      2,501551 

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       158,00      0,90       7,31       1,016567      2,511859 

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      397,00      0,68       5,75       0,768073      1,975813 

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,19      10,10       1,344128      3,470558 

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    

1.209,00 
     1,00       8,52       1,129519      2,927639 

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56       5,658894     14,624452 
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2.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       4,326060     11,174511 

2.18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORMAGGI 
        0,00      1,91      16,20       2,157381      5,566637 

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       186,00      1,13       9,60       1,276357      3,298748 

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,58      55,94       7,432240     19,222082 
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PARERE SULLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 23 
del  
27.09.2014     
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVI 
AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  FAVOREVOLE 
       

IL RESPONSABILE  
                                                                                                            AREA SERVIZI FINANZIARI  

 Rag. Vincenza Stoppacciaro 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile 
esprime parere:    FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE  

                                                                                                            AREA SERVIZI FINANZIARI  
  Rag. Vincenza Stoppacciaro 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 Il Sindaco                                                             Il Segretario Comunale 
 f.to      Andrea Garbini                                                f.to      Dott.ssa Fabiola GALLO 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
  X È stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69); 

   È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  27.10.2014                    Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                         f.to    Fabio Prudenzi 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

x È divenuta esecutiva il giorno 27.09.2014 

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4)  

  decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Dalla Residenza comunale, lì   27.10.2014                    Il Segretario Comunale 
                                                                                   f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

 
La presente deliberazione viene inoltre trasmessa ai Responsabile delle seguenti Aree: 
   Area Amministrativa 
  X Area Servizi Finanziari 
 Area Tecnico-Manutentiva 
   Area Vigilanza 
__________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza comunale, lì   27.10.2014                    Il Segretario Comunale 

                                                                                    Dott.ssa Fabiola GALLO 
 


