
  

  

             
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 07-07-2014 

 
Villa S. Maria, lì 10-07-2014 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa MAIO ELENA 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 
FINAMORE GIUSEPPE P FORTUNATO MARCELLO P 

DI CICCO FABRIZIO P DI CICCO GABRIELLA P 

DI NUCCI ROCCO DOMENICO P SBORO TOMMASO A 

STANZIANI GUIDO P   

 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 
Assessori esterni: 
Assume la presidenza il Signor FINAMORE GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MAIO ELENA, che provvede alla redazione del 
verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 

Il Presidente introduce l'argomento di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno relativo 
all'approvazione delle tariffe TARI. 

Interviene il Consigliere di minoranza Di Cicco Gabriella la quale rileva che, essendosi recata 
presso gli uffici comunali nei giorni precedenti la seduta consiliare per prendere visione ed 
estrarre copia degli atti oggetto di deliberazione del consiglio, non ha potuto avere esatta 
contezza degli stessi in quanto le copie effettuate su sua richiesta dal dipendente Iannamico 
Nicola risultano incomplete e presentano una serie di imprecisioni tali da pregiudicare una 
corretta ed esauruente comprensione dei contenuti in esse riportati. 

Il Sindaco, prendendo atto di quanto rilevato, evidenzia che gli atti originali erano comunque 
a disposizione dei consiglieri e che,  quindi, era senz'altro possibile prenderne visione. 

Si procede con la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. 

Il Consigliere Di Cicco Gabriella chiede chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio della 
raccolta differenziata dei rifiuti evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione 
della cittadinanza al problema dei rifiuti anche mediante adeguata informativa. 

Il Sindaco fa presente che l'amministrazione sta elaborando una nuova e diversa 
organizzazione del servizio di raccolta differenziata e che, a tal fine, verrà indetta apposita 
gara di appalto. 

Terminata la discussione il Presidente mette ai voti la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto  Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi 
da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al 
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Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
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 di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158. 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciale al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari 
delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 
derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani. 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 
delle opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione,in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi. 

TENUTO CONTO 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 una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate come detto, da una 
componente fissa e da una variabile. 

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al 
Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato 
dall’autorità competente; 

VISTO il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO  che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre al 
costo del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette 
alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista 
dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del 
regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 
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VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo TARI approvato con la deliberazione 
consiliare n.10 del 07.07.2014; 

VISTO l’art. 27 comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO 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 
l’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto dall’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed 
alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 

Con voti favorevoli n. 5, contrari  n. 1 (Di Cicco Gabriella) 

DELIBERA 

1)Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2)Di approvare l’allegato Piano Finanziario anno 2014 (All.1) 

3)Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall’allegato Piano Finanziario; 

4)Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo  
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n. 446 del 1997, e comunque entro trenta  giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134-4° comma- 
del D.Lgs n. 267/2000. 
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All. 1 

 

 

 

 

  COMUNE DI VILLA SANTA MARIA 

                  Provincia di Chieti 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Anno 2014 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato 

con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti 
elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
 

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

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 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            131.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             40.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             20.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €             19.000,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  €                  0,00   
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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) 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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   

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             220.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             

10.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 
€ 

210.000,00 

 

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

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            

171.688,00 

% costi 
attribuibili 
utenze 

domestiche 

 78,04% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
78,04% 

€             

7.804,00 
Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
78,04% 

€           

163.884,00 

Costi totali 
per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             

48.312,00 

% costi 
attribuibili 
utenze NON 
domestiche 

 21,96% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
21,96% 

€             

2.196,00 
Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
21,96% 

€            

46.116,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 

ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 
Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
53.827,68 

      0,75      678,31       0,60       0,072769     99,699270 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
12.914,81 

      0,88      113,63       1,40       0,085383    232,631632 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
10.733,85 

      1,00       86,93       1,80       0,097026    299,097812 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    
9.904,08 

      1,08       69,53       2,20       0,104788    365,563993 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
2.495,59 

      1,11       16,69       2,90       0,107699    481,879809 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      
989,97 

      1,10        5,18       3,40       0,106729    564,962535 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-NON 
SERVITO 

    
2.461,00 

      0,75       21,00       0,60       0,029107     39,879708 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-NON 
SERVITO 

      
702,80 

      0,88        6,58       1,40       0,034153     93,052652 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-NON 
SERVITO 

      
621,17 

      1,00        7,42       1,80       0,038810    119,639125 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-NON 
SERVITO 

      
384,00 

      1,08        3,00       2,20       0,041915    146,225597 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-LIMITE DI 
REDDITO 

    
1.115,00 

      0,75       16,00       0,60       0,050938     69,789489 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LIMITE DI 
REDDITO 

       
40,00 

      0,88        1,00       1,40       0,059768    162,842142 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-INVALIDITA' 
SUPERIORE 80% 

      
808,66 

      0,75        7,16       0,60       0,050938     69,789489 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INVALIDITA' 
SUPERIORE 80% 

      
614,27 

      0,88        6,84       1,40       0,059768    162,842142 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-INVALIDITA' 
SUPERIORE 80% 

      
686,00 

      1,00        6,00       1,80       0,067918    209,368469 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-INVALIDITA' 
SUPERIORE 80% 

      
150,00 

      1,08        2,00       2,20       0,073351    255,894795 
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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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
       

83,00 
     0,44       3,83 

      

0,075711 

     

1,574413 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

569,00 
     0,34       2,97 

      

0,058504 

     

1,220889 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

736,00 
     1,01       8,91 

      

0,173792 

     

3,662669 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
       

75,00 
     0,89       7,80 

      

0,153143 

     

3,206377 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.032,0
0 

     0,90       7,89 
      

0,154864 

     

3,243373 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

764,00 
     0,44       3,90 

      

0,075711 

     

1,603188 

2 .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
1.998,0

0 
     0,94       8,24 

      

0,161747 

     

3,387249 

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

142,00 
     1,02       8,98 

      

0,175512 

     

3,691444 

2 .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      

392,00 
     0,78       6,85 

      

0,134215 

     

2,815856 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

265,00 
     0,91       7,98 

      

0,156584 

     

3,280370 

2 .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    

1.580,0
0 

     0,41       3,62 
      

0,070549 

     

1,488087 

2 .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

660,00 
     0,67       5,91 

      

0,115287 

     

2,429447 

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
        

0,00 
     5,54      48,74 

      

0,953273 

    

20,035746 

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
        

0,00 
     4,38      38,50 

      

0,753672 

    

15,826347 

2 .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
901,00 

     0,57       5,00 
      

0,098080 

     

2,055370 

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

23,00 
     2,14      18,80 

      

0,368232 

     

7,728191 

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

95,00 
     0,34       3,00 

      

0,058504 

     

1,233222 

2 .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-NON SERVITO 

       
50,00 

     0,78       6,85 
      

0,053686 

     

1,126342 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-NON SERVITO 
      

195,00 
     0,91       7,98 

      

0,062633 

     

1,312148 

2 .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-ART.
13, COMMA 2  

      
519,00 

     0,94       8,24 
      

0,137484 

     

2,879162 

2 .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM-ART.13, COMMA 2  

      
593,00 

     0,57       5,00 
      

0,083368 

     

1,747064 

2 .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-codici tariffa 
2.16 e 2.17 

    
1.078,0

0 
     5,54      48,74 

      

0,619628 

    

13,023235 

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-codici tariffa 2.16 e 2.17 
      

538,00 
     4,38      38,50 

      

0,489887 

    

10,287126 
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PARERE TECNICO 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole alla proposta della 

presente deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  GIUSEPPE FINAMORE 

 

 

PARERE CONTABILE 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime  parere Favorevole alla proposta della 

presente deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  GIUSEPPE FINAMORE 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE FINAMORE F.to Dott.ssa  ELENA MAIO 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   08-07-2014 
 

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 
(F.to Nicola IANNAMICO) 

 
 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IL   07-07-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa  ELENA MAIO) 

 
È copia conforme all’originale. 
Villa S. Maria, Lì 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa MAIO ELENA 

 

 


