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VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

N.17 del 08-09-2014 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI- tributo comunale sui rifiuti - 

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO 

"RIFIUTI " PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEFINIZIONE 

TARIFFE RELATIVE. 
 

 

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  otto del mese di settembre, alle ore 19,:15, nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente,si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione   straordinaria – urgente ed in seduta Pubblica. 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/

ASS 
COGNOME  E  NOME 

PRES/AS

S 

Massaro Gerardo P BENINCASA CARLO P 

RUSSO VENERE P CRISTILLO COSIMO P 

LEGGIERO PASQUA P MANCONE MANFREDI P 

PICCIRILLO ANTONIO P GRAVINA ANNA P 

IODICE FERDINANDO P D'ALBORE ANTONIO P 

PICCERILLO PALMA P IODICE ANGELO P 

MORRONE PIERFRANCESCO P   

PRESENTI:     13   ASSENTI:       0 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COM.LE D.ssa Daniela Lombardi, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Presiede l’adunanza il  CARLO BENINCASA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il 

quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza. 



Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: IMPOSTA UNICA COMUNALE: 

TARI- tributo comunale sui rifiuti - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL 

TRIBUTO "RIFIUTI" PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEFINIZIONE TARIFFE RELATIVE. 

Espone la proposta l’ Assessore al Bilancio . Alle ore 09.40 escono Anna Gravina e Palma Piccerillo che 

rientrano dopo dieci  minuti. Il Cons. Mancone presenta un intervento scritto da allegare alla delibera. 

Successivamente ne espone il contenuto verbalmente.  Il Sindaco risponde che la differenza tra gli importi 

indicati non è un errore contabile e che i conteggi indicati dal consigliere Mancone sono sbagliati. L’ 

Assessore al Bilancio spiega che i conti sono corretti in quanto la tabella non  considera  la TEFA  . Il cons. 

Iodice  Angelo interviene per dire che si augura che la TARI  sia ridotta negli esercizi successivi riducendo i 

costi di gestione Publiservizi . 

 A questo punto si passa alla votazione della seguente proposta di delibera: 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

   

Premesso che: 

 l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 

(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, 

introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124. 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

 l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

 il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

 la possibilità (commi 651=652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

 dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per 

la definizione della TARES semplificata; 

 in alternativa, 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, commisurando la tariffa, 

come già avvenuto nel 2013, 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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, utilizzati nel 2013 per la conferma della 

TARSU. 

 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 



d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva                        

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta. 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARl 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. 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e 

gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe. 

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una 

sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 

avente ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani - Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) e delle tariffe già in essere per 

l'anno 2012". 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. l, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella 

disciplina della TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere 

omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo. 

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel 

momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi 

inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro 

di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede 

di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999. 

 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificata o TARSU avrebbero dovuto 

essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della 

definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto 

necessariamente tenere conto dell' effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto 

essere basata su criteri presuntivi. 

 

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai 

criteri del D.P.R. n. 15 8/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 

alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto. 

 

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 

2013 in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 Il. 102 convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 

46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima 

tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. 

 

CONSIDERATO, pertanto, che Dicembre 2013 n. 57 si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-

quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 

ottobre 2013 n. 124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore 

per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle 

relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 

2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU- 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il 

tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15novembre 1993,n. 507e s.m.i. e tuttora 

vigente. 



 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, e alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, 

della TARES prevista dall'art,14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 

2014di cui all'allegato A). 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1,commi 662 - 665,L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 

sensi dell'art. 16 del Regolamento TARI,la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%. 

 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge 

di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 

16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di 

rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno. 

 

CONSIDERATO, infine, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette 

all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle 

modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati 

da parte degli enti impositori.   

 

RITENUTO proporre, oltre a quelle già proposte, le seguenti scadenze di pagamento: 

 

 TARI rata unica 16 GIUGNO (delibera di Giunta Municipale n. 26 del 15.05.2014); 

 TARI acconto 1ª Rata 09 GIUGNO (delibera di Giunta Municipale n. 26 del 15.05.2014); 

 TARI acconto 2ª Rata 16 LUGLIO  (delibera di Giunta Municipale n. 26 del 15.05.2014); 

 TARI saldo     3ª Rata 16 SETTEMBRE 2014  (delibera di Giunta Municipale n. 26 del 15.05.2014); 

 Tari conguaglio 16 NOVEMBRE 2014 

 

Richiamato quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 ( legge di stabilità 2014) in base al 

quale il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste da a) ad e) del 

comma 659 e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non 

possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e che in questo caso la copertura deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 

Ritenuto di applicare quanto sopra al fine di definire delle riduzioni delle tariffe delle utenze non domestiche 

così come da seguente quadro dimostrativo, e per autorizzazioni di spesa nel limite del 2,6% per cento del 

costo complessivo del servizio, vale a dire €. 32.141,44 su un costo totale di €. 1.229.293,00 , con relativa 

approvazione delle conseguenti tariffe, così come di seguito riportate: 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale del n. 15 del 08.09.2014 

 

Considerato che sono stati richiesti ed espressi, ai sensi dell’art.49 - comma 1, e dell'art. 147 bis. , comma 1, 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni, , i seguenti pareri, che sono 

inseriti nella relativa deliberazione: 

 

- parere in ordine alla regolarità tecnica:  PARERE FAVOREVOLE, da parte del responsabile del servizio   

economico finanziario; 

 

- parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del responsabile del servizio 

economico finanziario; 



 

Visto l'allegato PARERE FAVOREVOLE del Revisore dei Conti; 

 

Atteso che il Sindaco Presidente pone e passa in votazione la proposta depositata agli atti del Consiglio 

Comunale che viene riportata nel relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in 

oggetto; 

 

Componenti il Consiglio comunale presenti n.13 

 

Con votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 

Consiglieri Comunali presenti e votanti, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente, il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal 
competente Ufficio comunale ovvero la Tabella A) riportata si seguito nel presente dispositivo, con la quale 
vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire per l’annualità 
2014; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. di stabilire per l'anno 2014 di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e 

delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio 

del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti; 

 

TABELLA " A " 

 
   C O S T I 

CAPITOLO  O G G E T T O IMPORTO 

1268.00 GESTIONE SERVIZIO €. 43,450,00X12 521.400,00 

1270.00 FRAZIONE UMIDA CER 200108 = t.1,300 X €. 139,00 + IVA 198.770,00 

1270.00 FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 200301 = t.1,550 X €. 172,49 + IVA 294.095,00 

1280.00 KIT BUSTE raccolta differenziata 40.000,00 

1274.00 SMALTIMENTO INGOMBRANTI 14.000,00 

1272.00 SMALTIMENTO PILE E FARMACI 3.000,00 

1250.08/1262.01/1264.06 SPESE (carburante €. 4.000,00 + riparazioni €. 3.500,00 + Assicurazioni €. 2.500,00) 10.000,00 

  1248.4 Spazzamento (integrazione LSU) 18.500,00 

494/E Detrazione X recupero differenziata -30.280,00 

 
Totale  Costi servizio gestione 1.069.485,00 

 

5%  Provincia (art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e all'art. l, comma 666, L. n. 147/2013) 61.465,00 

 
COSTI GESTIONE E RISCOSSIONE SOCIETA’ PUBLISERVIZI srl 159.808,00 

  TOTALE GENERALE COSTI €. 1.290.758,00 

 
R I C A V I 

 
 

LISTA TARSU COMUNE 2014 (Vedi Allegato “A”) 
        AUMENTO TARIFFE X COPERTURA COSTI = 9,50% 

€. 1.290.758,00 

 
RISULTANZE 

 

 

         DIFFERENZA COSTI E 
RICAVI….…………………………………………. 0,00 

 

         TASSO COPERTURA 
………………………………………………………….  100% 

   



3. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta 

unica comunale (IUC),con efficacia dal 1° gennaio 2014, Tassa sui rifiuti (TARI), come analiticamente 

riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. dato atto che per l'anno 2014 si è verificato un aumento dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e che è necessario adeguare le tariffe anche allo scopo di compensare il mancato introito 

derivante per l'anno 2014 dalla non applicabilità dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza (ECA); 

 

5. che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella 

individuazione delle categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all' art.65 del d.lgs. 

n.507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n. 102/2013, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 11 124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n. 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Pertanto, per l'anno 2014 si stabilisce di 

continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento 

del carico tributario per alcune categorie di contribuenti; 

 

6. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali sopra determinati, il 

Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi; 

 

7. Dare indirizzo al Responsabile dell’Area finanziaria per procedere all’invio a: 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 dare mandato al Responsabile del Servizio economico finanziario per gli adempimenti esecutivi di 

competenza; 

 

9. di dare atto, infine, che tali aliquote e tariffe decorreranno dal mese di gennaio 2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169, Legge n. 

296/2006. 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO     IL RAGIONIERE COMUNALE 

     Dott. Piccirillo Antonio                          Rag. Iodice Giovanni 

 

 

 

Pareri ex art. 49, comma 1, del D. Lgs n°267/2000 

 

Il sottoscritto rag. Giovanni Iodice  responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario, sulla proposta di 

delibera sopra formulata esprime, in merito alla regolarità contabile il seguente  parere:   

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario  

                                                                                                       Rag. Giovanni Iodice 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE: 

TARI- tributo comunale sui rifiuti - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL 

TRIBUTO "RIFIUTI " PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEFINIZIONE TARIFFE 

RELATIVE.”. 

 

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto    

Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 

 

Con votazione resa per alzata di mano dai n.    13  Consiglieri presenti, riportante il seguente esito: 

Favorevoli:  n 09 ; Contrari:  n 3 ( Mancone, D’ Albore, Gravina) ; Astenuti:  n 1 ( Iodice ). 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI- 

tributo comunale sui rifiuti - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL 

TRIBUTO "RIFIUTI " PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEFINIZIONE TARIFFE 

RELATIVE , facendone proprio il relativo contenuto. 

 

2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARLO  BENINCASA 
------------------------------- 

D.SSA  DANIELA  LOMBARDI 
--------------------------------- 

                 

Prot. n°   5498  ,  li   10/09/2014 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto 

dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo 

modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 

267/2000. 

 

    IL MESSO COMUNALE                             La Responsabile dell’Area Amministrativa 

     ( Sig. Piccirillo Lorenzo)                                                  (Sig.ra Alessandra Falcone) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124 del Dec. Legs. 8 agosto 2000, n° 

267,  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal  10/09/2014  

contrassegnata con n°  399  del Registro Pubblicazioni, senza reclami od opposizioni. 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Portico di Caserta, li  10/09/2014                                                                      D.ssa Daniela Lombadi 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 

 

Su conforme assicurazione da parte del Messo Comunale si ATTESTA che : 

la suestesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata riportata in apposito elenco 

comunicato con lettera prot.  5498   in data  10/09/2014  ai   responsabili dei seguenti  settori comunali : 

Amministrativo - Segreteria; 

Economico Finanziario; 

Vigilanza; 

Tecnico; 

Demografico. 

                                                                      Il Funzionario Responsabile Area Amministrativa 

                                                                        Sig.ra Alessandra Falcone 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

- Ai sensi dell’art. 134 – comma 3° del decreto leg.vo n° 267/2000; 

- Ai sensi dell’art. 134 – comma 1° del decreto 267/2000.                

 

Portico di Caserta, lì   10/09/2014               

                                                                                                               SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        D.ssa Daniela Lombardi 

_______________________________________________________________________________________ 

- Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

- Copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio. 

                                                                            IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 



                                                                                                    Sig.ra Alessandra Falcone 



 

CATEGORIE SUPERFICIE € x Mq. IMPORTO RIDUZIONE T.

CAT.  A

1 SEZIONI POLITICHE, GARAGE E PARCHEGGI. 65,00 4,63 300,95

2 AUTOSCUOLE E PALESTRE. 40,00 3,05 122,00

02.01 SCUOLO E SCUOLE PRIVATE. 695,00 3,91 2.717,45

02.02 DEPOSITI VARI 1.265,00 6,35 8.032,75

02.03 PERTINENZE ATTIVE, AREE VERDI RELATIVE ECC. 654,00 0 0,00

02.04 ALTRO 0,00 0 0,00

CAT.  B

3 AUTOSALONI, AUTORICAMBI. 182,00 6,35 1.155,70

03.01 ALTRO 0,00 0 0,00

CAT.  C

4 ABITAZIONI, CANTINOLE, BOX AUTO, POSTO AUTO AD USO PRIVATO. 351.093,47 3,05 1.070.835,00 51.507,16

5 ALBERGHI. 0,00 0 0,00

05.01 ALTRO 0,00 0 0,00

CAT.  D

ESERCENTI ARTI SANITARIE, OTTICI,VETERINARI, STUDI COMMERCIALI,

LEGALI,NOTARILI E SIMILI,UFFICI TECNICI ED EDILI,STUDI PROF.IN GENERE

RICETIVORIE, UFFICI DI RAPPRESENTANZA, AGENZIA DI VIAGGI E 

ASSICURAZIONI, POMPE FUNEBRI,ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CIRCOLI 6,35 2.565,40

CULTURALI RICREATIVI,SALE GIOCHI.

07.01 SALE BALLO, PALESTRE, ATTIVITA' SIMILI. 20,00 3,91 78,20

8 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO. 150,00 6,35 652,50

8,1 ALTRO 2.683,00 6,35 17.037,05 243,63

CAT.  E/1
9 CALZATURE,CINEFOTO,ELETTRODOMESTICI,GIOCATTOLI,VIDEO CASSETTE 91,00 6,35 577,85

10 ABBIGLIAMENTO 28,00 6,35 177,80
ARREDAMENTI E ARREDO UFFICI, ARTICOLI DA REGALO E BOMBONIERE,

CONSORZI AGRICOLI, CORREDI ED ABITI DA SPOSA, DETERSIVI, DISTRIBU-

TORI DI BENZINA,EMPORI,CASALINGHI,MATERIALI EDILI, DEMOLIZIONI,
MERCERIE E FILATI,RIVESTIMENTI,TAPPEZZERIE,TUBOLARI EDILI.

CARTOLERIE,FERRAMENTA,OREFICERIE,OROLOGERIE,GIOIELLIERE,
PROFUMERIE, TABACCHERIE.

13 GIORNALI, LIBRERIE 33,00 6,35 209,55
13.01 ALTRO 0,00 0 0,00

CAT.  E/2

AUTOFFICINE, ELETTRAUTI E CARROZZERIE, CALZATURE E CALZOLAI,

CALZATURIFICI, PELLETTERIE, FOTOGRAFI E LAVANDERIE.

ARROTINI, AUTOCLAVI, AUTOLAVAGGI, CORNICI E VETRI, ELETTRICISTI,

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, FABBRI, PORTE BLINDATE, FALEGNA-

MERIE, MOBILIFICI, IMPRESE DI PULIZIA, INFISSI DI ALLUMINIO, LABORA-

TORI  CERAMICHE, LABORATORI TV,LAVORI IN ALLUMINIO, PORCELLANE,

CARTOTECNICA, SARTORIA, MAGLIERIE, TERMIDRAULICA ED IMPIANTI

ELETTRICI, VIVAI.

16 BARBIERI PER UOMO, PARRUCCHIERI,CENTRI DI BELLEZZA E SIMILI 766,00 6,35 4.864,10
16.01 ALTRO 0,00

CAT.  E/3
17 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 9.615,80 6,35 61.060,33 18.318,09
18 DEPOSITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' 7.448,67 3,91 29.124,30

18,1 UFFICI ATTINENTI LE ATTIVITA' 2.482,31 6,35 15.762,67 1.396,57
18.02 ALTRO 0,00

CAT.  F
19 FARMACIE, FARMASANITARI E SIMILI. 80,00 6,35 508,00
20 LATTICINI E LATTERIE, BAR E PUB. 1.391,00 6,35 8.832,85 201,38
21 UCCELLERIE, MANGIMI. 0,00
22 DROGHERIE, MACELLERIE E POLLERIE. 580,00 6,35 3.683,00 97,60
23 OLEIFICI, PASTICCERIE, PASTIFICI, PANIFICI, VINI,OLI, FIORI,PIANTE E SURELATI 685,00 6,35 4.350,00
24 ALIMENTARI E SALUMERIE, PIZZERIE, RISTORANTI, ROSTICCERIE. 1.602,00 6,35 10.172,70
25 FRUTTA E VERDURA, PESCHERIE. 78,00 6,35 495,30

26 CATEGORIE NON ELENCATE. 326,00 6,35 2.070,10
27 ALTRO 418,00 6,35 2.654,30

1.312.941,93 83.648,60

All'aliquota applicata X Mq. và aggiunta la quota Tefa come per legge.
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