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Comune di Castelluccio Superiore 
Provincia di Potenza 

JcoPIAJ 

Deliberazione del Consiglio Comuna e 

N 22 del 30-07-2015 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZ ARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUT ) - ANNO 
2015. 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle adunanee consilian, 
del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in seduta Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglie i a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

SALAMONE EGIDIO p ARLEOELIA p 

RUGGIERO GIOVANNI p DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY p GIOIA MARIAGRAZIA A 
ARLEO GIUSEPPE A 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 3 e ne risultano presenti n. 4 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott.ssa PISANI FRANCA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all' I rdine del 
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 d«~l Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 



PARERI DELL'ATTO: 

Delibera di Consiglio numero 22 del 30-07-2015 

Riferiti alla proposta dell'area 'FRIBUTI avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO FIN NZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBU O SERVIZI 
RIFIUTI) -ANNO 2015." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 

PAREREDIREGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa. 

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 



Il SINDACO-PRESIDENTE 

Dà lettura della proposta di .deliberazione e dell'allegato Piano finanziario da cui emergono, rispetto allo 
scorso anno, delle piccole differenze tariffarie, dovute al costo del servizio e alle modifich avvenute in 
riferimento agli aggiornamenti demografici (morti -nati - immigrati - emigrati). Inoltre, indica come 
scadenze per il versamento della TARI tre rate e precisamente il 30/09/2015 - 30/11/2015 31/01/2016 
unica rata 30/09/2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.20 3 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- 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 servi i indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ri uti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 24/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 24/09/2014 con la quale è stato appro ato il Piano 
Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul portale del federa ismo in data 
o 1/10/2014; 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Leg e n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' icolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e d lla aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli ade pimenti dei 
contribuenti. 

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 ella legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tari fe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale ll'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regola enti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazion del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'ese cizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 
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Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 
il quale testualmente recita: 

15, A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tari ane 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Mini tera 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art colo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni alla 
data dì scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di prevision . Il 
mancato invìo delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo perio o è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, ino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini tera 
dell'interno, dì natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, a che 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. ll Mini ero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sui proprio sito informatico, le deliberazioni in iate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale pre isto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo perìodo, dei decreto legislativo n. 446 dei 1997. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni del a normativa 
regolanti la specifica materia; 

Visto il Piano finanziario relativo al servlZlo di gestione dei rifiuti urbani, composto da ' a relazione 
illustrativa descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte economica nella q aie vengono 
determinati i costi fissi e variabil; 

Considerato che sulla base del citato Piano finanziario e in applicazione dei criteri dete inati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'a . 1, comma 
652, delle legge n. 14712013 ( soprariportato ), sono altresì, determinate le tariffe per le utenze omestiche e 
non domestiche, nella quota fissa e nella quota variabile; 

Ritenuto di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario relativo al servizio di gestio dei rifiuti 
urbani, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di poter garantire l'app icazione del 
nuovo tributo a partire dal 1 ° gennaio 2015; 

Ritenuto, altresì, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l'anno 2015 ia effettuato 
in n.3 rate aventi le seguenti scadenze: 

o 1 a rata: 30 settembre 2015; 
o 2 a rata: 30 novembre 2015; 
o 3 a rata: 31 gennaio 2016; 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2015; 

Visto il DM del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bi ancio al 30 
luglio 2015, per cui si intende automaticamente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio pro isorio, così 
come previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, sulla base degli stanziarne ti assestati 
dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2014); 

Accertata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti el presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U D.Lgs. n. 
26712000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 012; 



A maggioranza di voti n. 3 e n. 1 voto di astensione del consigliere Elia Arleo con la moti zione che il 
servizio di raccolta rifiuti sul territorio deve essere migliorato a fronte degli oneri posti a carico ' ei cittadini ; 

DELIBERA 

La premessa é parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei r fiuti urbani, 
componente TARJ, per l'anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158 1999, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale; 

2. Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo a garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fiss della tariffa e 
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

3. Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARJ deve essere effettuato per l' no 2015, in 
n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

o 1 a rata: 30 settembre 2015; 
o 2 a rata: 30 novembre 2015; 
o 3 a rata: 31 gennaio 2016; 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2015; 

4. Di inviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dic embre 201 , n. 201 (L. 
n.214/2011), la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipat"mento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 44 1 del 1997, ~ 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'appr vazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'ap osita sezione 
del Portale del federalismo fiscale portale www. ortalefederalismofiscale. o .it, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360; 

5. Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza 1 i voti n. 3 e 
col voto di astensione n. 1 (Elia Arleo ), rendere la presente immediatamente esegu bile ai sensi 
dell'art. 134 comma IV0

- Decreto Legislativo 267/00. 
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COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE 
Provincia di POTENZA 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Comune di Castelluccio Superiore 
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Piano finanziario Tari 

IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'a provazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.a del D.P.R. 27 aprile 199 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economie 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 eventua e all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
e) 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; 
e) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 

Comune di Castelluccio Superiore 
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Piano finanziario Tari 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analit ca dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di coE to 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 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

come proposti 

; .. . ·.\ 
2:;•······· 

, '..''-'>t·' 
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CG Costi di CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 13.416,00 
gestione 

Voci di bilancio: 
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 04.561,00 

86 costi per materie di 
consumo e merci CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 07.571,00 
(al netto dei CGIND 
resi,abbuoni e sconti) Costi di gestione del cicb dei servizi RSU indifferenziati 

AC akri costi (reaizzazione ecocentri,campagna informativa, 87 costi per servizi 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 88 costi per 
compreso ne Ile precedenti voci) € 0,00 godimento di beni di 

terzi 
89 costo del personale CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

€ 7.597,00 811 variazioni delle convenzioni con gestori) 
rimanenze di materie CGD 

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

consumo e merci 
compostaggio e trattamenti) 

812 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscai 
813altri 
accantonamenti 
814 oneri diversi di 
gestione € 625,00 

CC Costi comuni CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 1.975,00 

CGG 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue rorganizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) € ~4.255,00 

CCD 

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiai e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, puflzie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 0,00 

CK Amm Ammortamenti € 0,00 
Costi d'uso del 
capitale Ace Accantonamento € 0,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+1n+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabiizzato dalresercizio precedente 
In investimenti programmati nelfesercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gi investimenti programmati e in riduzione per reventuale scostamento negativo € 0,00 

Voci libere per costi fissi: IVoce flbera 1 € O,OOIVoce libera 2 € 0,00 

Comune di Castelluccio Superiore 
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Piano finanziario Tari 

Voce ibera 3 € 0,00 

Voci libere per costi variabili: Voce ibera4 € O, 00 Voce ibera 5 

Voce Ubera 6 € 0,00 

lpn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

· ~'-:;:: Tf · :._.· le costi f!isst 
./~ ;\, 'x' ,,. • '~,,:: 

. ... :'"t1F: = ò~t1:t11BJi#dsG+cçoi:'Ac+CK. 
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;€ 

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

0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

0,00 

% attritìtizloneè~~sfta LJtenze dom.es~glj~ e non domestiche 
% costi fissi Ctuf - totale dei costi Ctuf= 

2Td = Ctuf + Ctuv utenze 70,00% fissi attribuibili utenze rTFx 70,00% 
Costi totali per 

domestiche domestiche 
utenze 

% costi variabili Ctuv - totale dei costi Ctuv= 
domestiche € 77.000,00 

utenze 70,00% variabili attribuibili rTVx 70,00% 

domestiche utenze domestiche 

% costi fissi Ctnf - totale dei costi Ctnf= 
utenze non 30,00% fissi attribuibili NON rTFx 30,00% 

Costi totali per 2Tn = Ctnf + Ctnv 
domestiche utenze domestiche 

utenze NON 
% costi variabili Ctnv - totale dei costi Ctnv= 

domestiche € 33.000,00 
utenze non 30,00% variabili attribuibili NON rTvx 30,00% 

domestiche utenze domestiche 

Comune di Castelluccio Superiore 
4 

€ 0,00 

0,00% 

0,00% 

0,00 
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Piano finanziario Tari 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripe rtire tra le due 
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiiti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcol.Ma l'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza del e utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

Costi totali utenze 
domestiche 

XTd = Ctuf + Ctuv 

Costi totali utenze non 
domestiche 

XTn = Ctnf + Ctnv 

€ 

€1 

Comune di Castelluccio Superiore 

77.000,00 

33.000,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 
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56.247,80 
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• 8.893,80 

€ 24.106,20 



Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

c•~~~:.'c .' .~-\~ .··:', ,, ; ·y·_ ':{ •. :·%IaM1fi:!,c!t rifeffm~to/ptérA~:ùtenze do~sticbe .. ·· .... < :: .... · .. . . 
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KAappl Num uten KBappl 

Coeff di 
Coeff Tariffa Tariffa 

Tariffa utenza domestica mq adattamento 
proporzionale di per superficie 

Esclusi produttività (per fissa variabile (per 
attribuzione immobili attribuzione 

parte fissa) accessori parte variabile) 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 

11.737,20 0,75 97,93 COMPONENTE 0,90 0,285214 67,748481 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 

10.220,23 0,88 
COMPONENTI 69,24 1,70 0,334651 127,969353 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 

10.845,08 1,00 61,68 1,80 0,380286 135,496962 COMPONENTI 

1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
7.806,91 1,08 52,32 2,40 0,410709 180,662616 COMPONENTI 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

2.256,04 1,11 12,60 2,90 0,422117 218,300661 
COMPONENTI 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU' 

213,00 1,10 2,00 3,40 0,418314 

I 
255,938706 

COMPONENTI 

USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-70% abitazione 316,00 0,22 4,00 0,27 0,085564 20,324544 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-DUE 
1 .2 COMPONENTl-70% abitazione 1.160,00 0,26 7,00 0,51 0,100395 38,390805 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-TRE 
1 .3 COMPONENTl-70% abitazione 700,87 0,30 6,39 0,54 0,114085 40,649088 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
1 .4 COMPONENTl-70% abitazione 1.161,00 0,32 8,00 0,72 0,123212 54,198784 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-CINQUE 
1 .5 COMPONENTl-70% abitazione 80,51 0,33 0,43 0,87 0,126635 65,490198 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-SEI O PIU" 
1 .6 COMPONENTl-70% abitazione 265,00 0,33 1,00 1,02 0,125494 76,781611 

nelle contrade 

USO DOMESTICO-TRE 
1 .3 COMPONENTl-30% Abitazioni a 19.543,13 0,70 195,39 1,26 0,266200 94,847873 

disposizione e stagionali 

Comune di Castelluccio Superiore 
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Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

KC appl 
Coeff di 

produzione Tariffa Tariffa 
Tariffa utenza non domestica mq Coeff potenziale 

kg/m anno di produzione 
(per fissa variabile (per attribuzione 

attribuzione 
parte fissa) 

parte 
variabile) 

2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 400,00 1,01 8,91 0,634719 1,724398 

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 3.790,00 0,85 7,51 0,534169 1,453449 

2 .8 UFFICl,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 807,49 0,90 7,89 0,5655911 1,526992 

2 .10 
NEGOZI 

66,00 0,94 8,24 0,590728 1,594729 
ABBIGLIAMENTO,CALZA TURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

2 .11 EDICOLA, FARMACIA, T ABACCAIO,PLURILICENZE 76,00 1,02 8,98 0,6410031 1,737945 

2 .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

0,00 0,78 6,85 0,490178 1,325715 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

2 .15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

149,00 0,67 5,91 0,421051 1,143792 
SPECIFICI 

2 .16 RISTORANTl,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 803,00 5,54 48,74 3,481529 9,432903 

2 .17 BAR.GAFFE' ,PASTICCERIA 608,00 4,38 38,50 2,752545 7,451103 

2 .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

213,00 0,57 5,00 0,358207 0,967675 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2 .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

4.263,00 0,54 4,79 0,343125 0,928001 
BOTTEGHE{FALEGNAME,IDRA-30% attivita' ar 
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Piano finanziario Tari 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

1.1-Uso domestico-Un 
56 9.308,75 0,00 9.308,75 465,44 10.090,70 781,95 3,25% 504,54 39,10 componente 

1.2-Uso domestico-Due 
67 12.157,98 0,00 12.157,98 607,90 12.665,82 507,84 3,71% 633,29 25,39 componenti 

1.3-Uso domestico-Tre 
59 33.622, 11 0,00 33.622, 11 1.681,11 36.557,06 2.934,95 3,54% 1.827,85 146,74 componenti 

1.4-Uso domestico-Quattro 
68 11.907,63 0,00 11.907,63 595,38 13.234,80 1.327,17 3,76% 661,74 66,36 componenti 

1.5-Uso domestico-Cinque 81 3.349, 16 0,00 3.349,16 167,46 3.741,41 392,25 3,94% 187,07 19,61 componenti 
1.6-Uso domestico-Sei o piu" 

79 688,19 0,00 688,19 34,41 711,01 22,82 3,31% 35,55 1,14 componenti 
2.5-Uso non domestico-Aberghi 

400 903,17 0,00 903,17 45,16 943,65 40,48 4,48% 47,18 2,02 con ristorazione 
2.6-Uso non domestico-Aberghi 

1263 7.210,14 0,00 7.210,14 360,51 7.533,07 322,93 4,47% 376,65 16,14 senza ristorazione 
2.8-Uso non domestico-

91 1.608,13 0,00 1.608,13 80,41 1.689,75 81,62 4,49% 84,49 4,08 Uffici,agenzie,studi professionai 
2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigiamento,calzature,lbreria,c 33 138,04 0,00 138,04 6,90 144,24 6,20 4,49% 7,21 0,31 
arto Ieri a 
2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,pkJriic 38 173,04 0,00 173,04 8,65 180,79 7,75 4,47% 9,04 0,39 
enze 
2.12-Uso non domestico-Attivita· 
artigiana! tipo 266 5.186,05 0,00 5.186,05 259,30 5.418,82 232,77 4,48% 270,94 11,64 
botte he(fale name,idra 
2.15-Uso non domestico-Attivita' 
artigiana! di produzione beni 149 223,16 0,00 223,16 11,16 233,17 10,01 4,48% 11,66 0,50 
s cifici 
2.16-Uso non domestico-

267 9.925, 14 0,00 9.925, 14 496,26 10.370,29 445,15 4,48% 518,51 22,25 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
2.17-Uso non domestico-

101 5.937,44 0,00 5.937,44 296,87 6.203,82 265,38 4,48% 310,19 13,32 
Bar,caffe' ,pasticceria 
2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 53 270,28 0,00 270,28 13,51 282,41 12,13 4,48% 14,12 0,61 
asta,macelleria,sakJmi e form 
- Imposta relativa a immobil non 

cak:olati ne[[' anno corrente 2.947,89 0,00 2.947,89 147,39 0,00 -2.947,89 0,00% 0,00 -147,39 
(cessati,sospesi, ... ) 

TOTALI o 105.556,30 0,00 105.556,30 5.277,82 110.000,81 4.444,51 0,00% 5.500,03 222,21 
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Il Sindaco-Presidente 
F.to: SALAMONE EGIDIO 

Prot. N. 3153 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa PISANI FRAN A 

Lì 03-08-2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio d 1 Comune n. 
d'ord. pubbl. 388 oggi 03-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino a 18-08-2015 
ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssaPISANIFRAN A 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2 7, ad ogni 
effetto il giorno 03-08-2015 

[!] -perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 26712000); 

D -decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 26712000); 

Dalla Residenza comunale 
lì 03-08-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to: D-OtLssa PISANI FRANJA 


