
COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO 
Provincia di Fermo 

__________________________________________________________ 
 

  

Codice 4 4  0 3 0 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

COPIA 
Numero  7   Del  30-04-2016  
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   Avv. GUALTIERI ROMINA P POMPEI GABRIELE P 

ALESSANDRINI VITTORIO P TIBURZI MIRKO P 

ANTOLINI ROMANO P CLAUDI ANDREA P 

D'ANGELO ROMINA P EVANDRI MORENO P 

FELICIONI VINCENZO P RICCI DANIELE P 

GIDIUCCI MILENA P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TOZZI NANDO. 

 

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento di cui in oggetto, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

      

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: TARI   ANNO  2016 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

  - DETERMINAZIONE TARIFFE.- 
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I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della .Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014” 

che ha istituito l’imposta unica Comunale IUC, all’interno della quale è istituita la 

TARI – Tassa sui rifiuti; 

VISTE la deliberazione n.  20  del 06/09/2014  del Consiglio comunale  di 

approvazione del Regolamento IUC; 

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013 n. 147, che conferma il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente di 

cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 

recita “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 rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio  comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 

piano finanziario; 

VISTO il Decreto Ministeriale, con il quale è stato disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito, per l’anno 2016, al 

30 Aprile 2016;  

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale 

prevede che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei propri tributi rispetto ai livelli di tariffe ed 

aliquote applicabili nell’anno 2015, fatta eccezione per la TARI; 

VISTO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 

allegato alla presente deliberazione; 

RITENUTO pertanto di poter approvare il Piano anzidetto  riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 delle relative tariffe da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per lo stesso anno, ai fini della copertura della 

spesa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta 

della presente deliberazione, reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 49 del D. lgs. n. 267/00 e s. m.; 

Con votazione palese portante il seguente esito: 

Presenti n. 11, Favorevoli n. 8, Astenuti n. 3 (Claudi, Evandri, Ricci) 

 

D E L I B E R A 
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- DI APPROVARE la premessa narrativa  a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario 2016 per la gestione dei rifiuti solidi urbani e le tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le tariffe 

indicate avranno decorrenza dall’1.1.2016; 

- DI DARE ATTO che, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario è 

pari al 100%, ed è garantito attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 

presente atto; 

- DI DARE ATTO inoltre che la quota di Addizionale Provinciale Quota 5% del 

Ruolo), di pertinenza  della  Provincia di Fermo, viene prevista nelle partite di giro o 

Conto Terzi del Bilancio Esercizio Finanziario 2016; 

-DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in vigore; 

DI RENDERE il presente atto, con separata  votazione palese unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti e agli atti 

consequenziali alla presente deliberazione. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO FINANZIARIO TARI 

 

L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2).  

In particolare sono rilevanti:  

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche;  

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente;  

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:  

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 

- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;  

- incentivare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che porti alla progressiva 
riduzione delle produzioni di rifiuti.  

L'Amministrazione Comunale ha deciso di strutturare il servizio di raccolta dei rifiuti con il 
sistema domiciliare (cd. porta a porta) applicato alla maggior parte del territorio comunale, ad 
esclusione delle zone non urbane (c.d. area vasta), dove la raccolta viene effettuata con 
sistema di conferimento di prossimità: tutto ciò al fine di ridurre la quantità di rifiuti indistinti 
conferiti in discarica e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. 

Al fine di ridurre i costi dell’appalto del servizio per la raccolta e conferimento dei rifiuti, il 
Comune di Monsampietro Morico ha in essere una convenzione per l’appalto del servizio in 
forma associata con il Comune di Montottone. L’appalto è stato aggiudicato, a seguito di gara 
aperta a tutti gli operatori comunitari, alla AM CONSORZIO SOCIALE di Pineto (TE), che 
attualmente gestisce il servizio a far data dal 01/10/2012. 
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DESCRIZIONE  SINTETICA  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
DEI  R.S.U. 

 

   Modalità di effettuazione  
        del  Servizio                          UTENZE DOMESTICHE         UTENZE NON DOMESTICHE 

Frazione secca 
residua o 
indifferenziata 

Raccolta domiciliare con il 
sistema “porta a porta”: 
esposizione di bidoni in 
comodato d’uso gratuito per 
ogni stabile, di 
capacità fino a 1.000 litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. Tutti i contenitori 
(pattumiere monoutenza, 
bidoni e cassonetti 
condominiali) saranno dotati 
di transponder per 
l’identificazione dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta tramite contenitori 
dedicati alle utenze non 
domestiche: esposizione di 
contenitori in comodato 
d’uso gratuito per ciascuna 
utenza di capacità 
indicativa fino a 1.000 
litri, in via prioritaria 
posizionati nelle aree di 
pertinenza delle medesime 
Tutti i contenitori 
(pattumiere monoutenza, 
bidoni e cassonetti 
condominiali) saranno 
dotati di transponder per 
l’identificazione dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione 
organica umida 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
conferimento dei sacchetti 
da 10 litri in mastelli o 
bidoni forniti in comodato 
d’uso gratuito per ogni 
stabile, di capacità non 
superiore a 240-360 litri, 
posizionati nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta con il sistema 
"porta a porta" presso le 
utenze non domestiche 
prescelte: il conferimento 
avverrà in bidoni forniti in 
comodato d’uso gratuito 
per ciascuna utenza di 
capacità non superiore a 
660 litri, in via prioritaria 
posizionati nelle aree di 
pertinenza delle medesime 
utenze. Se posizionati in 
strada devono essere ad 
uso esclusivo delle stesse 
utenze. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 30-04-2016 - Pag. 6 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO 

Frazione carta Raccolta domiciliare con il 
sistema “porta a porta”: 
esposizione di  
mastelli/contenitori/altro 
monoutenza e/o contenitori 
in comodato d’uso gratuito 
per ogni stabile, di capacità 
fino a 660 litri, posizionati 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
contenitori di capacità non 
superiore a 660 litri forniti 
ad ogni ufficio in comodato 
d’uso gratuito, posizionati 
nelle aree di pertinenza 
delle utenze non 
domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti 
“una tantum” si dovranno 
conferire i materiali presso 
le stazioni ecologiche. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione 
cartone 

Raccolta effettuata nello 
stesso circuito utilizzato per 
la carta per quantitativi 
limitati mentre per 
quantitativi elevati prodotti 
“una  tantum” si dovranno 
conferire i materiali presso 
le stazioni ecologiche. 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
conferimento dei cartoni 
piegati mediante l’utilizzo di 
appositi “roller”, posizionati 
nelle aree di pertinenza 
delle utenze non 
domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti 
“una tantum” si dovranno 
conferire i materiali presso 
le stazioni ecologiche. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione vetro Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di mastelli 
monoutenza e bidoni in 
comodato d’uso gratuito per 
ogni stabile, di capacità non 
superiore a 360 litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta con il sistema 
"porta a porta" presso le 
utenze non domestiche 
prescelte ed il conferimento 
avverrà in bidoni forniti in 
comodato d’uso gratuito 
per ciascuna utenza, in via 
prioritaria posizionati nelle 
aree di pertinenza delle 
medesime utenze. Se 
posizionati in strada 
devono essere ad uso 
esclusivo delle stesse 
utenze. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 
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Frazione 
plastica 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di sacchi da 
110 litri, o per i condomini in 
contenitori dedicati 
posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di contenitori 
dedicati ad ogni utenza, 
posizionati in via prioritaria 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione metalli Raccolta congiunta con 
plastica  

Raccolta congiunta con 
plastica  

 

 

 

 

 

         Sistema domiciliare in area vasta (tipo poker) 

 

Frazione secca 
residua 

Raccolta con esposizione 
di bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 
360 litri, posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Tutti i contenitori 
(pattumiere 
monoutenza, bidoni e 
cassonetti condominiali) 
saranno dotati di 
transponder per 
l’identificazione dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione 

organica umida 

Promozione compostaggio 
domestico con fornitura 
alle  utenze di composter 
da 300 litri. 

Sistema di raccolta domiciliare 
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Frazione carta 
Raccolta con esposizione 
di bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 
360 litri, da posizionarsi in 
via prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione vetro Raccolta con esposizione 
di bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 
360 litri, posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 

Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione plastica e 
metalli  

Raccolta con esposizione 
di bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 
360 litri, posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

   

SERVIZI A CHIAMATA 

Frazione verde 
Raccolta su appuntamento 
o presso le stazioni 
ecologiche. 

 

Frazione 

ingombranti 

Raccolta su appuntamento 
o presso le stazioni 
ecologiche. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Area alta densità 

Secco residuo 1 vv/sett  

Frazione Organica 2 vv/sett 

Carta 2 vv/mese 

Cartone utenze non domestiche 1 vv/sett 

Plastica 2 vv/mese 

Vetro 2 vv/mese 

Area vasta * 

Indifferenziato 1 vv/mese 

Frazione Organica Compostaggio domestico 

Carta N.P. 

Plastica N.P. 

Vetro N.P. 

Intero territorio 

Ingombranti 1 vv/mese 

Scarti verdi 20 vv/anno 

********************** 

Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade è invece ancora assicurato in via diretta dal 
Comune attraverso i propri dipendenti e i propri mezzi. 

_________________________ 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

La legge di stabilità 2014  n.147/2013 dai commi 641 al 688 s.m.i. concede  la facoltà ai 
Comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016 di utilizzare un metodo adattato alla singola situazione 
del Comune, in sostituzione di quello normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999. 

Per la determinazione delle tariffe del Comune di Monsampietro Morico è stato privilegiato un 
sistema misto , tra quanto previsto dall'introduzione della TARES e quanto già in essere per la 
gestione della TARSU, nel rispetto del principio di matrice comunitaria del “chi  più inquina, più 
paga”. 

 Le utenze sono state considerate in due macro-gruppi, come previsto dalla Legge: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche. Le tariffe applicate alle singole utenze sono state 
determinate secondo il seguente prospetto illustrativo. 

Utenza domestica: 

Quota fissa in relazione al numero degli occupanti  moltiplicata per unità di superficie 

Quota variabile in relazione al numero di occupanti ed è costituito da un importo fisso 
indipendentemente alla superficie utilizzata, mentre il coefficiente di produzione è dato in 
progressione dal numero di occupanti da  1 a  6 e più. 

  

Utenza NON domestica: 

Quota fissa  uguale per  tutte le categoria di attività  moltiplicata per unità di superficie in quanto 
appartenente ad una tipologia diversa dalla Domestica; 

 Quota variabile è in relazione al tipo di attività svolta, alla quale è stato attribuito un coefficiente 
di produzione da 1 a 5 con il quale si è valutato l'oggettiva potenzialità di produzione di rifiuti. La 
quota, così come determinata, va moltiplicata per unità di superficie. 
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MORICO 

Le tariffe sono state quindi determinate come segue:  

Utenze Domestiche Tariffe  Fissa 
2016 

Tariffe Variab. 
2016 

 

    

T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE €                          
1,10 

€                               
8,00 

 

T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI €                          
1,15 

€                             
11,00 

 

T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI €                          
1,25 

€                             
18,00 

 

T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI €                          
1,28 

€                             
20,00 

 

T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI €                          
1,29 

€                             
23,00 

 

T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI €                          
1,32 

€                             
25,00 

 

T0011-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE €                          
1,10  

 

T0012-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI €                          
1,15  

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI €                          
1,25  

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI €                          
1,28  

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI €                          
1,29  

 

T0016-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI €                          
1,32  

 

    

Utenze NON Domestiche Tariffe  Fissa 
2016 

Tariffe Variab. 
2016 

coeff. 
Prod. 

     

T0101-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO €                          
1,00 

€                               
1,55 

4 

T0102-DISTRIBUTORI CARBURANTE - IMPIANTI SPORTIVI €                          
1,00 

€                               
1,15 

1 

T0103-STABILIMENTI BALNEARI €                          
1,00 

€                               
1,60 

5 

T0104-ESPOSIZIONI  AUTOSALONI €                          
1,00 

€                               
1,25 

2 

T0105-ALBERGHI CON RISTORANTE €                          
1,00 

€                               
1,60 

5 

T0106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE €                          
1,00 

€                               
1,34 

3 

T0107-CASE DI CURA E RIPOSO €                          
1,00 

€                               
1,55 

4 

T0108-UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI €                          
1,00 

€                               
1,15 

1 

T0109-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO €                          
1,00 

€                               
1,25 

2 
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T0110-NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA 

€                          
1,00 

€                               
1,15 

1 

T0111-EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE €                          
1,00 

€                               
1,15 

1 

T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE €                          
1,00 

€                               
1,25 

2 

T0113-CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO €                          
1,00 

€                               
1,15 

1 

T0114-ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

€                          
1,00 

€                               
1,34 

3 

T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

€                          
1,00 

€                               
1,34 

3 

T0116-RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB €                          
1,00 

€                               
1,60 

5 

T0117-BAR  CAFFE  PASTICCERIA €                          
1,00 

€                               
1,55 

4 

T0118-SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  
GEN. ALIM. 

€                          
1,00 

€                               
1,55 

4 

T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE €                          
1,00 

€                               
1,55 

4 

T0120-ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO €                          
1,00 

€                               
1,60 

5 

T0121-DISCOTECHE - NIGHT €                          
1,00 

€                               
1,60 

5 
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PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFUTI URBANI ANNO 2016 

CGI - Costi di Gestione del ciclo sui rifiuti Indifferenziati 

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 1.997,44 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 0,00 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 12.000,00 

AC Altri Costi 0,00 

Totale CGI 13.997,44 

 

CGD – Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata 

 

CRD Costi di Raccolta Differenziata  53.749,32 

CTR Costi Trattamento e Riciclo 0,00 

Totale CGD 53.749,32 

    

CC - Costi Comuni 

CARC Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 0,00 

CGG Costi Generali di Gestione 0,00 

CCD Costi Comuni Diversi 2.200,00 

Totale CC 2.200,00 

    

CK - Costi d'Uso del Capitale 

AMM Ammortamenti 0,00 

ACC Accantonamenti 0,00 

Rn Remunerazione del capitale investito 0,00 

Totale CK 0,00 

    

TOTALE GENERALE COSTI 69.946,76 
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Utenze Domestiche 

Tariffe  Fissa 

2016 

Tariffe Variab. 

2016  

    

T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 

€                          

1,10 

€                               

8,00  

T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 

€                          

1,15 

€                             

11,00  

T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 

€                          

1,25 

€                             

18,00  

T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 

€                          

1,28 

€                             

20,00  

T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 

€                          

1,29 

€                             

23,00  

T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 

€                          

1,32 

€                             

25,00  

T0011-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 

€                          

1,10 
 

 

T0012-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 

€                          

1,15 
 

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 

€                          

1,25 
 

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 

€                          

1,28 
 

 

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 

€                          

1,29 
 

 

T0016-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 

€                          

1,32 
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Utenze NON Domestiche 

Tariffe  

Fissa 2016 

Tariffe 

Variab. 2016 

coeff. 

Prod. 

     

T0101-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 

€                          

1,00 

€                               

1,55 
4 

T0102-DISTRIBUTORI CARBURANTE - IMPIANTI SPORTIVI 

€                          

1,00 

€                               

1,15 
1 

T0103-STABILIMENTI BALNEARI 

€                          

1,00 

€                               

1,60 
5 

T0104-ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 

€                          

1,00 

€                               

1,25 
2 

T0105-ALBERGHI CON RISTORANTE 

€                          

1,00 

€                               

1,60 
5 

T0106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

€                          

1,00 

€                               

1,34 
3 

T0107-CASE DI CURA E RIPOSO 

€                          

1,00 

€                               

1,55 
4 

T0108-UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 

€                          

1,00 

€                               

1,15 
1 

T0109-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 

€                          

1,00 

€                               

1,25 
2 

T0110-NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 

€                          

1,00 

€                               

1,15 
1 

T0111-EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 

€                          

1,00 

€                               

1,15 
1 

T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

€                          

1,00 

€                               

1,25 
2 

T0113-CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 

€                          

1,00 

€                               

1,15 
1 

T0114-ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

€                          

1,00 

€                               

1,34 
3 

T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

€                          

1,00 

€                               

1,34 
3 

T0116-RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 

€                          

1,00 

€                               

1,60 
5 

T0117-BAR  CAFFE  PASTICCERIA 

€                          

1,00 

€                               

1,55 
4 

T0118-SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 

ALIM. 

€                          

1,00 

€                               

1,55 
4 

T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

€                          

1,00 

€                               

1,55 
4 

T0120-ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 

€                          

1,00 

€                               

1,60 
5 

T0121-DISCOTECHE - NIGHT 

€                          

1,00 

€                               

1,60 
5 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 

F.to TOZZI NANDO F.to Avv. GUALTIERI ROMINA 

 

____________________________________________________________________________________ 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 

F A V O R E V O L E 

 

Monsampietro Morico lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 

 

F.to TOZZI NANDO 

__________________________________________________________________________________ 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 

F A V O R E V O L E 

 

Monsampietro Morico lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 

 

F.to TOZZI NANDO 

____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

N. __60__Reg. Pubblicazioni 

  

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 02-05-2016, ove rimane esposta per 15 

giorni consecutivi fino al 17-05-2016. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to TOZZI NANDO 

 

____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, DLgs. 267/2000; 

 Il Segretario Comunale 

 F.to TOZZI NANDO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 

Copia conforme all’originale 

 

Monsampietro Morico lì,  02-05-016 Il Segretario Comunale 

TOZZI NANDO 

 

 ______________________________________ 

 


