
COMUNE DI STORNARA 
 

  (Provincia di FOGGIA) 
 

ORIGINALE 
 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  4 del 29/04/2016 

 

======================================================================= 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2016. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 in STORNARA e nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno 

partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Calamita Rocco 

risultano all’appello nominale:  

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                              Presente       Assente 
 

 
     1.       CALAMITA ROCCO Sindaco  X 
     2.       DI CORATO GIOVANNI Consigliere  X 
     3.       NIGRO ROBERTO Consigliere  X 
     4.       ANDREANO BRIGIDA Consigliere  X 
     5.       IAGULLI FERDINANDO Consigliere  X 
     6.       BIANCHINO FRANCESCO Consigliere  X 
     7.       SILBA MATTEO Consigliere  X 
     8.       ALBOREA FEDELE Consigliere  X 
  

 

 

Consiglieri comunali assegnati 8, in carica 8, presenti n. 6 e assenti sebbene invitati n. 2. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 

a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa D’ALTERIO ROSA. 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio 

l’argomento indicato all’oggetto. 



Il Presidente illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione predisposta 
dal Responsabile del Settore III di cui all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2016”. 
 
 

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, 
comma 1 del d.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Settore S.U.A.P. 

                                                  
                                                               Rag. Vito Dinichilo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                               

                                                                                    Il Responsabile del Settore E.F. 

                                                  
                                                                           Rag. Anna Melchiorre 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 

prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 



Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 

68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

 Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12. in data 02/09/2014, il quale all’articolo 14 

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

 

Visto il Piano finanziario presentato dalla S.I.A. – Società Igiene Ambientale, 

Consorzio Bacino FG/4, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, come integrato con i 

dati presenti presso il Servizio Finanziario dell’Ente, dal quale emergono costi complessivi a 

consuntivo per l’anno 2015 di €.530.811,22, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 167.960,00 

COSTI VARIABILI €. 362.851,22 

 

 Considerato che ai costi sopra indicati debbono aggiungersi, nella parte costi fissi, i 

costi di gestione del servizio sostenuti dall’Ente, stimati in complessivi €. 58.100,00, dal 

momento che la riscossione, in tutte le sue fasi, è assicurata e gestita dal Servizio Tributi 

Comunale, rideterminando i costi come appresso: 

COSTI FISSI  €. 226.060,00 

COSTI VARIABILI €. 362.851,22 

  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 30/07/2015, con la 

quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015 ed il relativo Piano 

Finanziario; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per 

l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo 

di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 



 

Ritenuto in proposito precisare che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 

n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, 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 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 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 

(comma 666); 

 

 Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

o i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a (coefficienti Kc e Kd) del regolamento 

allegato al D.P.R. 158/1999,in applicazione di quanto consentito dal citato comma 

652 dell’art. 1 della Legge n.147/2013, come modificato dal comma 27 della legge 

di stabilità 2016, sono stati modulati secondo il seguente schema:  

  

Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 

superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012 

Riduzione del 50% coefficienti Kc e 

Kd 

Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini TARES 2013 

superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012 

Riduzione del 20% coefficienti Kc e 

Kd 

Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 

superiori al 200% rispetto alle tariffe TARSU 2012 

Maggiorazione del 50% coefficienti 

Kc e Kd 

Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini TARES 2013 

superiori al 100% rispetto alle tariffe TARSU 2012 

Maggiorazione del 20% coefficienti 

Kc e Kd 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, che si allegano 

al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento TARI, i quali determinano delle 

riduzioni e/o esenzioni; 

 

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, a carico del 

bilancio comunale, attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 



 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni, da porre a carico 

della TARI: 

1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 

discontinuo, per non meno di 183 giorni nel corso dell’anno, riduzione del 30%; 

2. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, derivante da apposita autorizzazione 

amministrativa che dimostri un potenziale utilizzo inferiore a 183 giorni nel corso 

dell’anno e di fatto non utilizzati, riduzione del 30%; 

3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi 

all’anno all’estero riduzione del 30%; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe 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 purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 

2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 previsti 

dal primo periodo 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 prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio Tributi; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto Legge 10 ottobre 

2012, n. 174 (convertito in Legge n.213/2012); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 

 

Udito l’intervento relazionale del  Sindaco Presidente; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Dato atto che lo stesso Sindaco/Presidente invita i consiglieri a partecipare la 
propria posizione in merito alla proposta sottoposta all’approvazione consiliare; 

Relaziona il Responsabile del Settore Vito Dinichilo 

Interviene il Consigliere Silba il quale esibisce una sentenza della Corte di 

Cassazione, chiedendo chiarimenti in merito al pagamento della TIA. Il Responsabile del 

Settore chiarisce che la TIA non è mai stata applicata nel Comune di Stornara. 

Il Consigliere chiede ulteriori chiarimenti sull’applicazione della quota fissa e 

variabile da applicare sulla seconda casa ed in particolare propone che venga considerato 

sempre un solo occupante per le seconde case. 

Interviene l’assessore Iagulli Ferdinando il quale segnala che tale proposta 

comporterebbe una identica tassazione per immobili di superficie diversa, con la 

conseguenza che mq. 30 sarebbero tassati come mq. 100; inoltre il mancato gettito 

derivante da tale ipotesi andrebbe a gravare sull’intera platea di contribuenti, compresi 

quelli che di casa ne hanno una sola, con una evidente sperequazione contributiva. 

Dopo ampia discussione il  Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale chiede se 
vi siano altri interventi. 

Non essendovi altri interventi il Sindaco/Presidente pone ai voti la proposta  di 
delibera di cui al punto all’ordine del giorno. 

Con la seguente votazione: n.5  favorevoli, n. 0 astenuti, n. 1 contrari (Silba) 

espressa per alzata di mano dai n. 6 consiglieri  presenti e votanti sugli 8 assegnati; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti per 

complessivi €.588.911,22, relativo ai costi sostenuti dal Comune di Stornara; 

2. di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 

n.147/2013 e dell’articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire, sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la 

Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 12 del 02 settembre 2014 – Capitolo I “Disposizioni Generali 

(IUC)” e Capitolo III “Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, le seguenti 

agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI: 

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 

discontinuo, per non meno di 183 giorni nel corso dell’anno, riduzione del 30%; 

 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, derivante da apposita autorizzazione 

amministrativa che dimostri un potenziale utilizzo inferiore a 183 giorni nel corso 

dell’anno e di fatto non utilizzati, riduzione del 30%; 

 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi 

all’anno all’estero riduzione del 30%; 

4. di quantificare in €. 588.911,22 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 

assicurando l’integrale copertura dei costi del servizio, comprendendo quelli relativi 



alla gestione del Servizio Tributi, quale quello del personale addetto, attrezzature 

per redazione e stampa avvisi, spese per procedure di spedizione degli avvisi di 

pagamento, attività di controllo ed accertamento ecc.; 

5. di dare atto che il gettito sopra indicato è al netto della quota destinata 

all’Amministrazione Provinciale, giusta deliberazione n. 25 del 02/02/2016 dalla 

stessa adottata, con la quale ha confermato per l’anno 2016 l’aliquota del 4% per , 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (art. 19 D. Lgs. 

504/92);  

6. 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); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione: n.5  favorevoli, n. 0 astenuti, 

n. 1 contrari (Silba) espressa per alzata di mano dai n. 6 consiglieri  presenti e votanti 

sugli 8 assegnati 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n… in data ……………… 

 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2016 

 
 
Utenze domestiche 

                        

Numero 
componenti 

Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/a
nno) 

Kb 
Quota 

variabile 
(€/anno) 

   

1 0,81 €  0,48696 0,60 €  37,80092   

2 0,94 €  0,56512 1,40 €  88,20216   

3 1,02 €  0,61321 1,80 €  113,40277   

4 1,09 €  0,6553 2,20 €  138,60339   

5 1,10 €  0,66131 2,90 €  182,70447   

6 o più 1,06 €  0,63726 3,40 €  214,20524 

         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/a
nno) 

Kd 

Quota 
variabile 
(€/mq/a

nno) 
 

1 
MUSEI, BIBILIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,45 €  0,92811 4,00 €  1,50476 
  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,33 €  0,68062 2,90 €  1,09095   

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,36 €  0,74249 3,20 €  1,20381   

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,63 €  1,29936 5,53 €  2,08033   

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,35 €  0,72186 3,10 €  1,16619   

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 €  0,70124 3,03 €  1,13986   

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,808 €  1,66648 7,136 €  2,68449   

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,68 €  1,40248 6,00 €  2,25714   

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,72 €  1,48498 6,32 €  2,37752   

10 OSPEDALI 0,688 €  1,41898 6,04 €  2,27219   

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,90 €  1,85622 7,90 €  2,9719 
  

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,48 €  0,98999 4,20 €  1,58   

13 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 

0,85 €  1,7531 7,50 €  2,82143 
  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,01 €  2,08309 8,88 €  3,34057   

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

0,56 €  1,15498 4,90 €  1,84333 
  

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,952 €  1,96347 8,36 €  3,14495   

17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

0,952 €  1,96347 8,36 €  3,14495 
  

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

0,77 €  1,5881 6,80 €  2,55809 
  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,91 €  1,87685 8,02 €  3,01704   

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,33 €  0,68062 2,90 €  1,09095   

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,45 €  0,92811 4,00 €  1,50476   



22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 1,70 €  3,5062 14,965 €  5,62968   

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,04 €  4,20744 17,92 €  6,74132   

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,048 €  4,22394 18,00 €  6,77142   

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

1,56 €  3,21745 13,70 €  5,1538 
  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 €  3,21745 13,77 €  5,18014   

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 2,21 €  4,55806 19,46 €  7,32066   

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,65 €  3,40308 14,53 €  5,46604   

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 1,675 €  3,45464 14,75 €  5,5488   

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,77 €  1,5881 6,80 €  2,55809 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL SINDACO   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE              

Rag. CALAMITA ROCCO   Rag. CALAMITA ROCCO              Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 03/05/2016  ove rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Li, 03 maggio 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

 

 

SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  03/05/2016 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000); 
 

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000); 
 
Li, 03 maggio 2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

 

 
 


