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CITTA' DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14 del     Reg 
Data 09/03/2017

 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO

 L'anno duemiladiciassette 
 il giorno nove del mese di Marzo alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanza del Comune suddetto, si è 
riunito con avvisi notificati a tutti i Consiglieri, il Consiglio Comunale, in 1 sessione in Ordinaria convocazione in 
seduta . All'appello nominale risulta:
 FERULLO VINCENZO ANTONIO Presidente Presente
 DI LELLA NAZARIO Consigliere Presente
 DI MAIO MICHELE Consigliere Presente
 SPECCHIULLI GIUSEPPE Consigliere Presente
 LACCI MICHELE Consigliere Presente
 ZECCHINO CONCETTA MARIA STELLA Consigliere Presente
 GRECO MARA Consigliere Presente
 TERLIZZI PASQUALE Consigliere Presente
 PETTINICCHIO MICHELE Consigliere Presente
 AUGELLI IVAN Consigliere Presente
 BIONDI KATIA Consigliere Presente
 POTENZA ANTONIO Consigliere Presente
 ANTONACCI CARLA Consigliere Presente
 TORELLI ANNA MARIA Consigliere Presente
 SOCCIO AGATA Consigliere Presente
 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO Consigliere Presente
 SOLIMANDO GIUSEPPE Consigliere Presente
Assegnati n. 17 In carica n. 17
Presenti 17 Assenti 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede FERULLO VINCENZO ANTONIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. BALDUCCI ALFREDO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
Precisa che sulla proposta della presente sono resi i pareri di regolarità tecnica, e da atto che non viene acquisito il 

parere contabile e l'attestazione della copertura finanziaria in quanto la presente delibera non comporta alcun impegno 
di spesa, a fianco riportati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/00. 

PARERI art. 49 D. Lgs n. 267/00
 PARERE TECNICO-FINANZIARIO Parere 
FAVOREVOLE Data 02/03/2017   

Il Responsabile di servizio
DOTT. VECERA DOMENICO

 PARERE CONTABILE Parere FAVOREVOLE Data 
02/03/2017 

Il Responsabile di Ragioneria 
DOTT. VECERA DOMENICO
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consiglieri presenti n. 12; consiglieri assenti n. 5 (Lacci-Zecchino-Greco-Terlizzi-Pettinicchio).

Il Presidente del Consiglio, introduce l'accapo ascritto al punto sub 4) dell'ordine del giorno e 
cede la parola all'Assessore Solimando.

L'Assessore Solimando, relazione sull'accapo in trattazione e fa ricordare ai presenti degli attestati 
ricevuti dalla Regione Puglia, in merito alle percentuali raggiunti dal Comune di Apricena sulla 
raccolta differenziata, confermando che la tassazione della TARI rimane invariata ed uguale al 
2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo la cura degli interessi e lo sviluppo della 

propria comunità;
 tale obiettivo, in tempi di forte crisi economica, può essere raggiunto, non solo creando 

opportunità di sviluppo ma anche attraverso la costante riduzione della pressione fiscale da 
tributi locali;

Dato atto che: 
 l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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);

 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 (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

 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 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 in data 10/09/2014, così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 
11 del 01/04/2015, immediatamente eseguibile, ed in particolare: 
 l'articolo 30, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i 

criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
 l'articolo 27, il quale 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 l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario:
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
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b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) 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; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria. 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 
domestiche; 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato 
alla ditta ECOGREEN SRL di Campobasso, in forza della Determinazione n. 363 del 26.05.2015;

Preso atto che:
 con nota del 24.02.2016 il Responsabile del Servizio Ambiente ha fornito gli elementi finanziari 

e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 
 il Servizio Finanziario - Tributi dell'Ente, in data 24.02.2016 ha determinato i costi di 

accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, 
come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto; 

Rilevato che:
 l'Amministrazione comunale anche quest'anno, come nell'anno precedente, ha posto 

particolare attenzione nell'ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuto;
 a testimonianza dei risultati raggiunti, il Comune di Apricena è stato eletto quale modello da 

seguire nell'abito dell'ottimizzazione della raccolta differenziata con la consegna 
dell'attestato “MENZIONE SPECIALE TENIAMOLI D'OCCHIO” nell'ambito dei 
Comuni Ricicloni Puglia 2015;

 anche quest'anno il Comune di Apricena ha ricevuto l'attestato di “COMUNI 
RECICLONI” per l'anno 2016;

Specificato che, quindi, un effettiva riduzione del tributo in oggetto è possibile solo se si 
ottimizzano realmente i costi di gestione del servizio raccolta rifiuti; 

Considerato che:
 con l'indizione della gara di appalto si è garantito alla comunità costi di gestione del servizio 

più bassi;
 con la riformulazione del calendario di conferimento e l'aumento delle percentuali della 

differenziata si è abbattuta l'Ecotassa regionale ed i costi di conferimento in discarica:
Percentuale raccolta differenziata

Anno 2013 Anno 2014   Anno 2015 Anno 2016
35,40% 41,59% 65,61% 74,01
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 la maggiore percentuale di differenziato ha fatto aumentare i ricavi rivenienti dalla vendita 
dei medesimi (vetro, carta, plastica): 

Ricavi vendita rifiuti (carta, plastica, vetro, etc...)
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

E. 15.373,00 E. 18.127,00 E. 89.255,80 E. 100.000,00

 quanto sopra è confermato anche dall'evoluzione del piano finanziario:
2013 2014 2015 2016

E. 1.744.388,10
(Commissario 

Prefettizio n. 10 
del 25.11.2013)

E. 1.744.000,00
(C.C. n. 19 del 

10.09.2014)

E. 1.600.000,00
(C.C. n. 14 del 

01.04.2015)

E. 1.545.075,00 
(C.C. n. 14 del 

26.05.2016)

Tenuto conto che il Piano finanziario 2017 individua complessivamente costi inferiori di gestione, 
rispetto agli anni precedenti, del servizio rifiuti per un importo di €. 1.545.000, così determinati:

SIGL
A

DESCRIZIONE IMPORTO 2017

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.    500.000,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.    612.000,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.    144.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €.      20.000,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale            €.        

6.000,00
CTR Costi di trattamento e riciclo €.    210.000,00

Proventi dalla vendita €.    130.000,00
TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.362.000,00

CAR
C

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 
contenzioso

€.      78.000,00

CGG Costi generali di gestione €.      50.000,00
CCD Costi comuni diversi €.        5.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €     133.000,00
CK Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€.      50.000,00

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.        ZERO
TOTALE GENERALE €. 1.545.000,00

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 45%
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa  55%

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione condividere i benefici rivenienti 
dall'ottimizzazione del servizio e dei relativi costi con tutta la comunità;

Richiamati, inoltre:
 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;
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 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;

Visto: il  D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
304 dello scorso 30 dicembre, nel quale si prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini 
per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) per gli Enti Locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 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;

Elaborate 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, tenuto conto dei 
seguenti criteri:

 copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  
15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   
l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013;

 ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
 articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo;

 determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura sotto indicata:
Coefficiente Kb Valore applicato
n. 1 componente =  1
n. 2 componenti = 1,8
n. 3 componenti = 2,3
n. 4 componenti = 2,6
n. 5 componenti = 3,2
n. 6 componenti = 3,4

Codice attività Coefficiente Kc  Valore applicato Coefficiente Kd  Valore 
applicato

1 0,63 5,5
2 0,47 4,12
3 0,44 3,9
4 0,74 6,55
5 0,59 5,2
6 0,57 5,04
7 1,41 12,45
8 1,08 9,5
9 1,09 9,62
10 1,43 12,06
11 1,17 10,03
12 0,79 6,93
13 1,13 9,9
14 1,5 13,22
15 0,91 8
16 1,67 14,69
17 1,5 13,21
18 1,04 9,11
19 1,38 12,1
20 0,94 8,25
21 0,92 8,11
22 3,4 29,93
23 2,55 22,04
24 2,56 22,5
25 1,56 13,7
26 1,56 13,77
27 4,42 38,93
28 1,65 14,53
29 3,35 29,5
30 1,91 16,8

Visti:
-   l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il D.Lgs. 118/2011;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

Acquisiti: 
 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;
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 il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato all'art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in Legge n. 
213/2012;

Con voti unanimi resi palesemente con alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l'anno 2017 di cui all'articolo 30 del Regolamento comunale di applicazione della 
TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo 
economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

SIGL
A

DESCRIZIONE IMPORTO 2017

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.    500.000,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.    612.000,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.    144.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €.      20.000,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale            €.        

6.000,00
CTR Costi di trattamento e riciclo €.    210.000,00

Proventi dalla vendita €.    130.000,00
TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.362.000,00

CAR
C

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 
contenzioso

€.      78.000,00

CGG Costi generali di gestione €.      50.000,00
CCD Costi comuni diversi €.        5.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €     133.000,00
CK Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€.      50.000,00

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.        ZERO
TOTALE GENERALE €. 1.545.000,00

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 45%
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 55%

2) vista la persistente crisi economica, al fine di non gravare ulteriormente sui bilanci familiari  e 
gratificare l'impegno di tutti i cittadini che hanno effettuato correttamente la raccolta differenziata, 
di procedere - nel rispetto del piano economico finanziario di cui al precedente punto 1  ad 
approvare le tariffe, come di seguito riportato; 

UTENZE DOMESTICHE
Anno 2016 Anno 2017

Numero 
componenti

Quota per 
num. 

componenti

Tariffa al 
metro quadro

Quota per numero 
componenti

Tariffa al metro 
quadro

1 € 81,6677 € 0,7533 € 81,6677 € 0,7533

2 € 88,2798 € 0,8789 € 88,2798 € 0,8789
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3 € 129,8150 € 1,0533 € 129,8150 € 1,0533

4 € 149,2033 € 1,1053 € 149,2033 € 1,1053

5 € 167,3148 € 1,2394 € 167,3148 € 1,2394

6 e più € 205,7621 € 1,0968 € 205,7621 € 1,0968

UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2016 Anno 2017

Codi
ce

Descrizione Quota per 
tipo 

attività

Tariffa 
al mq.

Quota per 
tipo attività

Tariffa 
al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

€ 0,4095 € 2,1679 € 0,4095 € 2,1679

2 Cinematografi e teatri € 0,3068 € 1,6172 € 0,3068 € 1,6172

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

€ 0,2903 € 1,5141 € 0,2903 € 1,5141

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

€ 0,4877 € 2,5463 € 0,4877 € 2,5463

5 Stabilimenti balneari € 0,3872 € 2,0302 € 0,3872 € 2,0302

6 Esposizioni, autosaloni € 0,3752 € 1,9614 € 0,3752 € 1,9614

7 Alberghi con ristorante € 0,9271 € 4,8517 € 0,9271 € 4,8517

8 Alberghi senza ristorante € 0,7074 € 3,7162 € 0,7074 € 3,7162

9 Case di cura e riposo € 0,7162 € 3,7506 € 0,7162 € 3,7506

10 Ospedali € 0,9831 € 4,9206 € 0,9831 € 4,9206

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,7670 € 4,0259 € 0,7670 € 4,0259

12 Banche ed istituti di credito € 0,5161 € 2,7184 € 0,5161 € 2,7184

13 Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ecc.

€ 0,7371 € 3,3526 € 0,7371 € 3,3526

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

€ 0,9843 € 3,4874 € 0,9843 € 3,4874

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, casalinghi 
ecc.

€ 0,5955 € 3,1313 € 0,5955 € 3,1313

16 Banchi di mercato beni durevoli € 4,4416 € 
13,2795

€ 4,4416 € 
13,2795

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 
ecc.

€ 0,9836 € 3,4874 € 0,9836 € 3,4874

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro ecc.

€ 0,6784 € 3,5786 € 0,6784 € 3,5786

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,9008 € 3,9116 € 0,9008 € 3,9116

20 Attività industriali con capannoni 
di produzione

€ 0,6142 € 3,2345 € 0,6142 € 3,2345
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21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici

€ 0,6038 € 3,1657 € 0,6038 € 3,1657

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

€ 2,2285 € 5,0033 € 2,2285 € 5,0033

23 Mense, birrerie, amburgherie € 1,6678 € 4,5895 € 1,6678 € 4,5895

24 Bar, caffè, pasticceria € 1,6752 € 4,6238 € 1,6752 € 4,6238

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi

€ 1,0200 € 4,5309 € 1,0200 € 4,5309

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,0252 € 4,5309 € 1,0252 € 4,5309

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

€ 2,0616 € 5,1650 € 2,0616 € 5,1650

28 Ipermercati di generi misti € 1,0817 € 4,8406 € 1,0817 € 4,8406

29 Banchi di mercato generi 
alimentari

€ 10,5665 € 
11,5272

€ 10,5665 € 
11,5272

30 Discoteca, night club, scuola di 
danza

€ 1,2507 € 4,0613 € 1,2507 € 4,0613

3) 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;

4) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Avendo la proposta ottenuto la prescritta maggioranza dei voti;
vista l'urgenza a procedere agli adempimenti successivi;
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi palesemente con alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio

D I C H I A R A 

Il presente atto immediatamente eseguibile
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Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente

 FERULLO VINCENZO ANTONIO
Il Segretario Generale

DOTT. BALDUCCI ALFREDO

ESECUTIVITÀ

In conformità al disposto dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si attesta che la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2017

S per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3)

Apricena, 09/03/2017
Il Segretario Generale

DOTT. BALDUCCI ALFREDO


