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COMUNE DI PAZZANO 
( Provincia di Reggio Calabria ) 

www.comune.pazzano.rc.it 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N. 04  di registro 
Del  20/02/2017  

T.A.R.I approvazione piano finanziario e aliquote anno 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette addì   venti   del mese di  febbraio  alle ore16.30  
convocato come da avvio scritto in data 13/02/2017   consegnati a domicilio dal 
Messo Comunale, come da sua dichiarazione,SI E’ RIUNITO SOTTO LA 
PRESIDENZA del Sindaco Alessandro Taverniti   di prima convocazione in 
seduta   ordinaria il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.: 
 

n. ord. Cognome e nome Presente 
(si – no) 

1 Taverniti Alessandro – Sindaco   Si 

2 Verdiglione Salvatore Si 

3 Gallo Tiziano Si 

4 Chiodo Bruno Si 

5 Valenti Francesco Si 

6 Zannino Valerio No 

7 Murace Antonietta No 

8 Marrapodi Mario Si 

9 Spagnolo Lucia Si 

10 Coniglio Maria Antonietta Si 

11 Tassone Sergio Si 

 
Partecipa il Segretario Generale   D.ssa  Diana Maria Rosa 
 

 Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 08 più il 
Sindaco su n. 10  Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri 
in carica, l’adunanza è legale a termini dell’art. 38 del Dlgs 267/2000; 

 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi  dai soggetti previsti 
dalla normativa vigente.   

 DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
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Relaziona sull’argomento il Sindaco Alessandro Taverniti con una breve disamina sulla politica 
fiscale che l’Amministrazione Comunale intende promuovere per il corrente esercizio 
finanziario. In particolare, evidenzia come l’aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti  
comporterà un aumento delle aliquote della TARI, mentre l’aliquota dell’Addizionale Comunale 
IRPEF resterà invariata e ci sarà una diminuzione dell’ aliquota IMU. 
E’ intenzione, proprio per l’IMU, effettuare accertamenti finalizzati a rilevare fenomeni di 
evasione. 
Chiesta e ottenuta la parola , interviene il cons. Lucia Spagnolo capogruppo di minoranza. 
Ricorda come l’anno precedente l’Amministrazione Comunale si fosse impegnata ad aumentare 
gli investimenti per la raccolta differenziata, oggi si assiste ad un aumento dei costi sia per la 
indifferenziata sia per la differenziata. 
Ricorda che nel 2015 le tariffe sono state aumentate illegittimamente in quanto adottate oltre i 
limiti temporali di legge, tale situazione non è stata ancora sanata. 
Nelle delibere adottate dalla Giunta relative alla proposta di conferma per addizionale comunale 
IRPEF e IMU si fa riferimento alle aliquote dell’anno 2015, pertanto si ritorna all’imposizione 
tributaria del 2015. 
Il Responsabile del Sevizio Finanziario dott. A.Muscari , presente in aula, chiarisce che nella 
delibera di G.M. relativa all’Addizionale comunale Irpef, c’è un errore materiale di trascrizione in 
quanto l’aliquota di conferma che si intende proporre al Consiglio è 0,65  %; 
Per quanto concerne l’incremento  della TARI osserva che i costi sono aumentati soprattutto a 
causa della spesa elevata per lo smaltimento dell’indifferenziata. Riferisce inoltre che che per 
mero errore materiale  nel Piano Finanziario  relativo alla servizio gestione dei rifiuti urbani, 
nella parte previsione dei costi anno 2017 al rigo “CRD costi per la raccolta differenziata (costi 
di appalto e/o convenzioni con gestori)” è stata   inserita la somma di € 8.000,00 al posto di € 
9.000,00 come si evince dal piano dei costi  predisposto dal responsabile del Servizio Tecnico 
Manutentivo. Chiede quindi di approvare il Piano con la rettifica evidenziata. 
 
Il cons.re di minoranza Sergio Tassone osserva che l’operato di oggi dell’Amministrazione 
Comunale conferma che le tariffe dell’anno 2015 erano corrette e che quindi non era necessario 
aumentarle. 
 
 
Il Sindaco dichiara che gli uffici hanno determinato la necessaria imposizione tributaria per 
l’anno 2017 avendo presente la situazione attuale e non quella del passato. 
Riferisce che malgrado l’impegno per la raccolta differenziata, che purtroppo non ha raggiunto il 
25%,  si è registrato un aumento dei costi sia per questa che per l’indifferenziata e ciò è una 
anomalia.  
Esauritosi l’ampio dibattito in aula , il Sindaco propone di passare alla votazione. 
Il cons. Lucia Spagnolo, capogruppo di minoranza, dichiara che il gruppo che rappresenta 
voterà contro la proposta perché c’è incongruenza tra quello che si è detto e quello che si è 
fatto. 

        
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 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 L. 22/12/2011, n. 

214, dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TA.RI.), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui 

all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TA.RI.; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed  approvato  dal  consiglio  

comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene 

prorogato al 31/03/2017 il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2017; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa 

della tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2017, rettificato dall’errore materiale da cui era inficiato, 

contenente l’analisi dei costi effettivi predisposto dagli uffici comunali competenti con annessa 

relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici 

comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’U.O. Tecnica e di 

regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’U.O. Finanziaria, a norma dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000; 

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

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 244 (legge di stabilità 2017);  

CON n.06 voti favorevoli, n.03 contrari espressi dai cons.ri di minoranza  L. Spagnolo, 

S,Tassone e M.A. Coniglio con la dichiarazione di voto riportata in premessa, voti espressi 

per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano finanziario relativo alla TA.RI  con relativa relazione che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) nella misura 

indicata nell’allegato Piano finanziario; 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI PAZZANO 
Provincia di REGGIO CALABRIA 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             9.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             33.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              9.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.251,22    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come €                500,00    



elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 77.751,22 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             26.751,22  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             51.000,00  

 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€             

72.091,12 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
92,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  
92,00% 

€            
24.611,12 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
92,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
92,00% 

€            
47.480,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€              

5.660,10 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
8,00% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   
8,00% 

€             
2.140,10 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

  
8,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
8,00% 

€             
3.520,00  
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 

 

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

 

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

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    72.091,12 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              24.611,12 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche € 47.480,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     5.660,10 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.140,10 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               3.520,00 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
17.830,00 

      0,75      343,00       0,80       0,499079     34,134412 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
21.828,00 

      0,88      354,00       1,60       0,585586     68,268825 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    
1.961,00 

      1,00       23,00       2,00       0,665439     85,336031 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
1.557,00 

      1,08       17,00       2,40       0,718674    102,403238 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

      537,00       1,11        6,00       2,90       0,738637    123,737245 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      129,00       1,10        1,00       3,40       0,731983    145,071253 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-nelle zone 
in cui non viene effettuata  

       77,00       0,30        1,00       0,32       0,199631     13,653765 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 

       
19,00 

     0,52       4,55 
      

0,374488 
     0,735722 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

297,00 
     1,05       9,26 

      
0,756178 

     1,497315 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
153,82 

     1,16      10,21 
      

0,835397 
     1,650927 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

65,00 
     1,52      10,00 

      
1,094658 

     1,616971 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

       
87,00 

     1,06       9,34 
      

0,763380 
     1,510251 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

140,00 
     1,45      12,75 

      
1,044246 

     2,061638 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
       

88,00 
     0,86       7,53 

      
0,619346 

     1,217579 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

130,00 
     0,95       8,34 

      
0,684161 

     1,348554 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

195,00 
     4,38      38,50 

      
3,154344 

     6,225340 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
204,00 

     2,80      10,00 
      

2,016475 
     1,616971 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

150,00 
     3,02      18,80 

      
2,174913 

     3,039906 

 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedent

e 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 Differ. 

Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      47    24.287,43        0,00    24.287,43    1.214,37    20.634,21    -3.653,22   -15,32%    1.031,71   -182,66 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      55    45.816,07        0,00    45.816,07    2.290,80    36.949,74    -8.866,33   -19,45%    1.847,49   -443,31 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81     3.946,02        0,00     3.946,02      197,30     3.267,75      -678,27   -17,18%      163,39    -33,91 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      81     3.472,21        0,00     3.472,21      173,61     2.859,77      -612,44   -17,63%      142,99    -30,62 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      76     1.422,57        0,00     1.422,57       71,13     1.139,08      -283,49   -19,92%       56,95    -14,18 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     129       290,20        0,00       290,20       14,51       239,50       -50,70   -17,47%       11,98     -2,53 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associa
zioni,luoghi di cu 

      19        24,10        0,00        24,10        1,21        21,10        -3,00   -12,44%        1,06     -0,15 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      59       765,45        0,00       765,45       38,27       669,29       -96,16   -12,56%       33,46     -4,81 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      32       548,65        0,00       548,65       27,43       382,46      -166,19   -12,53%       19,12     -8,31 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurili
cenze 

      32       192,37        0,00       192,37        9,62       176,26       -16,11    -8,37%        8,81     -0,81 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      43       226,20        0,00       226,20       11,31       197,81       -28,39   -12,55%        9,89     -1,42 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     140       497,08        0,00       497,08       24,85       434,82       -62,26   -12,52%       21,74     -3,11 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

      88       184,68        0,00       184,68        9,23       161,65       -23,03   -12,47%        8,08     -1,15 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      65       302,02        0,00       302,02       15,10       264,25       -37,77   -12,50%       13,21     -1,89 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      97     2.090,79        0,00     2.090,79      104,54     1.829,04      -261,75   -12,51%       91,45    -13,09 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      68       723,14        0,00       723,14       36,16       741,23        18,09     2,50%       37,06      0,90 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     150       845,78        0,00       845,78       42,29       782,23       -63,55    -7,51%       39,11     -3,18 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       599,39        0,00       599,39       29,97         0,00      -599,39     0,00%        0,00    -29,97 

TOTALI        0    86.234,15        0,00    86.234,15    4.311,70    70.750,19   -15.483,96     0,00%    3.537,50   -774,20 

 



 
 

IL SINDACO PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO GENERALE 
   Taverniti Alessandro                               D.ssa Diana Maria Rosa 

 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Il funzionario responsabile del servizio 
  dott. Antonio Muscari 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il funzionario responsabile del servizio 
 dott. Antonio Muscari 

 

  
 
 

 

 
 

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: 
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it 

Numero Data 

 20/03/2017 

    
La stessa è stata  pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella 
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
Salvatore Passero 

 
 

 

 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 
n. 267 

Pazzano        
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  

 
  
 

 

 

 

 firma sostituita con indicazione a stampa  art. 3 del d.lgs 39/1993 
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