
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 15/03/2017 

  
OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIRIO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 
           
 L’anno   il giorno  quindici   del mese di marzo     alle ore 15,10 con prosieguo, nella Sede Muncipale, convocata nei 
modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

SALVATORE DI MARTINO  SINDACO  SI 
SALVATORE DI PALMA  ASSESSORE  NO 
NATALIA PINTO  ASSESSORE  SI 

 
Il Sindaco   Avv. Salvatore Di Martino   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 e determinazione 
tariffe”, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

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

Visti i pareri, acquisiti sulla proposta di deliberazione, di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 
147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, dal 
Responsabile del Servizio “Finanziario”;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  “Approvazione del 
piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 
e determinazione tariffe”.
 

3.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata  ed  unanime, 
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIRIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 

 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



PREMESSO CHE:

- l’art.  1 comma 639 della Legge n. 147 del  27.12.2013 (Legge di  Stabilità 2014) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l’art.  1  comma  639  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014) 
suddivide la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 
da 641 a 668 dell’art. 1;

- il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione della 
tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la 
tipologia delle attività svolte;

- il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,  come modificato dall’ art. 2, comma 1, 
lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 
208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, consente al Comune, in alternativa ai criteri di cui  
al comma  651 e  nel  rispetto  del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito  
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità  
medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla  
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni  
categoria  o sottocategoria  omogenea sono determinate  dal  comune moltiplicando il  
costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno  
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
Nelle  more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti  
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,  
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato  
1 al  citato regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del  
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì  
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

VISTO il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. nr. 17 del 30.04.2014;

VERIFICATO che la componente I.U.C.  che istituisce la nuova tassa sui  rifiuti  (TARI), 
viene applicata in sostituzione della precedente TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) come 
applicata fino all’anno 2013;

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 produrre 
rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie  
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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  l’imposizione  tributaria  riguarderà  tutti  gli  immobili  che  insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza 
di  TARSU e, pertanto,  per tutte le unità immobiliari  la superficie tassabile ai  fini  TARI 
rimane quella  calpestabile,  già  assunta in relazione alle  denunce ed agli  accertamenti 
notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“chi  inquina  paga”,  sancito  dall’articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati  
dal  regolamento di  cui  al  D.P.R.  27 aprile  1999, n.  158 e comunque in  relazione alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli  
usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO  che per  applicare tariffe  conformi  ai  predetti  criteri,  la  nuova norma in 
vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al 
comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

PRESO  ATTO  che  in  adesione  al  metodo  alternativo  suddetto,  “Le  tariffe  per  ogni  
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo  
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per  
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VERIFICATO  che per applicare il  comma 652 è comunque necessario possedere dati 
oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;
 
VISTO  il  piano finanziario dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani anno 2017 e la determinazione nr. 11 del 22.02.2016 con la quale il  
responsabile dell’area manutentiva comunica la spesa relativa al costo del servizio pari a € 
816.537,00 e di € 215.500,00  relativa allo smaltimento dei rifiuti;

VERIFICATO  che  i  costi  che  devono  trovare  copertura  con  le  entrate  derivanti 
dall’applicazione  delle  tariffe  TARI  devono  essere  riportate  nel  piano  economico 
finanziario;

RAMMENTATO  che ai sensi del comma 652 della legge 147 del 23/12/2013, la tariffa 
verrà determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per  
unità di  superficie in relazione agli  usi  e all’attività’  svolta,  come da tariffe e categorie 
proposte, ciò anche tenuto conto che si è in attesa della modificazione ministeriale dei 
criteri di calcolo nell’applicazione della TARI;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere 
adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;



VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale 
sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO  che  le  categorie  omogenee  riportate  nell’allegato  prospetto,  come 
approvate dal Regolamento I.U.C., e che qui si ripropongono,  tengono conto delle  qualità 
e quantità medie di  rifiuti  prodotti  dalle diverse utenze, soprattutto tenendo conto della 
produzione di rifiuti di particolare categorie di utenti, dell’organizzazione e potenziamento 
dei giorni di raccolta per le diverse tipologie di utenza (attività) e della maggiore frequenza 
dello spazzamento  nelle zone centrali  ad alta frequentazione turistica, della raccolta porta 
a porta dei rifiuti prodotti;

VISTO il capitolato del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra:
1. di modificare l’art. 39 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con delibera del C.C. n.17 del 30.03.2014 nel senso di abrogare la 
lett. B) del comma 1,necessario ai fini della predisposizione del piano finanziario 
2017;

2. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe per 
l’anno 2017, quale atto necessario per la predisposizione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI 
 

D E L I B E R A R E

1. di rendere la premessa normativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare l’art. 39 “Altre agevolazioni” del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con  delibera  del  C.C.  n.17  del  30.03.2014  che 
assume il seguente tenore letterale, necessario ai fini della predisposizione del piano 
finanziario;

Art. 39 – Altre Agevolazioni
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è 
ridotto per le seguenti   fattispecie:

a)del 50% per le abitazioni utilizzate da portatori di handicap, residenti, con 
invalidità del 100%.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal 
tributo le seguenti fattispecie:

a) le abitazioni utilizzate da persone residenti, di età superiore a 75 anni,  
sole o con coniuge pure in età superiore a 75 anni, con ISEE inferiore a € 
7.500,00 annui;
b)I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte utilizzati per l'esercizio di 
culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo 
o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, sono esenti dal tributo.



3. Le riduzioni tariffarie (o l’esenzione) sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo 
che  non  siano  domandata  contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso 
ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare 
il  venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il  
termine  previsto  per  la  presentazione  della  dichiarazione  di  variazione.  Le 
stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 
loro fruizione, anche se non dichiarate.
4.  Le riduzioni e le esenzioni vengono finanziati mediante appositi stanziamenti 
di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.

3. di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti  solidi urbani anno 2017 che viene  allegato alla presente sì da costituirne 
parte  integrante  e sostanziale,  quale  atto  necessario  per  la  predisposizione del  
bilancio di previsione 2017/2019;

4. di confermare, per i motivi espressi in premessa, l’applicazione dei criteri previsti  
dal comma. 652 della legge 147 del 23/12/2013 e le tariffe della I.U.C.-TARI da 
applicare nell’anno 2017, come approvati nel corso del 2015; 

5. di  confermare  le  tariffe  vigenti  nel  2016,  con  le  variazioni  tipologiche  delle 
categorie  II  e  VIII,  provvedendo  alla  contestuale   variazione  dell’art.  32 
Regolamento IUC e relativo allegato 1; 

6. di stabilire di richiedere ai contribuenti il pagamento della Tari 2017 in n. 3 rate di  
pari  importo scadenti,  rispettivamente  il  31  maggio  2017,  31  agosto  2017 e 30 
novembre 2017.

7. di inviare  la presente deliberazione 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;

8. di  prendere atto  che,  ai  sensi  della  Circolare del  MEF del  28.2.2014,  prot.  N. 
4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché dei 
regolamenti  adottati  dai  Comuni  in  materia  di  imposta  unica  comunale  (IUC), 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale, per la 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

 



PIANO FINANZIARIO TARI 2017    

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

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

    
Costi vari (sia fissi che variabili)    
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 14.340,00  14.340,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 24.600,00  24.600,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00  0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00  0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00  0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani *  816.537,00 816.537,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  168.000,00 168.000,00
Costi recupero  ruolo 2016 5.000.00

TOTALE FABBISOGNO
    1.028.477,0

0

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO arr.to    -65.454,29
FABBISOGNO  ENTRATA 2017   963.022,71
ENTRATA DA RUOLO 2017 in elaborazione 970.506,00
DIFFERENZA ( accantonamento per agevolazioni compostiera)   7.483,29
   

COSTO SERVIZIO RSU – presunto anno 2017

Servizio RSU e Automezzi anno 2017     

Dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2017   €        816.537,00  

Totale raccolta e trasporto  €        816.537,00    

Costi smaltimento e recupero - presunto  anno 2017  

Ingombranti misti  €             3.000,00  

Secco Indifferenziato  €           92.000,00   

Umido  €           73.000,00  

Altre tipologie di materiali  €              

 Totale  €         168.000,00  

  

Totale complessivo  €          984.537,00  



   

PROIEZIONI RUOLO 2017 

Codice Descrizione
Nro 
Pratiche Qta

Imp 
Tariffa

Importo 
Netto

00.00.01 civili abitazioni                                 1396
110.523,8

0 2,31 253.939,88
00.00.02 attivita' di servizi                              16 493,75 21,73 10.729,19
00.00.03 negozi,parrucchieri e simili                      90 3.557,10 21,73 72.384,30
00.00.04 alberghi,pensioni,affittacam.                     87 48.242,21 9,41 397.516,81
00.00.05 ristoranti,pizzerie,bar                           46 5.024,47 23,9 108.293,88
00.00.08 lab.artig.,autorim.,depositi                      99 9.631,98 5,79 46.649,81
00.00.09 uffici pubblici                                   12 4.600,50 1,88 8.648,93
00.00.11 bed and breakfast                                 14 1.297,08 5,79 7.271,44
00.00.12 attiv. extra alberghiera                          69 5.777,03 5,79 32.323,00
00.00.14 r-40 abit. con dist. < 500                        3 283 0,92 263,19
00.00.15 r-30 abit.dist. >1000 mt                          1 111 0,69 77,7
00.00.16 abitaz. con unico occ. -20%                       34 2.329,78 1,85 4.026,31
00.00.17 abitaz. resid. estero -20%                        8 539,85 1,85 998,72
00.00.18 pertinenze abitazioni                             124 4.580,04 2,31 10.540,43
00.00.19 abitaz. con port. handicap -50                    5 442,16 1,15 512,91
00.00.21 studi dentistici -20%                             1 32,25 17,38 560,83
00.00.22 studi professionali                               5 161,82 9,41 1.524,34
00.00.51 ville etc.                                        2 4.163,00 0,36 1.498,68
00.00.81 liquorifici                                       2 82 14,48 1.188,18
00.00.82 locali parruc. con vendita                        1 35 8,69 304,15
00.00.83 neg. di barbieri, parruc. pedi                    1 63,28 5,79 367,02
00.00.84 case vinicole                                     6 1.183,84 8,69 10.287,57
00.01.01 abitaz. con compost. -20%                         1 227,8 1,85 421,43
00.01.02 casa vacanza con composteria 1 38,2 4,63 177,25

203.420,94 970.505,95

Totale ruolo 2017 in elaborazione               €    970.506,00 arr.to
Fabbisogno spesa    €    963.022,71 arr.to
Differenza  €  +    7.483,29 
(accantonamento per eventuali agevolazioni compostiera) 



TARIFFE TARI ANNO 2017

CATEGORIA I
Locali destinati ad abitazioni private e relative dipendenze.            € 2,318         
Abitazione con attività di Bed and Breakfast                         € 5,795 
Abitazione con attività ricettiva extra alberghiera non imprenditoriale           € 5.795   

CATEGORIA II
Locali destinati ad  agenzie di viaggio, di commercio, di rappresentanza, di cambio e simili, locali  
degli istituti  di credito e assicurazione, dei servizi pubblici esercitati  dall’industria privata, nonché 
degli studi fotografici.                                              € 21,731 

Locali destinati a studi professionali,                                                    € 9.416 

CATEGORIA III
Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito o custodia per conto terzi, ad 
alberghi diurni e a istituti  di igiene e bellezza,  a lavanderie, a stirerie, a tintorie e servizi affini, 
compresi banchi di posteggio fisso, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione 
animale, purchè coperti.                         € 21,731  

CATEGORIA IV
Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura (con esclusione dei locali effettivamente a ciò 
destinati).                                                                                                  
€  9,416 
Abitazione con attività ricettiva extra alberghiera imprenditoriale)                  €  9,416 

CATEGORIA V
Locali destinati a ristoranti, a trattorie ed osterie, a latterie, a pensioni, a locande, a bar, a pasticcerie, 
a sale da tè, a gelaterie e simili.                            € 23,904

CATEGORIA VI
Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all’aperto, a circolo di ritrovo, a sale da 
gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti.                 € 12.460

CATEGORIA VII
Locali destinati a  istituti di educazione, di istruzione anche  se sportive, dei collegi, di convitti ove si 
svolge attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti 
politici.                                                                                           
€  1.883

CATEGORIA VIII
Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto 
proprio quando non formino dipendenze di altri locali,ad autorimesse e autostazioni:

1)Locali destinati a magazzini e depositi  ovvero alla cura e fermentazione e conservazione 
del prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di deposito dell’industria casearia e simili, le 
autorimesse e magazzini generali ),                     €   5,795 

2)Locali facenti parte di stabilimenti industriali e di laboratori artigiani destinati a:                



a)uffici; 
€   5.795 

b)mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie, etc.;    € 
5.795 

c)Lavorazione  e  trasformazioni  delle  materie:  case  vinicole 
€   8.693

                                                                                                    produz. limoncello  
€ 14,487

         altri stabilimenti e laboratori artigiani                             € 
5.795 

d)Locali destinati a negozi di barbieri, parrucchieri pedicure.                                        € 
5.795 

e)Locali come da lett.d) ove viene svolta attività di vendita                                           € 
8.693 

CATEGORIA IX
Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle 
caserme,nonché  i  vani  degli  istituti  aventi  scopo  di  assistenza  e  di  beneficenza. 
€  1,883  

CATEGORIA X
1) Aree esterne di ville  -  musei -  aree archeologiche,   aperti al pubblico e sottoposti a 

vincolo,  quali viali, bagni, biglietteria e piccoli depositi connessi all’attività di visita.  
€  0,362  

2) Aree esterne ed interne utilizzate per attività sportive.                                                    € 
0,362  

Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più 
rispondente.



ESENZIONI  E RIDUZIONI COME DA 
REGOLAMENTO ART. 37

anno 2016 mq tariffa totale
Uffici comunali Municipio 900  €          1,883  €            1.694,70 
Uffici comunali Piazza Fontana 170  €          1,883  €               320,11 
Scuola Media 577  €          1,883  €            1.086,50 
Scuole materne ed elementari 976  €          1,883  €            1.837,81 
Area Tennis 600  €          0,320  €              192,00 
Area Tennis palestra 100  €        12,460 €             1.246,00
Campetto Lacco 150  €          0,320  €                 48,00 
Locali PT Municipio 70 €           1,883 €                131,81 
Area parcheggio 1197  €     2.897,50  €            3.468,31 
Locali Cigliano 100  €          5,795  €               579,50 
Cimitero  chiesa 100  €          1,883  €               188,30 
Cimitero aree esterne 1500 €           1.883 €             2.824,50
Monumento ai Caduti 100  €          1,883  €               188,30 
Locali parcheggio 20  €          1,883  €                 37,66 
Chiesa Duomo complesso 1500  €          1,883  €            2.824,50 
Chiesa e Museo del Duomo 200  €          1,883  €               376,60 
Convento  San Francesco 1000  €          1,883  €             1.883,00 
Giardini Comune e Princ. Piemonte 500 €           0,320 €                160,00
Chiesa Santa Chiara 100  €          1,883  €                188,30 
Chiesa Gradillo 400  €          1,883  €                753,20 
Chiesa M. Ospedale 40  €          1,883  €                  75,32 
Chiesa Lacco 200  €          1,883  €                376,60 
Chiesa San Martino 100  €          1,883  €                188,30 
Chiesa S. Giovanni Toro 450  €          1,883  €                847,35 
Chiesa Rotonda 40  €          1,883  €                  73,32 
Chiesa Sambuco 70  €          1,883  €                131,81 
Chiesa Torello 250  €          1,883  €                470,75 
Chiesa Cappella 40  €          1,883  €                  75,32 
Chiesa San Pietro 150  €          1,883  €                282,45 
Chiesa M. Grazie 80  €          1,883  €                150,64 
Complesso Annunziata 300  €          1,883  €                564,90 
Santuario San Cosma 400  €          1,883  €                732,50 
Chiesa Castiglione 150  €          1,883  €                282,45 



Abitazione inferiore a mq. 50 esenti 300  €          2,310  €                693,00 
Locali Gradillo 70  €          5,795  €                405,65 
Auditorium aree coperte 1700  €        12,460  €           21.182,00 
Auditorium aree scoperte 50% 1200 €          6,230  €             7.476,00
Auditorium aree garage 1500 €          5,795  €             8.692,50
Riduzione distanze 70% 111  €          1,620  €                179,82 
Riduzione distanze 60% 283  €          1,390  €                393,37 
Riduzione unico occupante -20% 2330  €          0,470  €             1.095,10 
Riduzione residenti estero -20% 540  €          0,470  €                253,80 
Riduzione portatori di handicap -50% 442  €          1,160  €                510,51 
Riduzione studi dentistici 32,25  €          4,350  €                140,29 
Abitazioni con compostiera 228  €          0,470  €                107,16 
Attività extralberghiera con 
compostiera 38,2

   € 
1,159 €                   44,28 

   TOTALE   €          65.454,29





OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIRIO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “  ”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  15/03/2017                       Il Responsabile del Servizio
Antonella Gambardella 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  15/03/2017                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Salvatore Di Martino F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre  la  presente  deliberazione  è  stata  comunicata  in  elenco,  con  posta  elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 20/03/2017 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 20/03/2017 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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