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PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA verbale di Deliberaztone del Consiglio Comunale

lrlumero 1 1 del 29.07 .2015

OGGETTO: I.U.C. ANNO
DETERM I NAZION E TARI FFE

20 I 5 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DELLA TASSA SUt RtFtUTt (TAR|).

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alie ore 18,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla f^. convo cazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai
Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRES ASS.

l) DI MARIA Antonio - SINDACO SI

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gemaro SI

5) ZEOLI Cinzia SI

6) DI MICCO Sebastiano SI

7) ANZOVINO Sebastiano SI

TOTALI 5 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Calandrelli Francesca

Il Presidente, constatato legale il numero degli interuenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sulla proposta:
- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi si sensi dell'art. 49 D.Lvo 26112000:

tr DI REGOLARITA', TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale;
Ing. Mario Stefanetli

tr DI REGOLARITA' CO|{TABILE favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Capozzí Gioconda

a DI REGOLARITA', TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amminis trativa;
Capozzi GiocondaIl presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua definitiva approvazioné nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue.



* U IL CONSIGLIO
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, î. 147, Legge di Stabilità per I'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica

Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 14712013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in

tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a705 decorrere dal 1o gennaio 2014;

EVIDEN ZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse ie abitazioni

principali,
- iomponente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamataLegge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a

668;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produne rifiuti urbani, escludendo pe1o dalla tassazione le aree scoperte

pertinenzialio accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che I'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente

nel territorio comunale;

ATTESO che la tarifta è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR

n.l5811999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze

domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie dehnite in base al numero

dei componenti del nucleo farniliare, mentre le utenze non domestiche sbno suddivise a seconda che la popolazione

residenté sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal

richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TAzu vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei

precedenti prelievi sui rifiuti; 
{

RILEVATO che le predette sup$rfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si

avrà la completa atfuazione dell'e procedure relative all'interscambio tra i Comuni e I'Agenzia delle entrate, dei dati

relativi alla iuperficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a

destinazione órdinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun

Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile deì locali e delle

qree suscettíbili di produrre rifi'utí urbaní e assimilatf';

EVIDENZ,IATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie

iÀponibiÈ accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa

di rifiuti;

pRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15,

del decreto legislativo 13 gennaio 2A03, n. 36;



VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI
devono essere riportate nel piano economico frnanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita: " Gli enti
locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal I" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in onno";

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del l3l0512015 con il quale il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 è stato differito al30107l20l5;

VISTO il vigente Regolamento per la l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il Piano Ftnanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TA.R[" anno 2015, elaborate secondo le linee guida dettate dal
Ministero delle Finanze e risultanti dal Piano Finanziario;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TA.RI. anno 2015;

ACQUISITO il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs. l8/08/2000,n.267;

ACQUISITO altresì il parere reso dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi delyart. 239,
comma l, lettera b, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1810812000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

Si passa alla votazione: votanti n. 5 con n. 5 voti favorevoli unanimità dei presenti aventi diritto al voto resi in forma
palese e per alzata di mano

DELIBBRA

Per quanto sopra scriffo che qui si intende integralmente riportare

l. Di approvare I'allegato piano frnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 con larelativa
relazione (All.l).

2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" anno 2015, come risultanti dal piano
finanziario, di cui al prospetto allegato (Allegato 2).

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1o gennaio 2015;
4. Di dare affo che ai sensi dell'art.9 bis del D.L. n.4712014, a partire dall'anno 2015, sulle unità immobiliari

rientranti nella previsione del comma 1 del citato articolo la tariffa tari è applicata nella misura ridotta dei due
terzi1'

5. Di stabilire il pagamento della TARI, per I'anno 2015, in n.3 rate di pari importo con scadenze 30 settembre
2015, 30 novembre20l5,30 gennaio 2016;

6. Di trasmettere il Piano frnanziario , ai sensi dell'art. 9, comma l, del D.P.R. l58l9g, all'Osservatorio Nazionale
dei Rifiuti.

7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributo a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, nei termini e con le modalità di cui allìart.l3,
comma l5 del D.L.n.20l/2011 convertito nella L.2l4l20ll;

8. Di dichiarare il presente alto a seguito di separata votazione e con n. 5 voti favorevoli unanimità dei presenti
aventi diritto al voto, resi in forma palese e per alzata di mano, immediatamente eseguibile ài sensi
dell'art.l34, comma4, del D. Lgs. n.26712000.
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ALLEGATO 1)

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
Provincia di BENEVENTO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ITRBANI

Comune di Santa Croce del Sannio
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IL PIANO FINANZIARIO

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

ll 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 tezi, o all'affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi iseguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) ilivelli 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 COSTIANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'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.

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

Determ inazione costi sostenuti

CG Costidi

gestione

Vocidi bilancio:

86 costi per materie di

consumo e merci

(al netto dei

resi,abbuoni e sconti)

87 costi per servizi

B8 costi per

godimento di benidi

terzi

89 costo del personale

Bl I variazioni delle

rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di

consumo e merci

812 accontamento per

rischi, nella misura

ammessa dalle leggi e

prassi fiscali

813 altri

accantonamenti

814 oneri diversi di

gestione

CGIND

Costi digestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 5.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 55.032,00

3TS costi fattamento e smaltimento rsu €. 21.000,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

lonsulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

lompreso nelle precedenti voci) € 640,00

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

:onvenzioni con gestori) € 0,00

CTR costi di kattamento e riciclo (per umido e verde, costi di

lompostag gio e trattamenti)

€ 16.000,00

CC Costicomuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

€ 5.000,00
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(costi amministratvi cel personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€ 10.694,00

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) € 3.634,00

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti € 0,00

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale

ft=(KNn-1+ln+Fn)

r tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-l capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

ln investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €, 0,00 Vocelibera2 € 0,00

Vocelibera3 € 0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €, 0,00 Voceliberas € 0,00

Vocelibera6 € 0,00

lpn

lnflazione programmata per I'anno di riferimento 0,00 %

Xn

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

Costi totali

ET=ETF+ETV
117.000,00

TF - Totale costi fissi

zTF = CSL+CARC+CGG+C CD+AC+CK € 24.969,00

TV - Totale costi variabili

ZTV = CRT+CIS+CRD+CTR € 92.032,00

LUtt

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89)

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

Attiibuzione,Gosti fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
0,00 Kg totali 0,00

o/o altribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costitotali per
utenze

domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv

€ 102.468,60

% costifissi
utenze

domestiche
87,58%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ETF x 87.58%

€ 21.966,97

% costivariabili
utenze 87,59o/o

Gtuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ZTV x 87,58%

€ 80.601,63
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domestiche

Costitotali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 14.531,40

% costifissi
utenze non
domestiche

12,420/0

Gtnf - totale dei costi
fissiattribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ZTF x 12,42%

€ 3.101,03

% costivariabili
utenze non
domestiche

12,420/o

Gtnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 12,42%

€ 11.430,37

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.

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2015 e' la seguente:

Gosti'rtota li attri bu ib i I i, al le utenze d o mestic h e

Cosfi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
€ 102.468,60

Ctuf - totale dei costifissi attibuibili alle
utenze domestiche €. 21.866,97

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 80.601,63

Gosti itotali,attribuibili alle utenze noR domestiche

Cosfi totali utenze non
domestiche

ETn=Ctnf+Ctnv
€ 14.531,40

Ctnf - totale dei costifissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 3.101,03

Ctnv - totale dei costi vaiabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 11.430,37

Comune di Santa Croce del Sannio
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ALLEGATO 2l

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

T'ariffa di riferime6fs,:p0t le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esc/usi
immobili

accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

1,1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
10.893,48 0,75 87,89 1,00 0,259164 105,4,14309

1.2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
8.1 1 3,00 0,88 62,00 1,40 0,304096 147,622032

1.3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
7,166,05 1,00 36,98 1,80 0,345553 189,799756

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
7,458,00 1,08 41,00 2,20 0,373197 231,977480

1.5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
2.914,00 0,66 18,00 1,74 0,228065 f 83,473098

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIU'

COMPONENTI
701,00 0,77 3,00 2,39 0,266075 250,957456

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Riduzione per non

residenti

187,00 0,52 1,00 0,70 0,181415 73,811016

1.3
USO DOMESTICO-TRE

COMP0NENTI-Riduzione per non

residenti

156,00 0,70 1,00 1,26 0,241897 132,859929

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMP0NENTE-Riduzione per non

residenti

10.711,00 0,52 140,00 0,70 0,181415 73,811016

1.2
USO DOMESTICO-DUE

C0MP0NENTI-Riduzione per non

residenti

19.660,00 0,61 170,00 0,98 0,212960 103,335423

1,3
USO DOMESTICO-TRE

COMP0NENTI-Riduzione per non

residenti

1.357,00 0,70 8,00 1,26 0,241997 132,859829

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO

C0MP0NENTI-Riduzione per non

residenti

1.273,00 0,75 6,00 1,54 0,261238 162,384236

1.5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-Riduzione per non

residenti

414,00 0,46 3,00 1,21 0,159645 128,431168

1.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU'

COMP0NENTI-Riduzione per non

507,00 0,53 1,00 1,66 0,196253 175,670219
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residenti

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Riduzione per

abitazionirurali

615,00 0,37 4,00 0,50 0,129582 52,722154

1.2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Riduzione per

abitazionirurali

130,00 0,44 1,00 0,70 0,152043 73,8fi016

1,3
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI-Riduzione per

abitazioni rurali

302,00 0,50 1,00 0,90 0,172776 94,899878

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-Riduzione per

abitazioni rurali

369,00 0,54 1,00 1,10 0,186598 115,988740

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE-Riduzione per

abitazioni rurali-COMPOST

4.902,00 0,30 37,00 0,40 0,103665 42,177723

1.2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Riduzione per

abitazioni rurali-COMPOS

7.958,00 0,35 55,00 0,56 0,121634 59,048813

1.3
USO DOMESTICO.TRE

C0MPONENTI-Riduzione per

abitazioni rural|-COMPOS

4.481,00 0,40 24,00 0,72 0,138221 75,919902

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO

C0MP0NENTI-Riduzione per

abitazioni rurali-C0

2.634,00 0,43 13,00 0,88 0,149278 92,790992

1,5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-Riduzione per

abitazioni runali-C0M

1,337,00 0,26 8,00 0,69 0,091226 73,389239

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIU'

COMPONENTI-Riduzione per

abitazionimali

1.428,00 0,30 6,00 0,95 0,106430 100,382982

1.1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE+iduzione unico

occupante fino a 200 me

1.598,00 0,60 10,00 1,00 0,207331 105,444309

1.1
USO DOMESTICO-UN

C0MP0NENTE-riduzione unico

occupante oltre i 200 m

720,00 0,52 3,00 1,00 0,181415 105,444309

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

,T,àríffi .dirfíf.dfffi e.Èt0! ]ei.u'téfi 2Érfl oFdffi e$tjéhé

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

pade flssa)

KD appl

Coeff di
produzione

kglm anno
(per

attribuzione
pafte

Tariffa

frssa

Tariffa

variabile
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variabile)

2.4 ESPOSIZION I,AUTOSALON I 108,00 0,34 4,55 0,096666 0,498209

2.5 ALBERGHI CON RISTOMZIONE 1.361,00 1,01 8,91 0,287111 0,975614

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 394,00 0,99 8,70 0,281470 0,952620

2.7 CASE DICURA E RIPOSO 1,344,00 0,89 7,80 0,253039 0,854073

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 269,00 1,57 13,89 0,446373 1,520907

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 130,00 0,94 8,26 0,267255 0,904441

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
825,00 1,62 14,29 0,460589 f,564705

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 199,00 2,44 32,01 0,693726 3,504985

2 .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA
653,00 0,78 9,34 0,221794 1,022697

2 .13 CARROZERIA,AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 317,00 0,72 6,38 0,204706 0,698588

2 ,14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
264,00 0,41 7,53 0,1 I 6568 0,824509

2 .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
459,00 0,67 8,34 0,190490 0,913201

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERI E 841,00 2,77 24,37 0,787549 2,668431

2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 142,00 3,50 30,90 0,995099 3,372494

2 .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
279,00 2,80 24,69 0,796079 2,702375

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 136,00 0,34 20,00 0,096666 2,199931

2.6
ALBERGHI SENZA RISTORAZI0NE-Riduzione per

abitazioni rurali
201,00 0,49 4,35 0,140735 0,476310

2 .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione

per abitazioni rurali
163,00 0,36 3,19 0,102353 0,349294

2.5
ALBERGHI CON RISTORAZI0NE-Riduzione per

abitazioni runal|-COMPOSTAG
844,00 0,40 3,56 0,1 14862 0,390245

2.6
ALBERGHI SENZA RISTOMZIONE-Riduzione per

abitazioni rurali-C0MPOST
597,00 0,39 3,49 0,112588 0,381049

Comune di Santa Croce del Sannio
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IL PRESIDEI\TE
Di Gregorio Adumo

IL SEGRETARIO COMUNALE
fl,to Dott.ssa Calandrelli Francesca

ES E C UTIVITA' D E L LA D E LIB ERAZION E
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comm a 4 L. 26712000);
0 -'Decoryenz^ gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta cli inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma

3 L.267 t2000);
0 - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di

Annullamento (art. 134 comma I L.26712000);
0 - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o

comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2 L.26712000);
0 - Esame da parte del CO.RE.CO., seduta del... Verbale N. ...

Decisione

IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE
F.to Capozzi Gioconda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N"

Il sottoscritto Resp.le Amm.vo Finanziario, attesta che
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna,

la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio
come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267D0A0.

del

Lì

IL SEGRETARIO COMUI\ALE
F.to Capozzi Gioconda

E' copia conforme allooriginale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

ffirtrrNZrARIo
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