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COMI]NE DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

VI]RBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.f 40*-] DEL

OGGETTOT Approvazione delle tariffe per l'applicaziorc della tassa sui rifiuti (TARI) - Anro
2014.

:10.09.20 t4

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Setembrc alle ore 18.10, nel Parco delle Terme

presso la sala Coccioloni, in seguito a convocazione con awisi recapitati aì singolì Consiglieri, §i è dunito
il Consiglio Comunale. Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

]- CAROFANO PASQUALE

2. ACETO GIANLUCA

3. LIVERINI GIOVANNI

4- CAPASSO GENNARO

5- COVELLI CARMINE

6. SELVAGCIO I\4ICHTILE

7- PARENTE PARIDE

8- D'OCCHIO MARIO

9- BOZZI FRANCÉSCO

Pres. Ass.

1 O- SERAFINI GIANLUCA

I1. TANZILLO PATRIZIA

I2- RINALDI MARIA PIA

1 3- MAMUCCI MICHELE

1+ FUSCHINI VINCENZO

15- ALFANO MARIA AUSILIA

16- PALMA RAIFAELE

] 7-DE MATTEO MASSIMILIANO

Pres. Ass.
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TOTALE PRESENTI N. 1l; TOTALE ASSENTI N. 6 ;

Assjste il Segrelario Comunale, Dott.ssa Carmela Balletta
Constatato ìl .umero iegale degli ìntervenuti, presiede 1a sedota il Doti. Mjchele Selvaggio, nella sua

qualità di hesidente del Consiglio.
ll presidente, dichiarata aperta la seduta che è pubblica, nomina gli ssrutatori nelle persone dei ConsiSlie.i:
1) .......................... ................2) ........... 3) ..........................................
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifruti (TARL) per
I'esercizio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

YISTA la proposta di deliberdziane allegat4 recante all'oggetto: "Approvazione delle lariffe
per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per I'esercizio 2014";

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono shti espressi i pareri di cui all'axt. 49
del D .L'to 267 /2000;

Ad unanimità di voti esprcssi in forma palese dai Colsiglieri Fesenti e votanti; '

DELIBERA

. Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sosta[ziale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,

Ad.nanimità di voti esFessi in forma palese dai Consiglied Eesenti e votadti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
18.08.2000.267.

dell'aÉ. 134 del D.Lgs.sensl

(ì

)

P

ì

ffir
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CITTA' DI TELESE TERME
Provincio di Benevento

Vtale Mintei,116 - 82037 relese fe.he (BN )
c.F. / P.l. aja 48 2a 620

PROPOST.4. DI DELIBERAZION E CONSILTA.RE

OGGEI'lO: Appro\.ezione deÌle tarìffc per 1'applicuionc della fassa sllj rilìuti (TARI) Alfno
201,1.

I1, SI\DACO

Premesso che Ia leggc di stabilità 101.1 (arr. 1. commi 639-731. iegge 27 dicembrc 201j. n. 1:17).
nelÌ'ambito di un disegno complessivo di dlòma deÌÌa tassazione imnrobiliale locale. ha isrituitir

.- 'ltr o".r-l -:,. r,n.ur .tc I L.c.np sr-cti neJi:tiI t:nfct,e..
+;". . l impostr moni(ip.r]e propria (INIU) relatìva a1la coÌnponcnte patdmonialei

L- \';\ . lrtxssrsuj rifirh lL\RI) destinata alÌa copeftura dei costi del scrvizio di gestionc dei ritìLLti;

lÌ )!l . il iributo sui scrrrzj indivisibili (TASI). destinata alla copertura dei cosri dci se .izi

Y / ìl inoir'"ihili erog:ri d... ro nuni:
ta^v
'9l Richiamatl in pafiiculare i commi da 641 a 668 dell.arricolo I della legge n. 147,/2013. comc

modilicati dai decrero lcgge 6 mazo 201:t, n. 16 (conr'_ in legge n. 68,1201,1). i quali contengono ìa
disciplina della tassa sui rìiiuti:

Ricordato clìe la T AR I:
. opera in sostituzione delÌa Tassa smaltimento rifiuri solidi urbani intemi di cuj al Capo III

del d.t-gs. n. 5071199i. della Tariffa di igiene rurbientale di cui al d.Lgs. n. 2211997. de11a
Tarilla integrara a bjcntale di cui al d.l,gs. n. 152/2006 noùché del tributo comunale sui
rjfluti e sui scnizi di cui all'afiico1o 14 del d.L. n. 201/20Ì1 (t,. n. 211/2011);

. assumc natlra trìbutaria, sah,a Ì'ipotcsi in cui i comuni che hanno realizzato sjstcnli plultuaÌi
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al senizio pubblico possono prtvcdcre
l'alplicazione di uniL tariffa avente iatura conispetriva (conx].ra 677):

. deve garantire I'integrale copedua dei costi del s,.Nizio (commi 653-65,1);

. 1à salva l'appìicazione del trìbuto provinciale ler l.esercizio delle lìrnzioni rji tutela.
protezione e igiene dcll'ambiente di cui all'ariicolo 19 del d.Lgs. n. 504.11992 (couma 666):

Visto i1 Regolamento per l'applìcazìone della Tassa sui Riliuri, apptovato con deÌiberazionc di
Consigìio ComunaÌe n. .....-. in data ............._, il quaie demanda al Consislio Comunale
l'approvazione delle tarilfe su11a base del Piano linanzjario predisposto dal soggetto gesrore e.l
appro!alo dal Consiglio Corr-runale ovvero dall'autodrà competente:

'I'enuro conto, ai lìni della deteminazione delle tariflè. che:
. e stato applicato il metodo nomalizzato di cui alD.P.R. 158,/1999:
. lc Lrtenze sono stilte suddivise ìn rlornestiche e non domestichc. secondo Ìa classificirzione

v! vl..a m u n ete les et e. n e. q av. it
ùil: ici@canute.telesetenne.br.it

PEC: tibuùteleseternet@dnutel.n
tel. t)82,1/974119 fùx A82a/974198

itpproYata con reqolainento comunale:

'{lt'
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CITTA' DI TELESE TERME
Provincio di Benevento

wtw.aùunèieiesctPriP nN n
n.n: tct.a.antuhe.telesete.me.bn.it
PEC: tribùti telÈsetene.adn ùtel. t
iel. a824/971119 fcx t)824/971198

vioie tulinie 146- 82aa7r.lesefe.ùè |BN)
t.F. / P.t oaa482A 52A

. la tLtilla é composu da una quota determinata in relazione alle componenli essenzjali del
costo del sen izio di gestione dei rifiuti. in modo che sia assicurata la copcl1ula integrale dei
cu.t:d' :n -..ir cnro e oic,ercizio:

\rislc 1c taiiftè per'ìl pagarnento della tassa sui riiiuri dcll'a.no 201,1. dercmtillate sùlla basc dei
coelficienti di produzione quali-clurantitativa dei liiìud chc si allegano ill presentc pro§,edimento
quaìe parle iniegraale e sosranzialc;

Pleso a1lo chc tali agerolazìoni. ei sensi dcll'arlicoio Ì. commtr 660. della lcgge n. 147,120j1.
posso[o esseÌe poste a carico dellc rarifle Tari o. ìn i]ltenlativa. Jìne ziate a carico del bìlancio con
xltral crso specifche autorizzazioni di spcsa:

Ritenuto di pron edeie in nciitot

\iisto l'artjcolo 53, cornùa 16. della leggc ll dicembre 2000. n. 383. come nrodificato dall aÌlicolo
27, uomnra 8- de1la Ìegge n. 148r'2001. iÌ quale prevede che il rcmine per.deÌiberare le aliquole e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regoiamenti relati\i alle enuate degÌi enti localj ò stabiÌito
entro la data lìssata da norme statali per I'approvazione del bilancio di plevisione e che i
regolamenti sulle enlratc. anche se approvati sùccessivamente all'inizio dell escrcizio. purché entro
tale telrnire, hanno eIÌètto dal 1'genn.Lio dell'anno di rilèrirnento:

il Dm Inteùo 19 diccmbre 20i3 iÌ qualc ha dilièrìto al 28 lèbbraio 201.1 il temine per
1'approvazìone del biìancio di previsione dell csercizio 201,1:

. il Dm Interno ll febbraio 1014 con il quaÌe è stato prorogato al jll ap.lle 2014 il termine rli
cui sopnl

. il Dm Intcnìo 29 epriÌe 20i,+. con iÌ quale ò srato da ultimo prot.ogato al 31 luglio 201:l il
tcrrine di cuj sopra;

. il Dm Intemo l8 luglio 2014. con iÌ quale è stato ulteriormenle pr-orogato al l0 seltembre
201,1:

Richiamato intile I'articolo 13. comma 15. de1 decreto lcgge 6 dicembre 2011. n.201. conl. in
legge n. 214/20I l. il qua.le tesiualmente recita:

15..1 decartere dall'tll1no d'it?Tposta 2012, tute le deliberazioni regalamentdt.i e
tarilfLtrie reldti\)e alle e trdtc Ìtibùtarie degli enti locali det'ono etsere inùdte al
Ministero lell'econoù1lo e delle /ìnanze. Dipdrtittento delle fitlan.e, entro il tertTtine
di ctti oll'articolo 52, comma 2, del decreto legislati)o n. 116 del 1997. e «)munque
entrL) hento gi()rni tlalla cktct cli scadettza del tennine p.ctista per l,appt,t|a:ione
cle/ biltotcio di pretisione. Il mancatu intio delle preclette deliherdzioili fiei tennini
preri\li ddl primo perio(lo è sanzionato. previa dilfidu LJu parle .lel llinìiero
rlell'interno- con il blocca, sino all'ddempimento dell'obhligo del/'im,io tlelle risorse
o qltatlsidsi tìtalt) do| te ctgli enti inLlie ipienti. ('ot1 tlecreta del Ministero
rlell'economiu e tlelle finan:e. cli concerto con il f,Iittistero Llcll'hterna. di tldtut|

lCo

Visri:

',{w



*i;
I

CITTA' DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

w t!tu..Ò n u n et e I ese te. rn e a av. it
rnoil: icitQcanùne.teleseteme.bn.ii
PEC: t buù.telesetene@tnutel.it
tel A82+t914149 Ja\ 0824/974198

Vidle tt4tnteti,1l5 82037 Ielese Ieme lBtt)
c.F /P1AAA432O62A

non regolttmentare sontt 
"^tahilire le ntodalitù di .ttt1.tazio e, anche gratìuole. del/e

disla'i.iotii di cui al primi d.ue periodi del pre.\ente tomma ll t\linistero
tlell'econotnia e delle.finanze pubblica, .;tLL prtprio siro inform.dico. le deliberdzioni
i]lrio!e ddi citnuni. lale puhblicttzione soliLuiice l,crt)iro it1 Goz:ettu tni(fuie
lrctisto illll'atti(olo 52. comtna:, terro lethdo, .Ìel Llecrcta legis/dti\r tt. 116 del
/ 9q7

\iiste:
. la not& deÌ N4inlstero delÌ'economia e delle tinanze prot. n. 53:13 in dato 6 aprilc 2012, con la

cluale c stala resa nota l attiviìzionc. a decoÌlere dal 16 aprile 2011. della nuola proccdura di
tras issìone lelematica dci Ìegolarnenri e de1le deliberc di appror,azione delle aliquote
attraverso i I por'lale umu . portaletèd eral isnlotì sc al e. qov. it i

. la oola dei \lillislero ileÌl'economia e delìe finanzc prot. n. 40ll ìn dara 28 lehbraìo 201.1.
con Ia quaÌe non state Iòrnite intlicazioni operatile circa la proccdur.a rli trasnrjssione
leÌematica mediantc i1 Portule del ale,:lerali\tna .liscalc deÌle deìibere resolamentari c
taritlàrie relati\,e alla IUC:

Visto iÌ D.Lgs. n. 267l1000:

Visto lo Staturo Comrù]ale:

Visto il Regolamento gcncrale delle entratc t bùlarie comunali:

PROPONE

1) di approvùe per l'anno 2014, ai sensi dell'afticolo t. comma 68j, della legge n. 147,2013_
1e la ffc della TAIII rclative aÌÌe utenze domestiche e non domesriche che si allegano a1

presenle prowedimento quale pafie inlegrantc c sostanziaÌe;
2) di stabilire che il costo delle agevolazioni. stimato in € 15.000.00. viene posto a carico delÌe

tarilÈ TAzu;
3) dì dare atto che il gettito complessjvo della tassa suj dlìuti. \,iene assicurata l.intcgrale

copcfiura dei costi del servjzìo:
4) di trasmeltere telematic.unente la presente dcliberazione al l\4iIìistero deli,economia e delle

finanze per il tremite del podale u,11.r.!'.pol.talefederalismolìscalc.qov.it entro j0 gioìni d.LÌÌa
data di esecùtiviià c colrunqùe entro l0 giomi dal tennine ultimo di approvazione del
bilancio, aì sensi dell'ar1icolo 13. comma 15. de1 decreto legge 6 dicembre 2011. n. 2011 (L.
n. 21,1/2011);

5) di dicliarare i1 presente provvcdimento immediatamente eseguibìÌe, ai sensi dell'articolo
1i4, colmna 4. del d.Lgs. n. 26712000.
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CITTA' DI TELESE TERME

P rot;incia di Be nevento

r'tti t.n oletel.letcmt! ,!ar it
lrl icìti).. Lne.tè|.ltttn e bn t

PEC !!Lbl!ti1!l!!4!Dt! 4!!!!LJl
kl t)Vtit71!t9 Jù 0E:lltat 198

title l1ìnìen.t16 iJ:a37 Telasc 1'ern. (8N)
l'| .tt aja1t81nÉ1i)

PA.RERI

(D.Lgs. l8 agosto 2001, t.261, 
^rt. 

49)

PROPOSTA DI DtrI,IBER-{ZIONE DtrL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"Approvazione delle tarifle pcr l'applicazione delia Tassa sui rifiuti (T-{RI) - Anno 20I,1 ,,.

VlS1 O. si esprime parcre favor-er,ole in ordinc alla sola regolarità tecnica della proposta

Addì. 29 settemL,re 201,1

RViZIO FINANZIA R IO

,aa*4

l,t .fr

':ì
era Vecliante !)ONS \BIL

Dr ssai"l*ra

VISTO, si esprime parerc favorevole in ordine a1la sola regolarità contabile dellaptoposta

Addì, 29 settembre 201:l

§ZRVuro Frl\,\NZIARlo
t\q!eefa'te
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COMUNE DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIIITI URBANI

Comune diTelese Terrne
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IL PIANO FINANZIARIO

,,.,:H"A;::'"".","J"TfliliHT,:1'J".:;"n:Y:: *' nnutr u'.ban'i e dete'|mjnato con 
'approvazione 

da

lt piano finanziario. c,isoosto e. rdottèto ,r conro,m La aL an 8 de, D.p.R 27 aorite r999 r t5g, e Lnost..l-enlo di narLra o,oqr è,.lrmatorja avente ao.oggetro , a"f,,ra 
""""q,i.nr.*ent, econom:c,eo aìbtettarrrelattvr al servrz'o d; racro'ta e smàr,rnenLo a"iif u,i ,r.0"", J 
":"r""iif'*""0" corto det,a .orma 

d;_qestione del sèrvizio predisposto dall,ente iocale.
Esso comprende:
a) n prograrnra degli rrle.vent; tecessar,,a) ,t p,a^o fl1arzièno degl :nvestrhenti.
b) la specifica dei beni, delle skuhure e deiservizi disponibiji, nonché ii rjcorso eventuale alJ,utiiizzo dj. benie strutture diterzi, o all,affjdamento diservizi a iezi;c) le risorse finanziarie necessarje

InoJlre deve esseJe accompaq"aro da Lnaè) rl modello gestlonale orqaozzaliva:
I _ b) I irvelli di qlja/rtà del serv'rzjo ai ccr t, ...^n ?:^n6 À^^,. _^ ^,., l"uli9",e essere comm;sLraldra tè,.fè.=r v zru dr uud o

.,"' ', -,aogn., one degit rp,art, esisrenh,. 
ù o i\u9,,rzurÌe oegit rp,arl.estsienh,'ts) ndca?onedeg' scosté-.lert,r.spelLo all'anno precedenie e le relative motjvazionj

!La,raccorta.dei 
rifiuti soridi urn"ni 

"rr-t"r.[,iEoLt:"'.1": : :rrr"," a diita privata che Jo effettuasisten'ta porta a pofta secondo ilseguente cadenzarjo: con il

relazione che indichi i seguentj elementi

. Iunedi,.giovedì e sabaio ;accolta frazione organjca (CER 2OO1OB). mercoredì ,"""",,j?,iilJl1Jlllil""',"," .^_- (cER 150106)

. venerdi .àl"ott" rutro, carta e caftone 
(cER 200301)

. venerdì [::ff,Tffi"#:[" 0",,0,*,,,i5[#l,or-cER 
15oro1)

pe, re cosidoette utenze debolr. venerdr, con cad bisetti.nanaje, 'rlccotta 
vetro porta 

" ù,t".1" rt. ,"r"" [3E§ ?33i3;ì
Viene efieituaia dalla stessa ditta la.. raccoJta presso utenze commercia,i e sanitarjè

di pile esauste e farmaciscaduti. Io spazzamento stradale

- Sono posizionate sul territorio j contenitori per gli abiti usati chevengono svuotati con cadenza bisettjmanaie

J, servizjo di raccolta dei riflutijngombrantie RAEE vjene effettuatocon irsisren'ra poda a porta e ro-espretano ir";;rl;;iiéù """"'" (cER 2AÉ07 _20a123_2*0fi5)

E;ntztalè Ja distrrbuTtone de,re taniche pe. gti ott esaust;e tare se.viz:osarà espletato con la raccolta pofta a porta;

lqLrantitativi di rjfiuti raccotti nel pei ado 1lA1DA14 _ 31IOB/2A14 sona:

(cER 2a1ffi4 e 200132)
(cER 200303)

(cER 200110)

,.ù

)mune diTelese Term-.



Codice Descrizionerifiuto
150101 imballaggi in carta e cartone
150106 imballaggi in materiali mtsti
150107 irnballaggi in vetro
16060'1 batterie al piombo

Recupero
Recupeao kg

Recupero
Recupero
RecLrpero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero

Recupero

Quantitativi
kg 124.860 00

545 960,00
kg 128.100,00
kg 50,00
kg 11 120,00
kg 48.380,00
kg 719.140.0A
kg 11.650,00
kg 7.640 A0

kg A.240 A0

kg 230,00
kg 766 640 00
kg 42.8S0,00'

170503 terra e rocce, contenenti sostanze oericolose
I70qO4 terra e rocce o,!erce da que,re o. cur è d \,oce .7 

05 O3
200108 rifiutj biodegradabili di cucine e rrense
200110 abbjgliamento
244123 apparccchialLtre fuori uso contenentj c orofluorocarburi
2001 35apparecchiature elettriche ed eletti.oniche fuori uso.

diverse da quelie di cui alla voce 20 01 21 e2A0123
contenenti cornponenti pericolose

200136 apparecchiature e/ettrlche ecl elettroniche fuon uso
diverse da quelle di cut alle vaci 2A,-1121,200123 e 20013bRecLroero

200301 "t'Lti Libal io rd'ferel,/iat Recro-oro
200307.'iut, -go.Io.arr RecLpe.o

3. con atii di consrgrio comunare n. j6 è stato approvato piano rndustriale Rifiuti che prevede fra re aitre
cosei

una diversa gestione del servizio dl raccolta dei rifluti (maggiore difÉrenziazione dei rifluti nella
raccolta poda porta)l
la raccolta deì rifiuti anche nelle giornate fesilveì
favorire e piomuovere attTaverso un strategla ideaia lo sviÌuppo deil,attiviià cli recupero dei
rlspeito al aecupero di energta da lermocombustioae:

- pone i'obieltivo del ragg iungimento dell 80% d i differenziata en ta il 3j 112/201s ecc

4. Con deliberazione dj Consiglio Comunale n. 1Z del 6nSl2A14 è stato approvato l
Comunale per la ges|one dei rifiuti solidi urbanii

OBIETTIVI

Sono in corso Ie procedure dl gara per l'affidamento del servizio dj raccolta del rifiu| solidi urbani al fine di
attuare le previsioni del Piano e Regolamento surrichiamati e raggtungere gli obiettivi di riduzione del
quantitativo dei rifiuti e deJla differenziata Dai all'BAa/.

maierid)

Comune d Teiese Term-.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla ttasformazione tariffaria comportano l'evidenziazjone analitica deì cos| digestione rifiutl all interno di bilancr comunali e Ia loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate daiDPR 158/99 che ne impone la copeftura totale attraverso la tariffa
ll o'dno inanzrar'o è alicora'o ceorJeroo r(r'teri di agg-egazro.re oe srrgor, cosr: cosr .oÌe pJoposri

oar D P.R 158 99 s,llerizzar. -ella SLicessiva ràoe r

Totale Costi Costi Fissi
r.rru.uz5,uu 2t L.u94,! I

Costi Variabili
838.930,83

La npartizione dei costjtra parte fissa e pade va.jabile risulta cosi definiia

Ouanùta rhuli tq r fiu ffzipr.dotr domerL'.h-.

fo altrlbuzìone coslìa liefze donresriche e ndn domesirche

i ir
768 985.33

67,75yo

1A.484,48

€ 270.555,f9

200.609,69

€ 568.37s,64

32,25%

'6 cosÙ nssi chr bra;;;ic;iil
uténze nor 26,00% ns§iahribuibjj NoN
domestichè urenze dÒmestche

Comune dr Te ese Terrfe



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tarifle cosi elaborate sono riportate ne la tabella sottostante:

' rao..'l
"/".:fa

appl kb:. .*b i{Fd:
01 01 00 1 100 € 0.433209 c 8a |419A
01.01 01 nucÌeo famiÌiare 1 É100 - iduzione roia e

, s z&i
84rago

0

Dl .01 A2 nucleofamiliarc 1 -r'25 - idLziorc dl 25aÀ € 0.324907 € 88 114790

0'l 02.00 100 € 0 502736 € 158 606622

o1 a2 a1 nucleo familiaie 2 - r.100, riduzio.e iotaìe 1. € €
a1 a2 02 nucleo familiare 2, r-25 tiduziare al25% 100 1; € a,3ì7052 € ì 58.606622

01.03 00 100 100 2,i € a 54s522 c 242 664A16

01.03.01 nucleo familiare 3 - F100 - rÌduzione toiale z €
01.03 02 nucleo famillare 3 - r-25 - l tlj-)ziane al 25oÀ 15 r! !' 0.4c9r42 € 202 664016

01.04.00 100 .6ò r00 3:0 € 0 582960 € 264 344369

01.04.01 nucleo familiare4- r T00 riduziofe torate
-!§q#
9!q
:106

0 0 l,t €
)1 44.02 nucleo famlllare 4 Q5 - tìduzione at25% 'I'(lf§t. + ,00, € 4.43122A € 264 344369
l1 05 00 170

1.1
:1

ieo € 317 213243

1 0501 nLrcleo familiare 5 - F100 ridlzione toiate 0 0 i0 € €
fucleo iam liare 5 - r25 tidùzione àt 25o/" .0 € 0 t4t2)1 < 31i 213243

10600 I 100 € 0 566915 € 361.2706i3
1.06.04 nucleo familrare 6 r,50 - adlrzion-a del 50% 50 c 0 283458 e 361 27063A

_§;

ti( i,
.'-"\ I
\,-.>
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La previslone di gettito sr_rddivtsa per le varie utenze domesiiche sarà la seguente:

iarifia utenze tot oett to fisso toi eltrlo variabll-.
01 01 00 nlrcieo famrliare 1

0T.01 01 nucleo lamliare 1 r-100 riduzione totate

0T01 02 nuceo fam rare 1 - r 25 rlduzione a 25%

q!15.01 nucleo familiarc 5 - | 100 - riduztone iora e

01.05 02

01.06 00

01 06 04 nucleo famiiare 6 - r-50 rduzione del 50%

l8 65170 € ta 641 29

108 80,4 1,1

1,1.08S s5

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

0 0_r 0o L èo a. jèP ..ù ,

0t030' n,-o!-,,.e,-. i00-roL7o.-ro"- (.

0 r 04 00 r eo ramltr- _. . ,r.o* u., . ;;;;;l
0,04 0t 1. rèo-or'rQ.A4 00.,dL7or-ro.e-
01.04 02 fucleo famillare 4 tr25- duzioneal25% 1!5 aa 1.C57.38

0T 05.00 i nucleo lam iar. s ll ],15 7. € 5)92625

nucleo fanillare 5 r25 tiduziane d ?5%

292574

"1r
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kc kd TV,ià
É- 4,2,1/357 € a 931.132

€. rE!-9_ € !!l:q]q
€0.'193534 € 0 744905

1Aa € 0144149 É I 2396t7
55 €0106471 i€ 0 721627

€D'182329 € 0 i07660
00 ! L54'-1! L: !IÉz?1

02.06.00 esDosizionl auiosa oni
q^: qI!+ qcleI, 

"etr§lqanie

q?]]5.0!ljC99<tp!r!9!lellq!al Jiiatglia. rende e iess!t
z.'-00 e:r\.'- d-9"b- pooo' 9 - pu .]q! ^'-"

12.21 pqkllv ia' arrigia|ati di produzione benispecinci

)2.24 0A b caffe pasiÌcceria

%
a

4.576.00

150

li 700 00
!?-lf-Q!l qltqi alenalr.lt diIrgtlqss onari _ .. ]l!1L26 

15
02.12 00I banche ec isituii di credito

o*dr"r.aii'r*.t*'rr,-ffi 
"',,, ",,,i;; ;;*# t0a

75.
c2.13 A1 enio. calzal.rre ibrerla cErio 30 o 75
!?.!!q e!&4..&I!rÀ]3 1!È!ccaro. prurilicef ze
02 T5aO nFn./ '-,, 

-

684 00

100

100

2,1"

€0483960 € 1833!€5

€0255112 a 0,977688

€0,15245C i C 1169734

€0,183960 € I83e9es

€0462450 e I75933q

€ 5 214:33

8 359.00

é 0 44245a É ti.:58 2

É05r82ai € 2.ca;r]2
€030rrl! t r r206t6

€ 06452iS € 243490!
100 €!lie!!?. € tr,!!?!11

€0494714 6 1356Cro

Éo 1q?!!!LÉ o 6i5p;o

)2.25.AA 5 660 50
Er?6.00I plurilice.ze aiimeniari e/o miste 100
2.27 00 orlofrulia. peschere. fÌorie Djanie
2 90 00 lliscoiéche niqht ctub 385

€0 247357 € 0.931r32
100 €1828292 €61òS52i
50 100

€ I 376596
2641 30 100

e o.ozs',on

€ 5137616 i

€ 3189126

€ 0 338eol € 3 207749

€ 1 5A2921

,:j.,'-

:.s+o.oò
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-
La previsione di gettito sudclivisa per le varie uterze non dornestiche sarà a seguente

tarifia utenze _ 
i 1"r *n,j^ ,..; f.; **-.-iar" a u Frze 
_ !!ger,ro f sso tor qed.lo vd, dor.e.0'00.."""o.".-*"" .oc"7ro rLoe d. 
- I- .-'-'-'.;.;

!1 a?.0!r"r!9rE1qsJe! 9!"a1! k- .. oi- . ,;;, , .- tro.qa
'02 0l00 ,ù meqse e rnaqazzinrenzr at.!n? verìdira dtret ! 1rJ6 I € ,t;
02 0,r 00 .a.roago. 9 

. 
"

I 
02 07 00 a'D",g.. . o. , to ",r - a:jl0 08 00 " L-.9- _-r! 1!l0-0900 È-or "-'roo.o 2320t9 €
0._ r0 00. o.p-d.. f"]: .r.Òo8
A? 'AA .' "o ./e ".t'!,o,- so " .B ò. !:

l S3r?-0-0-tr!!!&j!j!lr,.rr !E!q 11" li !t;l J ,;!-,f'0... o.-goro o o* E,o.
02' t.é9o/o.oo9e 6ro

E?a4qEd cora faT!!l!.r,b!!!a!Jrlu' ricèn?e € ,r,u, l. ,*,É
02 I 00 r:9o/ D"-, ,". o " 

.lrte,." . o" -.i " .

02'00 -.,,?a' gréL oobo.,9e0....é.- ..s"..
-:=er:e 

srrrclre lPU !!1!9ut_L9r t3lllccfrere. . I € ?:!! 2e . 8!l!éq
u2 l800 att vilè air 9 a.at t p! llllegte!&lIErrE !t rJ 88!2 € .,r.,

i S?19-0!+!qq!.1!ti!.? 9!Er!!-q91i9!!s ]1 .1.!1l .' ..:!212.i1
Q1?0.!!lq{tytlElt!4us!É!!i capannqntdip,odlzione €t 1528 21 | a 5 612 9l

[]q1?l:0q14!y!1a ariqanaÌ.1 p'oOlziofe bef specilci . 1*-[.
Fr4+!arel- tr!!r!r-qr1et !,,,.rrE--t, 

- 
-+,llr-,

q?12-.0? rl§lqÉl! ! lor e oste.te, ptzzerie. pub I
a2 2', AA P- ." b'r è..è d ro .o-Ò. ò . €. . . r

02 24 00 ber, caffe pesi cceria e :ci.oo rc 
- 

,,r"x I

02.25 00 -§!p9r-m9lq4qq!9j pe§1g.1!!!!i!9M.§?lul!!!!-. c . uer srl-02.2500-§!p9r-m9lq4qq!9jpe§19.1!!!!i!9rq.§?lul!!!!- c igslÉli! 1*;-,
r-

FS?21Sr]r,rn1r._ _-
J4:31!?q discoieche n shi c ub € 161 48

l..a une d Telese Terme

(u-



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

Copia conforme all'originale per uso

odd', .!. -5-..0 Li .?-q:ll

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

IL SECRETARIO GENERALE
ssa Carrnela Balletta.

ATTE§TATO DI PUBBLICAUONE

Del pIesente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione aÌl'Albo Pretorio per
giomi consecutivi ai sensi dell'art- 124 - comma I - del T.U.E.L. (D.L9s.267 D000).

Lì 15 0T'1,2011 IL SEGRETARIO CENERALE
F-to Dott.ssa Camela Ballgtta

ESECI]TIVITA'
Il sottoscritlo Segetario Genemle, visti gli dti dlìfficio,

ATIESIA

Che la lr€sente detil€rdione è divouta esecutiva ar sensi det D.LBS 18 8.2000, n. 267. wrchè:

-;decorsi l0 giomi dalla dara dj jnjzjo dellà pubblicaziore (alt. 134, conrna 3, Dlvo 267,2000);

-! perché dichiùar.r immedjaie€rte e§Eribile (e1. 134 @ma 4, Dlvo 267,2000);

,,, ......:!.-§ -o-.T-L ?${. II, SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Carmela Balletta

DI IF


