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                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 30-07-2015 N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI "TASSA SUI RIFIUTI" - ANNO
2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala Consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta pubblica,
Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PETRIELLA Maria Libera P Mammarella Rossella A

NOTARANGELO Vincenzo
D'ERMES Assunta

BISCOTTI Mariangela P Pontico Giulio P

P VITULLI Nicola Stefano

DI CARLANTONIO Michele P

P

presenti n.   10 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Sig.  Stefano MANCINELLI in qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dr.  DONATO FALASCA

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

P MANCINELLI Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito
l'Imposta Unica comunale (IUC), che 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
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico
dell’utilizzatore;
ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i dati
forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente;
sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla produzione delle
quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state
elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il comma 704, il quale ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento per l’applicazione per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC comprendente
le disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 18
del 08.09.2014;

Considerato che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato
dall'Autorità competente;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: « Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il D.M. del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
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Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, redatto in base ai costi sostenuti dal Comune, con annesso prospetto di
determinazione delle relative tariffe domestiche e non domestiche per l’anno 2015;

Considerato che 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;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei servizi finanziari in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicato:
L’Assessore Vitulli propone di fare una discussione unica sul bilancio ed atti propedeutici dal punto n.6 al
n.11 compreso. Sono favorevoli all’unanimità. Relaziona l’Assessore Vitulli che nel dettaglio illustra il
bilancio e gli argomenti collegati; dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. Il Consigliere Urbano
riferendosi all’IMU sui terreni agricoli evidenzia che il taglio operato direttamente dal governo centrale è
sovrastimato di molto; la percentuale di entrata nelle casse comunali è di circa il 50%; aggiunge che lo
Stato vieta di utilizzare l’avanzo di amministrazione per contribuire al risanamento del bilancio dello
Stato; parla poi dell’aumento della TASI di mezzo punto che incide ancora negativamente sul bilancio
delle famiglie; il bilancio lascia poco spazio di manovra e non si riesce a programmare; evidenzia che non
si riesce ad incrementare le entrate comunali se non attraverso l’aumento della tassazione a carico della
collettività; parla, ad esempio, di mettere in esecuzione le sentenze favorevoli per il Comune e, come
ripete da anni, di rifare il bando per le pubbliche affissioni; sul fronte della tassazione evidenzia che si
potevano prevedere forme di esenzione o agevolazioni particolari nei confronti dei meno abbienti e non è
stato fatto; la situazione della città di Larino peggiora sempre di più: la gente se ne va via e le imprese che
chiudono sono maggiori di quelle che aprono; chiede quale sia l’idea dell’attuale amministrazione per
creare sviluppo; dichiara di votare contro ma è un voto che si apre alla speranza che qualcosa possa
cambiare in positivo. Il Sindaco evidenzia che l’anno scorso il Comune di Larino ha recuperato circa un
milione e novecento mila euro dall’attività di accertamento sulla centrale turbogas che non è gravato sui
cittadini ma sull’ENEL; questo ha consentito di mantenere la TASI ad un livello tra i più bassi in Molise;
anche quest’anno è prevista un’entrata da recupero dell’evasione di € 200.000; quest’anno si è aumentato
di mezzo punto solo la TASI che inciderà sulle famiglie in minima parte e porterà nelle casse comunali
circa 80.000 euro in più; evidenzia che sono state tagliate le indennità di carica degli Assessori per
cercare di raschiare qualcosa; aggiunge che i terreni comunali sono stati affittati con gara pubblica e
questo ha portato ad un aumento delle entrate; per l’IMU agricola il Comune di Larino ha impugnato i
decreti governativi e a breve si capirà cosa succederà; le altre imposte non sono state toccate e la TARI è
tra le più basse; a fronte di tutto questo il livello dei servizi alla collettività è stato mantenuto; il
decremento della popolazione è un fatto fisiologico, mentre bisogna individuare, e lo si sta facendo, delle
soluzioni per il rilancio della zona PIP, puntare sul turismo e utilizzare i finanziamenti per consentire uno
sviluppo nel settore dell’agro-alimentare.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.2 ( minoranza), espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A
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1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base dei costi sostenuti dal
Comune, con annesso prospetto di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI”
per l’anno di competenza 2015;

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2015;

4) di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2015 sia fatto in 3 rate, aventi le seguenti
scadenze:
1̂ rata : 30 ottobre 2015
2̂ rata : 30 novembre 2015
3̂ rata : 30 dicembre 2015;

5) di riscuotere la tassa tramite il Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti;

6) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, pari al 5 per cento del tributo medesimo;

7) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), e della nota MEF Prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione, con voti
favorevoli n. 8, contrari n. 2 ( minoranza), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

PIANO FINANZIARIO TARES
__________________________________________________________________________________
___

COMUNE  DI LARINO

Provincia di Campobasso
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

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

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

Esso comprende:
a)il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzob)
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

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

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

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

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

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             67.083,78

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            155.770,05

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            190.400,00

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

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            155.770,05

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

€             29.600,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.306,70

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00
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CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €              1.653,97

Acc Accantonamento €                  0,00

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

Voci libere per costi fissi: Trasferimento ministero per Istituti Scolastici €             -6.947,57Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             602.636,98

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             71.096,88

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             531.540,10

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            392.316,68

% costi fissi
utenze

domestiche
 65,10%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  65,10%

€            46.284,07

% costi variabili
utenze

domestiche
 65,10%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  65,10%

€           346.032,61

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            210.320,30

% costi fissi
utenze non
domestiche

 34,90%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  34,90%

€            24.812,81

% costi variabili
utenze non
domestiche

 34,90%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  34,90%

€           185.507,49
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   392.316,68

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              46.284,07

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             346.032,61

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   210.320,30

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              24.812,81

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €             185.507,49
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  119.334,06       0,81    1.230,10       0,80       0,110966     62,768797

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   76.101,97       0,94      601,95       1,60       0,128775    125,537594

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   65.233,53       1,02      475,10       1,80       0,139735    141,229793

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   70.909,17       1,09      503,34       2,20       0,149325    172,614192

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   18.357,27       1,10      132,93       2,90       0,150695    227,536889

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    5.193,44       1,06       33,36       3,40       0,145215    266,767388

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      157,00       0,81        2,00       0,80       0,110966     62,768797
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

   12.803,00      0,63       5,50       0,159343      1,180333

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.880,00      0,74       6,55       0,187165      1,405669

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.859,00      0,57       5,04       0,144168      1,081614

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.600,00      1,41      12,45       0,356626      2,671845

2  .10 OSPEDALI    16.055,00      1,43      12,60       0,361685      2,704036

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    12.501,84      1,17      10,30       0,295924      2,210442

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.087,00      0,79       6,93       0,199812      1,487220

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    7.704,00      0,95       8,50       0,240280      1,824151

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       663,00      1,01       8,88       0,255455      1,905701

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

      501,00      0,91       8,00       0,230163      1,716848

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

    1.708,27      1,19      10,45       0,300982      2,242633

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    1.087,00      0,95       8,60       0,240280      1,845612

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.680,00      1,00       8,82       0,252926      1,892825

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    5.138,00      0,94       8,25       0,237751      1,770500

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      726,93      0,92       8,11       0,232692      1,740455

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.154,62      3,40      29,93       0,859950      6,423160

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     2.047,84      2,56      22,50       0,647492      4,828636

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    5.474,91      1,56      13,70       0,394565      2,940103

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.289,00      1,56      13,77       0,394565      2,955125
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2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      284,46      4,42      38,93       1,117936      8,354614
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      82    90.720,33        0,00    90.720,33    4.536,02    90.599,32      -121,01    -2,90%    4.529,97     -6,05

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      97    83.835,01        0,00    83.835,01    4.191,75    85.369,63     1.534,62    -1,87%    4.268,48     76,73
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1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      99    74.686,21        0,00    74.686,21    3.734,31    76.214,38     1.528,17    -2,10%    3.810,72     76,41

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     101    96.597,09        0,00    96.597,09    4.829,85    97.471,13       874,04    -1,85%    4.873,56     43,71

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     109    32.163,42        0,00    32.163,42    1.608,17    33.014,23       850,81    -1,33%    1.650,71     42,54

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     120     9.287,33        0,00     9.287,33      464,37     9.654,06       366,73    -1,48%      482,70     18,33

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu

     426    17.224,47        0,00    17.224,47      861,22    17.151,84       -72,63    -2,41%      857,59     -3,63

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori
carburanti,impianti sportivi

     170     2.511,20        0,00     2.511,20      125,56     2.994,52       483,32    -2,39%      149,73     24,17

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni

     309     2.334,71        0,00     2.334,71      116,74     2.278,71       -56,00    -2,39%      113,94     -2,80

2.7-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

     600    11.170,53        0,00    11.170,53      558,53    10.902,51      -268,02    -2,39%      545,13    -13,40

2.10-Uso non domestico-Ospedali     8027    50.431,39        0,00    50.431,39    2.521,57    49.220,16    -1.211,23    -2,40%    2.461,01    -60,56

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

      99    31.573,38        0,00    31.573,38    1.578,67    31.334,22      -239,16    -2,40%    1.566,71    -11,96

2.12-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito

     181     1.879,02        0,00     1.879,02       93,95     1.833,82       -45,20    -2,40%       91,69     -2,26

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

     120    15.558,40        0,00    15.558,40      777,92    15.904,45       346,05    -2,28%      795,22     17,30

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze

      47     1.281,02        0,00     1.281,02       64,05     1.432,87       151,85    -2,40%       71,64      7,59

2.15-Uso non domestico-Negozi
particolari quali filatelia,tende e
tessuti

      62       731,79        0,00       731,79       36,59       975,44       243,65    -2,40%       48,77     12,18

2.17-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b

      56     4.427,61        0,00     4.427,61      221,38     4.345,21       -82,40    -2,40%      217,26     -4,12

2.18-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe:falegname,idra

      90     2.215,60        0,00     2.215,60      110,78     2.267,36        51,76    -2,37%      113,37      2,59

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     178     5.173,14        0,00     5.173,14      258,66     5.750,60       577,46    -2,40%      287,53     28,87

2.20-Uso non domestico-Attività
industriali con capannoni di
produzione

     321    10.572,79        0,00    10.572,79      528,64    10.318,38      -254,41    -2,40%      515,92    -12,72

2.21-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

      86     1.277,72        0,00     1.277,72       63,89     1.434,31       156,59    -2,40%       71,72      7,83

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub

     127    16.463,94        0,00    16.463,94      823,20    15.692,32      -771,62    -2,40%      784,62    -38,58

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

     108    10.989,16        0,00    10.989,16      549,46    11.214,22       225,06    -2,40%      560,71     11,25

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

     343    18.758,58        0,00    18.758,58      937,93    18.257,01      -501,57    -2,40%      912,85    -25,08

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

      99     4.185,34        0,00     4.185,34      209,27     4.317,77       132,43    -2,39%      215,89      6,62

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e
piante,pizza al tagli

      32     2.150,62        0,00     2.150,62      107,53     2.694,59       543,97    -2,40%      134,73     27,20

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0    21.091,75        0,00    21.091,75    1.054,59         0,00   -21.091,75     0,00%        0,00 -1.054,59

TOTALI        0   619.291,55        0,00   619.291,55   30.964,60   602.643,06   -16.648,49     0,00%   30.132,17   -832,43
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to.  Stefano MANCINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000 e dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, viene pubblicata oggi
in data 04-08-2015 sul sito informatico istituzionale www.comune.larino.cb.it per
quindici giorni consecutivi
E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  04-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  04-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

() Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n.
267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 04-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DONATO FALASCA
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