
 

COMUNE DI PIZZOFERRATO  
(Provincia di Chieti) 

"Medaglia di bronzo al Valor Militare" 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.I.= 0028 126 0695               e-Mail:comunedipizzoferrato1@virgilio.it           Tel. 0872/946114 -  fax  0872/946819 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 28 DEL  05.06.2015 

 
Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2015. 
 

 
L’anno duemilaquindici  addì cinque del mese di giugno alle ore 11.30 presso la 

Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati in seduta straordinaria in prima convocazione i componenti il Consiglio 
Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
1. FAGNILLI Palmerino Presente 
2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Presente 
3. CALABRESE Teresa Presente 
4. SCARCI Cinzia Presente 
5. CASCIATO Romeo Presente 
6. RAGNELLI Tony Assente 
7. TARANTINI Carmine Assente 

 
        Totale presenti  5 
        Totale assenti  2  
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico ACCONCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNILLI Palmerino  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

SI DA’ ATTO che il punto 6 (sei) dell’odierna seduta del consiglio diventa 15 (quindici) con 
votazione unanime; 
PREMESSO che l'art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) 
di cui all'art. 13 del D.L 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARl) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
ATTESO che il nuovo tributo TARI, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

- opera in sostituzione della TARSU (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) di cui al D. Lgs. 
n.507/1993 e della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) di cui al D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in  salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno 
realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);  

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs.n.504/1992; 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria TARI approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06.09.2014, modificato con delibera consiliare 
C.C. n.58 del 21.11.2014; 
VISTO l’atto Consiliare n.16 adottato in data odierna, con il quale è stato modificato l’art.56 
“Agevolazioni”, comma 2 del Regolamento IUC per la parte inerente alla TARI, nel modo seguente: 
” Riduzione del 33,33%, pari ad un terzo, a partire dall’anno 2015, per le abitazioni di proprietà di 
cittadini di Pizzoferrato residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune, non 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”; 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  
-trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  
-le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale, come sopra specificato; 
- il calcolo della tariffa per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte in 21 categorie previste 
dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
VISTO l'allegato Piano Finanziario (allegato "A") per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 
2015, con un costo complessivo di € 162.014,09 suddiviso in costi fissi totali € 38.891,13 e costi 
variabili totali € 123.122,96;  
DATO ATTO che la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio;  
DATO ATTO  che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  
DATO ATTO ,altresì, che:  
- il DL. 47/2014 convertito in Legge 80/2014 ha introdotto l’art.9-bis, per cui a partire dall'anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai 
sensi del sopra citato art.9 bis comma 2, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
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-nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste per 
legge e dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile e fissa delle tariffe e 
finanziando la minore entrata con stanziamenti di bilancio; 
-le agevolazioni individuate dall’articolo 56, e previste dall’art.9-bis, comma 2) del D.L. 47/2014, 
convertito in Legge 80/2014, sono finanziate a carico di altre risorse di bilancio e la relativa spesa 
è prevista all’Intervento 1090505/2, Capitolo 10950502/1 – D.Lgs. 118/2011 per € 2.698,00 e non 
possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 
 -le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  
RITENUTO quindi di poter determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2015, secondo 
coefficienti di produttività indicati nei prospetti costituenti parte integrante e sostanziale 
dell'allegato "A" al presente atto; 
RAVVISATA la opportunità di provvedere in merito;  
VISTO 1'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' 
articolo 27, comma 8, della legge n. 448/200 l, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
RICHIAMATI: 

- Il D.M. del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 (pubblicato sulla G.U. n.301 in data 
30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

- Il D.M. del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. n.67 in data 
21.03.2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

-  il  DM del Ministero dell’interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 
in data 20.05.2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

RICHIAMATO  infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 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 Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
VISTE: 
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
RITENUTO opportuno per l’anno 2015 stabilire le scadenze della TARI in n. 3 rate di pari importo: 

• 1 rata 31 luglio 2015; 
• 2 rata 30 settembre 2015; 
• 3 rata 30 novembre 2015 

 con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2015. 
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ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile 
del servizio sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO l’esito della votazione proclamato dal Sindaco - Presidente che da il seguente risultato: 
Presenti e votanti n.5 (cinque), favorevoli 5 (cinque). 
 

DELIBERA 
 
 
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
DI APPROVARE il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2015, che 
presenta un costo complessivo di € 162.014,09, suddiviso in costi fissi pari ad € 38.891,13 e costi 
variabili pari ad € 123.122,96 come da Allegato “A”. 
DI APPROVARE   le tariffe della TARI anno 2015 come da Allegato “A”. 
DI STABILIRE  che la tassa sui rifiuti TARI, sarà riscossa per l’anno 2015 in n. 3 rate scadenti 
rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2015 con possibilità di versamento in 
unica soluzione entro il 31 luglio 2015. 
DI PRENDERE  ATTO  di quanto disposto dall’art. 9-bis  del D.L.  28.03.2014,n.47, convertito con 
la legge 23.05.2014, n.80 il quale stabilisce al comma 1), “a partire dall’anno 2015  è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei ris pettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”, al comma 2) 
“sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
DI DARE ATTO che a partire dall’anno 2015 la riduzione del 33,33%, di cui all’art.56, comma 2) 
del Regolamento comunale IUC, modificato in data odierna, è applicata alle abitazioni di proprietà 
dei cittadini di Pizzoferrato residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune, non 
pensionati  nei rispettivi paesi di residenza.  
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 c. 4° 
del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione che da il seguente risultato: Presenti e votanti 
n.5 (cinque), favorevoli 5 (cinque). 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL  SINDACO 
  F.to Dr. Domenico ACCONCIA  

 
__________________________ 

F.to Dott. Palmerino FAGNILLI  
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W:\Documenti2\4\1\1\7 IUC\TARI\TARI\2015\C.C. n.28.2015.Approvazione piano finanziario tariffe 2015.doc 



 

 5

 
 
 
 
 
 
 

Allegato “A” 
 

Delibera di C.C. n.28 del 05.06.2015 
 
 
 
 
 
 

    COMUNE DI PIZZOFERRATO 
     (Provincia di Chieti) 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2015 
RELATIVO AL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 
2015       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di PIZZOFERRATO       

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

    

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.837,37   1.837,37 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 4.000,00   4.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi 
al personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 24.422,24   24.422,24 

CCD – Costi comuni diversi 5.000,00   5.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 3.631,52   3.631,52 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani       
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   16.250,00 16.250,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   102.540,72 102.540,72 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   4.332,24 4.332,24 

      

SOMMANO 38.891,13 123.122,96 162.014,09 
  24,00% 76,00% 100,00% 

% COPERTURA 2015 100% 

PREVISIONE ENTRATA     162.014,09 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 38.891,13 123.122,96 162.014,09 
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Coefficienti DPR 158/99 
 

UTENZE DOMESTICHE 
  Ka (sud)       Kb   

Componenti nucleo famigliare < 5000 
Abitanti 

>5000 
Abitanti  -  - min max med ad-hoc 

Famiglie di 1 componente  0,75 0,81     0,60 1,00 0,80 0,00 

Famiglie di 2 componenti  0,88 0,94     1,40 1,80 1,60 0,00 
Famiglie di 3 componenti  1,00 1,02     1,80 2,30 2,05 0,00 

Famiglie di 4 componenti  1,08 1,09     2,20 3,00 2,60 0,00 
Famiglie di 5 componenti  1,11 1,10     2,90 3,60 3,25 0,00 

Famiglie di 6 o più componenti  1,10 1,06     3,40 4,10 3,75 0,00 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,75 0,81     0,60 1,00 0,80 0,00 
Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie < 5000 abitanti 
Kc 

(sud)       
Kd 

(sud)       
  min max med ad-hoc min max med ad-hoc 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,29 0,52 0,41 0,00 2,54 4,55 3,55 0,00 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 0,59 0,00 3,83 6,50 5,17 0,00 
Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,71 0,00 5,80 6,64 6,22 0,00 
Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 0,00 2,97 4,55 3,76 0,00 
Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 0,00 8,91 13,64 11,28 0,00 
Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,00 7,51 8,70 8,11 0,00 
Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 0,00 7,80 10,54 9,17 0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 0,00 7,89 9,26 8,58 0,00 
Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,00 3,90 5,51 4,71 0,00 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 1,05 0,00 8,24 10,21 9,23 0,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 0,00 8,98 13,34 11,16 0,00 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,78 1,06 0,92 0,00 6,85 9,34 8,10 0,00 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 0,00 7,98 12,75 10,37 0,00 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,64 0,00 3,62 7,53 5,58 0,00 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,81 0,00 5,91 8,34 7,13 0,00 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 0,00 48,74 71,99 60,37 0,00 
Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 0,00 38,50 55,61 47,06 0,00 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 1,69 0,00 5,00 24,68 14,84 0,00 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 0,00 18,80 26,55 22,68 0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 10,88 5,61 0,00 3,00 95,75 49,38 0,00 
Discoteche, night club 1,02 1,75 1,39 0,00 8,95 15,43 12,19 0,00 
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Comune di Pizzoferrato 
Tariffe Utenze Domestiche 

 
 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

          sud 72,86           
Famiglie di 1 
componente  1.760 119.462,45 87,0% 67,9 0,81 0,60 0,182522 

   12,39     
     43,72         43,72            56,10     

Famiglie di 2 
componenti  106 15.742,82 5,2% 148,5 0,94 1,40 0,211816    31,46       102,00         51,00           133,46    
Famiglie di 3 
componenti  72 11.515,30 3,6% 159,9 1,02 1,80 0,229843    36,76       131,15         43,72           167,91    
Famiglie di 4 
componenti  63 9.283,00 3,1% 147,3 1,09 2,20 0,245616    36,19       160,29         40,07           196,48    
Famiglie di 5 
componenti  19 3.517,84 0,9% 185,1 1,10 2,90 0,247869    45,89       211,29         42,26           257,19    

Famiglie di 6 o 
più componenti  3 733,00 0,1% 244,3 1,06 3,40 0,238856    58,36       247,72         41,29           306,08    
Non residenti o 
locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,81 0,60 0,182522           -          43,72         43,72            43,72     
Superfici 
domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000           -              -         -              -      
Totale (con 
pertinenze) 2.023 160.254,41 100% 79,2    Media  

0,226087   
 Media  

         43,68       
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Comune di PIZZOFERRATO – Tariffe - UTENZE NON DOMES TICHE 

              
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Categoria Numero 
oggetti 
categoria 

Superficie 
totale  

categoria Kc   Kd   Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

  n m2 Coef sud Coef sud   Quv*Kd QF+QV 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

              -                 -    max 0,52 max 4,55 0,091323 0,129263 0,220587 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

              -                 -    max 0,74 max 6,50 0,129960 0,184662 0,314622 
Stabilimenti balneari 

              -                 -    max 0,75 max 6,64 0,131716 0,188639 0,320355 
Esposizioni, autosaloni 

              -                 -    max 0,52 max 4,55 0,091323 0,129263 0,220587 
Alberghi con ristorante 

              -                 -    max 1,55 max 13,64 0,272213 0,387506 0,659719 
Alberghi senza ristorante 

             1         105,00  max 0,99 max 8,70 0,173865 0,247163 0,421028 
Case di cura e riposo 

              -                 -    max 1,20 max 10,54 0,210746 0,299437 0,510182 
Uffici, agenzie, studi professionali 

           13      1.603,00  max 1,05 max 9,26 0,184402 0,263072 0,447475 
Banche ed istituti di credito 

             1           40,00  max 0,63 max 5,51 0,110641 0,156537 0,267178 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli              7         499,00  max 1,16 max 10,21 0,203721 0,290062 0,493782 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

             2         125,00  max 1,52 max 13,34 0,266944 0,378983 0,645928 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

             2         138,00  max 1,06 max 9,34 0,186159 0,265345 0,451504 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

             1           80,00  max 1,45 max 12,75 0,254651 0,362222 0,616873 
Attività industriali con capannoni di produzione 

              -                 -    max 0,86 max 7,53 0,151034 0,213924 0,364958 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

             1           58,00  max 0,95 max 8,34 0,166840 0,236936 0,403776 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

           18      6.861,00  min 5,54 min 48,74 0,972942 1,384682 2,357624 
Bar, caffè, pasticceria 

             3         131,00  min 4,38 min 38,50 0,769221 1,093768 1,862989 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

             5         878,00  max 2,80 max 24,68 0,491740 0,701148 1,192887 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

             3         112,00  max 3,02 max 26,55 0,530376 0,754274 1,284650 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

             1           32,00  min 0,34 min 3,00 0,059711 0,085229 0,144940 
Discoteche, night club 

              -                 -    max 1,75 max 15,43 0,307337 0,438359 0,745697 
 
TOTALE        58       10.662,00 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 

Reg. Pubbl. nr. 157/2015 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 24.06.2051  al 09.07.2015 

Pizzoferrato, 24.06.2015 

                                                                                                 Il Messo Comunale  
                                                                                           F.to    Sig. Tarantini Claudio Nino 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 134-
3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 
  
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 05.06.2015 a norma 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 
 
Pizzoferrato, lì 05.06.2015 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to  Dott. ACCONCIA Domenico  
 

 

 

 
 
 


