
COPIA COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell’Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE I

Data: DEI RIFIUTI ANNO 2018— APPROVAZIONE
26-03-2018

L’anno 2018, addi 26 dcl mese di marzo, alle ore 09,45 , nella sala delle adunanze
Co nsi ha ri.

Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria,
in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza Anna Mastroddi , partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa
Maria Picchi.

Procedntosi alle ore 09,45 all’appello nominale risultano:

[ COMPONENTI PRESENTI ASSENTI
GIOVAGNORIO VINCENZO I p
NANNI CHIARA I P
GIOVAGNORIO ROBERTO P
MASTRODDI GIUSEPPE P
MARLETTA MANUELA P
COLIZZA LORENZO P
DI GIROLAMO ALESSANDRA A
MASTRODDI ANNA P
IACOBONI DAN1LO P
MONTELISCIANI VINCENZO P
RUBEO ROMANA A
DI MARCO TESTA MAURIZIO P

fOGG1OGALLE ANGELO P
TOTALE 11 2

Essendo legale il numero degli intenenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.



Verbale n. 8

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

L’assessore alle Finanze Giuseppe Mastroddi illustra la proposta comunicando una riduzione delle
tariffe rispetto all’anno precedente per tutte le utenze e che, quella più consistente, riguarda le
utenze commerciali;

Il Consigliere Di Marco Testa dichiara di essere contento che le tariffe della tari sono diminuite ma
afferma che non deve mai venir meno il controllo sul territorio in quanto gli utenti non usufruiscono
delle strutture per il conferimento dei rifiuti ingombranti il cui servizio, tra l’altro, è gratuito.

li Consigliere Montelisciani ritiene che l’Ente, essendo socio di maggioranza di Segen, deve
intercedere per fare investimenti sui sistemi di smaltimento e sui beni.
Se così fosse si potrebbe attuare una tariffazione puntuale ed il cittadino potrebbe “scaricare” il
costo in base ai rifiuti prodotti, che in questo caso sono considerati un valore aggiunto;

11 Consigliere Mastroddi risponde che è da oltre un anno che si sta interloquendo con Segen e, oltre
al rispanTilo sulle tariffe lan per l’anno 2018, è stato ottenuto l’acquisto, da parte di quest’ultima.
di una spazzatrice che verrà affiancata a quella già esistente e sarà utilizzata solo per questo Ente
per un investimento di circa 200.000 euro

Il Consigliere Marletta comunica che si sta attivando per organizzare, unitamente alle associazioni
culturali del territorio, un corso per la sensibilizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

11 Consigliere Montelisciani ritiene di essere d’accordo con il Consigliere Marletta in quanto la
tariffazione puntuale incentiva la sensibilizzazione e il conferimento.

Esauriti gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta;

Partecipano alla votazione n. li Consiglieri
Con votazione espressa per alzata di mano e con
Con voti favorevoli n. 08
Contrari n. /1

Astenuti n. 3 (Maurizio Di Marco Testa, Vincenzo Montelisciani, Angelo Poggiogalle)
espressi nelle forme di legge

DEL IBERA

Di approvare in ogni sua pane la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli n. 8, contrari n.//,
astenuti n. 3 ( (Maurizio Di Marco Testa, Vincenzo Montelisciani. Angelo Poggiogalle ) la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134. 4° comma, del Decreto
Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI TA GLMCOZZO
Provincia dcli 4qinia

Oggetto: PL\No FINANZL\RIo E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DIGESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2018
- APPRO AZIONE.

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

lùchamau:

- l’an. I della L 27/12/2013, o. 147 ( Legge di stabilità 2014), commi da 641 a 666, e ss.mm.ll.. che

disciplinano la tassa sui rifiuti (FARI);

- la deliberazione consiliare n. 32 del 4/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e, in particolare. il Capitolo 4, del predetto Regolamento -

componente TARE;

Visto il comma 683 del citato art. 1 della L. 147/2013. ne1 quale è stabilito che le tariffe della TARI sono

approvate entro il tennine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal Consiglio o altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso articolo 1, le

tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al di cui

al piano finanziario;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388. come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge

28/12/2001, ti. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi

locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 1_ocali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo. contesmalmente che tali regolamenti,

anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno

comunque effetto da tale data;

Visto il decreto del ).bnistero dell’Interno del 9 febbraio 2018. con il quale è stata disposta Li proroga al 31
marzo 2LlS, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018;

Visto l’articolo 1, comma 169 , della richiamata L.F. per l’anno 2007, n. 296/2006, il quale prevede che: “Gli
enti ioa/i deliberano le lan//è e le iliqnote ai tii/nui di loro ompetenza entro Li datafìssata da nonne statali per Li deliberazione del
bihmdo di pivviiione. Dette deliberazioni. ci,id;e se appnriite snzenh ‘amen/e all 2nizio dell senizio. punhé entro il tenni in innanzi

indLuo. hanno effetto dal / O(j)j de/I inno ch njen>nento’’;

Richiamato l’articolo 9 — bis del DL. 47/2014 che stabilisce la riduzione del tributo di 2/3 in favore dei
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza,

limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa

in locazione o in comodato, con oneri a carico dello Stato:

Visto il Piano Finanziario del servizio digestione dei rifiuti, determinato dal Responsabile dei servizio tecnico

in relazione ai dati comunicati da SEGEN S.p.A.. soggetto gestore del servizio stesso;

Considerato che, ai fini della giusta detenvinazione dei costi complessivi da coprire mediante il gettito TARI. e

ai sensi delle dìsposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158. è necessario
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COMUNE DI TA GLM COZZO
Provincia dcli -lqznJa

integrare gli oneri indicati ne! predetto Piano Finanziario delle seguenti voci di costo, determinate facendo

riferimento agli approvandi documenti di programmazione 2018:

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (CARC) — cisti

amministrativi del persi utile e spese vive ci innesse alla t’scisso ne della tassa —

Costi generali di gestione (CGG) — costi del personale tecnici, impegnati) nella gestione

del Sefl’tZiO

Costi Comuni Diversi (CCD) — 10% di CARG e CCD

Avanzo della gestione dei rifiuti R.E.F. 2017

Contributo MIUR per tassa rifiuti scuole statali

TOTALE CC - Costi Comuni

con conseguente determinazione del costo complessivo di gestione del sevizio rifiuti in €. 1.528.337,60, così

ripartito:

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge o. 147/2013 che dispone che a decorrere dafl’anno 2018 il Comune,

nella determinazione delle tariffe TAIU, deve avvalersi anche delle risultanze dei Eabbisogtti standard:

Viste al riguardo le Uneeguìda inteipretatis’e per /ipp&aione del conrnrn 653, de//zrt. 1. della Lgge n. /1.7 del 20/3”,

pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finan2e per supportare gli Enti Locali

nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, e evidenziato in particolare

che: “...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle nsultanze dei fabbisogni standard

del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative cli propria

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo

standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati

Vista li-i nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale — Fondazione ANCI) del

16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di

simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che, al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore

conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione

ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64 per ton.;

Atteso che, utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, 11 costo unitario del Comune di Tagliacozzo

ammonta ad € 388,70 per ton.;

+ €. 34.904.00

E. 18.512.00

Accantonamentn Fondo Crediti Dubbia Esiibilità— pari al 5%caDPlt 153/99

+

— I

—

E. 5.341,60

E. 32.125,00

E. 3.941,00

€. 22.69i,6O

COSTI FISSI

COSTI VARL\BIU

E. 79.846,00

€. 259.322,60

€. 1.269.315,00
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COMUNE DI TA GLM COZZO
Provincia cieli ‘Aquila

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di riferimento e che lo

scostamento deriva dalle seguenti situazioni clic incidono sull’ammontare dei costi:

• il Comune di Tagliacozzo ha una superficie molto estesa (pari a circa 90 kmq). in cui sono dislocate,

oltre al capoluogo, ben 9 frazioni, alcune delle quali distanti dallo stesso circa 10 km;

• la conformazione fisica del territorio comunale è molto varia ed alcune frazioni sono situate oltre i 1.000

metri di altitudine;

• il centro storico dello stesso capoluogo è molto acdive e di difficile accessibifità, al punto clic in diverse

zone non è consentito l’accesso dei mezzi e la raccolta viene effettuata manualmente;

• considerata la vocazione turistica del Comune di Tagliacozzo, al fine di mantenere un adeguato decoro

urbano viene eseguito un accurato servizio di spazzamento stradale e di manutenzione del verde

pubblico;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 31/03/2017, con la quale sono state approvate

le tariffe della TARI per l’anno 2017;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27

dicembre 2(3 17, n. 205 (Legge di bilancio 201$) il quale nel prevedere che “ri/fine di con/enen i/livello complessizv della

pn’ssione /niwraria, in coeve,:a vn 51i equilibri genera/i di /inana pubblica, per gli anni 2016. 201.7 e 2018, è soipesa JWficada delle kggi

ngionaIi e delle deliberazioni e/is/i en/i locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Ivi/ne/i e de/le add&jonali a//nbni/i alle re/ioni e agli e,iti

locali cmi kgge dello Sta/o rupe//o ai livelli di aliquote o tanifi applicabili per &mno 2015 , al contempo dispone che ‘... Li

soipensione di cui al primo periodo non si applLzi cilhi tassa sui rifiuti (TIRI) di cui all nlicoln I, tV/il/nel 639, della le/ge 27

dice,nbn’ 2013, i:. 14”...’ stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Considerato che, sulla base della banca dati delle utenze, comprendente il numero di soggetti, le superfici. le

attività esercitate nel territorio comunale, le dimensioni dei nuclei familiari, come risultanti dall’anagrafe

comunale, ed utilizzando i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc, e Kd, di cui alle tabelle la, 2, 3a, e 4b.

dell’allegato 1 al citato regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999, attualmente vigenti per comuni ricadenti

in area sud con popolazione superiore a 5.000 abitanti e secondo la classificazione riportata nel regolamento

IL’C — componente TARI- sopra richiamato, la piena copertura del costo complessivo come sopra quantificato,

viene raggiunta mediante l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche come

riportate negli allegati A) e B). uniti alla presente per costimirne parte integrante e sostanziale;

Ricordato che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2$ del richiamato Regolamento di disciplina della IUC, il

versamento della tassa è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza il giorno 16

nei mesi di aprile, agosto, dicembre;

Dato atto che, in considerazione della proroga al 31/03/2018 deI termine per l’approvazione delle tariffe 2018.

al fine di inoltrare entro un congmo termine gli avvisi di pagamento della TARI si rende necessario postergare

almeno al 16 maggio c.a. il termine ultimo per il versamento della prima rata TARI 2018, restando confermate

le date già previste nel richiamato articolo 2$ del vigente Regolamento le quali, per maggiore chiarezza, si

riportano nel seguito:

Rata Scadenza

pdma rata (1° acconto) 16 maggio 2018

seconda rara (2° acconto) 16 agosto 2018
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COMUNE DI TA GMA COZZO
Provincia cieli Aquila

terza rata (saldo) 16 dicembre 2018

unica soluzione 16 giugno 2018

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente;

2. Di approvare:

a) Il RENDICONTO FINANZIAMO 2017 del servizio di gestione dei rifiuti, il quale evidenzia un

importo complessivo di oneri imputabili al ciclo di gestione dei rifiuti urbani di €.l.564.790,18:

TARL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: COSTI 2017

CSL Costi di Spazzamento e lavaggio stradale € 154.185,08

COSTI DI CR0 Costi raccolta e trasporto RSU COMPRESA LARACCOLTA DEGLI €95520265
GESTIONE DEL INGOMBRANTI

COSTI DI RCCOLA
CTR Costi trattamento e smaltimento RSU compreso il

€ 310.215,00
GESTIONE DIFFERENZIATA

tributo regionale per lo smaltimento

CGIND+CGD
AC Altra costi INTERESSI SU MUTUI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITL DPR € 79 845 75
158/1999- PASSIVITA’ PREGRESSE

CARC Costi Amministrativi Accertamento e Riscossione costi del € 33.448,25
personale dl accertamento riscossione e contenzioso)

COSTI COMUNI
CC CC CGG Costi Generali di Gestione (cosu del personale che segue € 11 80200
Costi rorganLzzazìone del servizio)

Comuni CCD Costi comuni diversi (10% di (CGGCARC)) € 4.52500

A DETRARRE:
Disavanzo PEF 2016 € 19.507,14

CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI -€ 3.940,69

, COSTI D’USO Amm. Ammortamenti € 0,00t.K Costi DEL CAPITALE
del Capitale CK Acc. Accantonamenti € 0,00

TF =TOTALE FISSI =
CSL+CARC+CGG+CCD±AC+CK- € 299.372,53

Costi Totali (TF+W) € 1.564.790,18 CONTRIB. MIUR

TV = TOTALE VARIABILI
= € 1 26541765

CRD+CTR+CRD

SINTESI
TOTALE COSTi LWPUTAB1LIAL SER VIZIO €. 1.564.790,18

TOTALE PRO VENTI RIFERIBILI AL SER VIZIO €. 1.596.915,00

AVANZO (+)IDISAVANZO (-) DI GESTIONE DA RIPORTARE NEL PEF 2018 + E. 32.124.82

TOTALI A PAREGGIO. E. 1.596.915,00 E. 1.596.9 15,00

PERCENTUALE DI COPERTURA 102,05

b) il Piano Finanziario 2018 del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal gestore del servizio stesso,
società SEGEN S.p.A. ed implementato delle voci di Costo in premessa dettagliate, come nel seguito
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COMUNE DI TA GLMCOZZO
Provincia cicli 1qiti1a

sinteticamente riportato, il quale evidenzia un importo complessivo di oneri imputabih al ciclo di
gestione dei rifiuti urbani di €. I .528.837,60:

TARI_PIANO ECONOMICO: COSTI 2018

Dosti di Spazzamento e lavaggio stradale € 156.785,00 € 1.506.146,00

COSTI DI CRD Costi raccolta e trasporto RSU COMPRESA € 958.300,00
C G GESTION E DEL LA RACCCLTA DEGLI NOOMERANTI

CICLO DI CTR Costi trattamento e smaltimento RSUCOSTI DI RACCOLTA
GESTIONE DIFFERENZIA1’A compreso il tributo regionale per Io €311,21 5,00

smaltimentoCGIND + CGD

AC Altri costi iNTERESSi SU VUTUI ‘FONDO SVALUTAZIONE €79 846,00
CREDITI DPR 5S$999 . PASSMTA’ PREGRESSE

CARC Costi Amministrativi Accertamento e
Riscossione (costi del personele dl accertamento € 34.904,00

COSTI COMUNI riscossione e conlenzioso)

CC CC CGG Costi Generali di Gestione costi del € 18.512,00
Costi personale che segue rorganlzzazione del senizio) € 22.691,60

Comuni CCD Costi comuni diversi io di cGG+CARC» €5.341,60

A SOMMARE’ Avanzo( - )/Oisavanzo( +) REF 2017 4 32.125,00
DETRARRE: CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI -€ 3.941,00

CK COSTI D’USO Amm. Ammortamenti € 0,00
DEL CAPITALE E 0,00Costi del

Capitale CK Acc. Accantonamenti € 0,00

TF =TOTALE FISSI = € 259.322,60
CSL-CARC+CGG+CCD’AC-’CK- CONTRIB. MIUR

Costi Totali (TF+TV) € 1.528.837,60

TV = TOTALE VARIABILI = CRD+CTR € 1.269.515,00

3. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze

domestiche e non domestiche per l’anno 2018 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di E.

I .528.83’,6l), come nportate. rispettivamente, negli Allegati “A” e “B”, uniti alla presente per costimime

parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che, giusto comma 666. articolo 1, della legge n. 147/2013 LF. 2014), alle tariffe di cui ai

predetti Allegati “A” e “B”. verrà applicato il triburn provinciale per l’esercizio delle ftmzioni di tutela.

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

attualmente fissato nella misura del S’o:

5. Di valutare possibili riorganizzazioni del senizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti volte a far

convergere il costo sostenuto per lo stesso verso quello determinato dall’applicazione dei fabbisogni standard

simulati con l’applicativo in premessa citato compatibilmente con la necessità di garantire, comunque,

almeno gli attuali standard qualitativi dello stesso in tutto il territorio comunale

6. Di dare atto che la Giunta comunale, con verbale n. 194 del 11/09/2014 ha provveduto alla designazione

del Responsabile finanziario quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello cli sottoscrivere i provvedimenti afferenu a tali
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COMUNE DI TA GLMCOZZO
Provincia cieli ‘Aquila

attività e la rappresentanza in giudizio per ‘e controversie relative alla tassa, nonché, la determinazione delle

scadenze di pagamento e le modalità di riscossione della TARI, nel rispetto delle disposizioni previste al

comma 688, articnlo 1 della richiamata legge n. 147/2013 LF. 2014) , come modificato dall’articolo I,

comma I, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

7. Di dare atto che copia del presente prone&mento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale all’uopo istituito, entro 30 giorni dalla data di

esecutività della presente,

inohn’, data htryna ro/ath’a a//hpivzazione de/tresente zitto, connessa a//a lte?t’flj dipncedere a//a r7.cos7me a’e/Li taija in

qgg’tto

PROPONE DI DELIBERARE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi defl’art. 134, comma 4, del D.Lgs

267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

I]
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C’OMUIVE DI TAGLMCOZZO
Provincia dell ‘Aquila

Allegato A -

UTENZE DOMESTICHE

CATÉGORIE LTÀiPtKiiA !15ÀktÈKVÀiiIÀiÌTtJZ_I
[i r Th4 n-— --m--—

-___

2 OCCUPANTI E 0,75 147,49

___I

3 OCCUPANTI 0,81 I .

189,63

4 ÒCUPANTI 0,87 231,77

Th OCCUPANTI 0,87 305,52 I
6 o piu OCCUPANTI [Tht I 358,20

I —

_____________________________________

PERTINENZE DOMESTICHE

___

flCATEGORIE [TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

___

[1 OCCUPANTE E 0,64 0,00

HR5cPANTI 0,75 0,00

3 OCCUPANTI 0,81 0,00

r40CCLTNT1iR87E 0,00

5 OCCUPANTI [ 0,87 0,00

E6 più OCCUPANTI 0,84 r 0,00
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I tamatore

LOMU1VE DI TAGLMCOZZO
Provincia dell’Aquila

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTJVITA’

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cuho r6’ I
2. Ci atografieteatri roJ5071

3 Autorimesse e magrzzini senza alcuna vendita diretta E 0,16 0,78

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,29

TsioTii i

sfThriPo50

______________

9. Ospedali 0,39

IO. Ufficagenzie, studi professionali flo4iflh.J -

11. [T3anche ed istimd di credito 0,22 1,03

12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, [ 0,39 1,83

ferramenta e altri beni durevoli

13.
r

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze 0,46
- [

r
15. Banchi di mercato beni durevoli

16. Attività irtigianali tipo botteghe: Acconciatore, estetista, flo,54 2,55

17. I Attività artigianali tipo botteghe: falegiiame, idraulico, fabbro, 0,35 1,66

elettricista

18. Carrozzeria1 autofficina, eJettrauto I

19. Attività industriali con capannoni di produzione
r 0,15 r
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Cat.

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

0,98

1,35

7. Alberghi senza ristorante O39[ - 1,83

1,84

Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

2,17

1,200,26

0,54 2,55

0,42 1,96
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1,56 7,31 —

___ ________

LTflT
-

- flLI7 5,50

24. rbeneri alimentari (supermercati, pane e pasta, macellena, 0,71 rsalumi e formaggi)

25. E Plurdicenze alimentari e/o miste 0,71 1 4,58

26. Ortofmtta, pescherie, pizza al taglio, fiori e piante

Ipermercati di generi misti fl 0,76 3,55

28. Banchi di mercato generi alimentari 1,53 [ 7,21

29. E0iscote, night club 0,35 fl 1,66

- -

.

Attività artigianali di produzione beni specifici20j

r 2t.[

[ThJ

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzede, pub

Mense, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticcerie, gelarerie

Proposta di deliberazione m. 367/2018_Allegati
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Proposta n. 367/2018

DeIiberaone del CONSIGLIO CQMUNA4
n.___________ del 2--QA 29/4

avente ad oggetto: PISI’o FINAì..izl.&RIo E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI ANNO 2018 - APPROVAZIONE.

FARERI DI CUIALL ‘ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alle relative motivazioni si
esprime in ordine alla regolarità tecnica

, ,?‘

PARERE FAVOREVOLE :,. 1/
Li 19 marzo 2018 IL RESP A I È F1r4’ANZIARIO3/ k’s&efrTele

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione

si esprime in ordine alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLEfNON RILEVANTE ì

Lì 19 marzo 2018 ìL RESPONSÀB)LE HNA&IARIO
‘- (doti

S-J 2
“i




