
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 

Data 3 OLUG: 2Q14 
Prot. N° f 1::5:> 

COPIA DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 del 25/07/2014 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARl). - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dai Sindaco in data 

16/07/2014 al n. 9286 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta, di 

convocaz10ne. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
GABRIELE PIATTO SINDACO SI 
VINCENZO MASTROIANNI VICE SINDACO SI 
LUIGI TESSITORE CONSIGLIERE SI 
VINCENZO NATALE CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI 
LEOPOillO SABATINO CONSIGLIERE SI 
NICOLA MONTEFUSCO CONSIGLIERE SI 
ANTONIO SABATINO CONSIGLIERE SI 
LUIGI SABATINO CONSIGLIERE SI 
VINCENZO MAGLIULO CONSIGLIERE SI 
FRANCESCO PAGANO CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSIGLIERE SI 
LUIGI ENZO D'AMORE CONSIGLIERE ·NO 

Presenti: 12 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (ruC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della T ARI; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l della Legge n. 14712013, il 
quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAR! 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"; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
dicembre 2013, pubblicato sulla G.U n. 302 del 27 dicembre 2013, ha differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014. 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 
febbraio 2014, pubblicato sulla G.U n. 43 del 21 febbraio 2014, ha differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014. 
Visto, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 
del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014VISTO il D.P.R. 27 
aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ( I. C. U ), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. lO del 25.07.2014; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3612003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (T ARI); 

- le tariffe sono composte 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 ed alI' entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 ammonta ad 
€ 1.377.434,36 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad € 1.336.121,79 pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti meno i ricavi da proventi dalla frazione secca riciclabile; 



RITENUTO di ripartire alle utenze domestiche il 88% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 12% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 
misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), 

DA TO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARl) ai sensi dell'art. l, comma 660, della Legge 147/2013, 
quantificabile per l'anno 2014 in € 91.344,49, trova copertura del bilancio di previsione dell'anno 
2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, è stato 
espresso parere favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, 
nonché, di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 08.10.2001, 
sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con Deliberazione di C.C. n. 35 
del 29.11.2001; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con Deliberazione di 
C.C. n. 04 del 14.01.2002; 


ALLA presente si allega la dichiarazione del gruppo consiliare passione civica Frignano allegato-B


ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESENTI e votanti n. 12 consiglieri comunali; 

CON voti favorevoli 7 e cinque contrari (Sabatino Leopoldo, Sabatino Luigi, Sabatino Antonio, 
Tessitore Luigi e Montefusco Nicola; 

DELmERA 

1. 	Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TAR!) di cui all'art. l, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale 

2. 	Di dare atto che: 

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. lO del 25.07.2014. 

l'onere che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TAR!) ai sensi dell'art. l, comma 660, della Legge 
14712013, quantificabile per l'anno 2014 in € 91.344,49, trova copertura del bilancio di 
previsione dell'anno 2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 
della tassa di competenza dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione. 

3. 	 Di dare atto che la presentè deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
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IL C.C. 
Presenti e votanti n. 12 consiglieri comunali; 

Con voti favorevoli 7 e cinque contrari (Sabatino Leopoldo, Sabatino Luigi, Sabatino Antonio, 
Tessitore Luigi e Montefusco Nicola 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs. 18/0812000 
n.267. 



COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 
Ufficio: Tributi 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. Il del 02/07/2014 

.OG(;ETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'AN~f\fO 2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Sì esprime parere favorevole ai 
loea! i n. 267 del 1810812000. 

Frignano, 02/07/2014 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sullh:'lxdi a~ento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000. 

FrignaJl0, 


\ 

i -lei Servizio Finanziario 

l T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 

Zlana 
ando Pianese 

Il 



Il Responsabile del Settore E.F. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale erUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARl, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state appOltate modifiche alla nonna istitutiva della TARI; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l della Legge n. 147/2013, il 
quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei r~fiuti 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"; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014. 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 
febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, ha differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione ai 30 aprile 2014. 
Visto, Inoltre, il decreto del Ministero deli'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 
del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014VISTO il D.P.R. 27 
aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 20112011, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per i'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ( L C. U. ), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _~del_~~L~_~"(~ 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio dì gestione dei rifiuti per l'anno approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. );o del_2S____~~~i Lt 
TENUTO CONTO che: 

le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo l 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche dì cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (T ARI); 
le tariffe sono composte 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 ed all'entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei ritìutÌ urbani ed assimilati previsto per l'almo 2014 ammonta ad 
€ 1.377.434,36 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 



medesimo anno deve ammontare ad € 1.336.121,79 pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti meno i ricavi da proventi dalla frazione secca riciclabile; 

RITENUTO di ripartire alle utenze domestiche il 88% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 12% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al tìne di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all'art. 33~bis del D.L 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 
misura risultante dall'allegato prospetto (ALL A), 

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (l'ARI) ai sensi dell'art. l, comma 660, della Legge 147/2013, 
quantificabile per l'anno 2014 in € 91.344,49, trova copertura del bilancio di previsione dell'anno 
2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, 
nonché, dì regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 08.10.2001, 
sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con Deliberazione di C.C. n. 35 
del 29.1 1.2001 ; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con Deliberazione di 
c.c. n. 04 del 14.0L2002; 

PROPONE DJ DELIBERARE 

1. 	Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
intçgraimente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale. 

2. 	Di dare atto che: 

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ____~._..___. 

l'onere che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. l, comma 660, della Legge 
14712013, quantificabile per l'anno 2014 in € 91.344,49, trova copertura del bilancio di 
previsione dell'anno 2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 
della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione. 

3. 	 i dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
cornma i 5, del 01. Il. 20 \ del 201\ e dell'art. 52, comma 2, del O.lgs. n. 446 del 1997. 
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PIANO FiNANZIARIO TARI 2014 

ALLEGATO "A" 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A COPERTURA TOTALE DEI COSTI 
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 

Dati di base: 

abitanti al 31/12/2013 n.8.733 


PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Costi operativi di Gestione 

d'uso del capitale 

RG- Ricavi di gestione 

Totale (costi meno ricavi) 

ET:::: ETF + ETV - ETR 

per riduzioni e agevolazioni 

Totale 

€ 

€ 41.312,97 

1.336.121,79 

€ 91.344,49 

€ 1.427.466,28 

Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n .... del ............ 




. PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

TARIFFE UTENZE DOMESTiCHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabefla sottostante: 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 
: ì I I I ImportoN. i Descrizione Tar. Tariffa Imp. fissaIN. IMq. IQuota Ilmp. 


Iutenza I! utenti 
 TotaleVar.le fissa IvariabileI f/mq 

l
I 

I
I I I I 

i domest"Ica 2014I I 
~·I Famigt~~ con 76,40 45.840,00600 I56.383 1,91 1,10 I 102.861,30 

! n.l comp. 
62.021,3 

I--t----  I -70~-174136 .1,.98
3,28 1137.51 i 96.257,00 I 
I1.2 I Famiglie con 

227.014,15! 130.757,15 I 
! II n.2 p. 

1.3 Famiglie con 650 175,71 114.211,501;807 1 
4,10 2/53 

283.413,21169.201,71 
In.3 camp. 1 

I i 1i 
I

I 1.4 l Famiglie con 738 184.243 I 1 4,78 12/97 I 206,27 I 225001 71 I 152.227,26 377.22897l! 1 . II I 
I ! n.4 campo I II 

r~~-I Fa~~~~~ co-n-·~3.60~1-+--5,-1~5--+-3-,19 221,55 197.193,57 66.021,90 I 163.215,47I· 

I l n.5 comp. I --- t - .. ____-1-__+--___+-____ 

1.6 ! Famiglie con 188 110.039 -r;02 I 3,74 259,75 37.145,86122.858,001. 60.003,86 i

J0.6 e più campo I I I ..L-:J 
T~~le J3074 _l331.Z11 /3/88 ~_7._95_3J_43~~,~J 1_<2_1_3<_736,96 ! 

Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n .... del ............ 




PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

r--_----j______~___._,__'C:.TARIFFE 01 RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHEI I -- ì~.Mq. l Tariff
i_~~ Descrizione utenza non domestica ~tì i 

I I Muse~, ~iblioteche, scuole, associazioni, ~ I 11 ~ 2657 I 2,50 

L02.01 Iluogh, di culto __ - - ___+--- II I I 3 I 234 1,g6 

L02·02 I Cinematografi e teatri I I 
, IAutorimesse e magazzini senza venditap-~7 1 1,74
Il 02.03 Idiretta i I ~v 1 

I l, Cam~e~gl, distributori carburanti, impianti I 3 -tI'-'3-8-4--+-!-2-,93 

I, 02.04 sp rt I I_I o IVI ,I I Lr- i 56 I 496-5--t- 

I02.11 I Uffici, agenzie, studi professiOnali-ji-l-~11-2i7-- i! 

l 02.12 ! Banche ed istituti di credito 
~,~~~-------------------~-----~~---~----~---~-~-----
I 02.13 INegozi abbigliamento, calzature, libreria, I, 43 Il 4310 ,I 4,48 
i cartoleria L 
! I I 8 1 800-! 5,94' 
i 02.14 IEdIcole, farmaCIe, tabaccaI, plurilic~r::z~__~L_ __ I 
l I Negozi particolari quali filatelia, tende e I 12-----: 650 

li 

3,61

l02.15 I tessuti, tapp~ti iL'i 
ì 02.17 I Attività artigianali tipo botteghe: , l' 25 

t:i:
arrucchiere, barbiere, estetista 

i Attività artigianali tipo botteghe: 6 i 823 I 4,12I 

i 02.18 falegname, idraulico, elettricista, fabbro II 

I02.19 ICarrozzeria, autoff~~na, elettrauto-' I lO 

i 02.21 !Attività artigianali di produzione beni Il! 45 I 3,65 
~ specifici l l ' 
! "I "- "------~-1~5-·-1-872-+,3,47

!02.22 • Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -L-- I~__ I
I02.24 I Bar, caffè, pasticceria i 32 T 2599 ~4 

_--+1__ ,------l.-..---L-----L--_+_ +-
i 
l Supermercato, pane e pasta, macelleria, I 43 I 3985 l 9,67 

! 02,25 salumi e formaggi i I I 
~ IOrt~frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al \. 2 136 17,51 

102.27 "I taglio . 
I 
I 
I 

Totale 
~_____-L____ 

la misura delle tariffe è compresa nei limiti previsti dalla legge. 

te tariffe proposte consentono di effettuare l'integrale copertura dei costi di esercizio, come determinato dal piano finanziario. 


N,B. nonostante "incremento de! 10% della parte variabile l'importo totale da corrispondere dal contribuente è in riduzione 

rispetto all'anno d'imposta 2013 


---r-'-1--'--Ta-r-iff-a-,-------la Totale 
fissa var.le-- I 

1,01 9326,07 
Fil, 

-I-!-0-,7-6--+---------l
613,08 

0,72 I 952,02 

: 
1,20 I 1585,92 

: 
1 4-,6-4--+-+-1-,8-g-->--------I

32371,8i 
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Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.... del ............ 




COMUNE DI FRIGNANO 

PROVINCIA DI CASERTA 

GRUPPO CONSIUARE PASSIONE CIVICA FRIGNANO 

Oggetto: Dichiarazione di voto del punto 7 all'odg della Riunione Consiglio 

Comunale del 25/07/2014. 

il sottoscritto Ing. Nicola Montefusco in qualità di capogruppo del Gruppo Consiliare 

Passione Civica Frignano, in riferimento al punto 7 dell'odg "Tassa rifiuti (TARI) 

Approvazione delle tariffe per l'anno 2014" 

poiché nessun consigliere di questo gruppo è stato consultato nella stesura del 

punto 7 

DICHIARA 

il voto contrario alla proposta inserita al punto 7 dell'odg. 



---

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

II Segretario Comunale 
F.to Gabriele PIATTO 

n Sindaco 
F.to dotto Raffaele DtAmato 

'I 
. .: ~':; I 

il3JLL Ub. ~1tt· .~~:/ 
Sf:h .' ".N 

Il sottoscritto Segretario C~J:rn!ifale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal _____~__, come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 
18 agosto 2000. 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

Copia conforme all'originale per uso amminist~~fiv9 

~ r .r1 
~_. ~,,-,: ~.:,: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme certificazione del Messoj·Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - comma J- D. Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutiyi decorrenti" dal ~_~,_..~__ contrassegnata col nO 

_ Reg. Pubbl. senza reclami edoppo'sizioni, 

Frignano, Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 267/2000 il 
gIOrno 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele DtAmato 


