
COMUNE DI ROCCASICURA
                 - Provincia  di  Isernia -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  12   Del  29-04-16

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI - APPROVAZIONE

L'anno   duemilasedici questo giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30
nella sala consiliare del Comune di Roccasicura, edificio ex scuola media, a seguito
d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria in Prima e in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il Sig. FABIO MILANO in qualità di Sindaco

All’appello nominale risultano:

FABIO MILANO P IDILIA ROSA SCARPITTI P
MARCO GIORDANO A PAOLO LOMBARDOZZI P
MARIO CAPRETTA P LOMBARDI MARIO P
MARIATERESA SCARPITTI P ANGELO CAMPANELLI A
MAURO D'ANDREA P LOMBARDI DIEGO A
LOMBARDI MARLENE P

Presenti n. 8 assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale MIRALDI MARIA TERESA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere favorevole
Lì 20-04-016 F.to MARIA TERESA MIRALDI

Il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
esprime parere favorevole
Lì 20-04-016 F.to MIRALDI MARIA TERESA

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che
ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31.7.2014 è stato approvato
il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel
territorio di questo Comune;

PRESO ATTO che in virtù delle predette disposizioni cessano di avere applicazione
anche l’addizionale ex Eca (5%) e maggiorazione addizionale ex-Eca (5%) in
precedenza di competenza del comune per la copertura dei costi di smaltimento e
conferimento in discarica dei rifiuti;

DATO ATTO, altresì, che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull’importo del tributo;

RICHIAMATO  l’art. 8 del D.P.R. 158/1998 il quale stabilisce che:
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n.22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23
del decreto legislativo 5febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti
alla tariffa
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati
i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
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4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di
copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria;

VISTO l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del
Comune  di Roccasicura rimesso dalla Smaltimenti Sud e il Piano finanziario parte
economico-finanziaria  elaborato dall’Ente con determinazione del tributo per utenze
domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che

il presente PIANO FINANZIARIO, redatto in conformità a quanto previsto
nel D.P.R. n.158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti  (TARI ) entrato in vigore a partire dal 01/01/2016;
il  tributo   deve coprire il l00% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani;
il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come
previsto dall'art. 1 comma 654., che ha istituito il tributo, deve garantire la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il Piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti e indiretti, del
servizio dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri
indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato;
la TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i
costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti fra utenze domestiche e
non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di
utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati
nel Regolamento;
il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli
che sono stati ad essi assimilati, in quanto solo tali tipologie di rifiuto rientrano
nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a
provvederne alla raccolta e smaltimento; i rifiuti speciali, al contrario, vengono
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso e, quindi, non
sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il
loro smaltimento;
il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le
caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue
prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati;

RIFERITO che, per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due
aspetti:

la qualità del servizio che s’intende fornire alla comunità;1-
l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art.2-
238 del 152/2006;

ATTESO che i costi vengono suddivisi in Fissi e Variabili;

UDITI gli interventi appresso riportati

SINDACO

Riferisce che i dati inerenti la raccolta differenziata non sono incoraggianti, il che
costituisce un serio campanello d’allarme. Inoltre, preannuncia che il sistema tra poco
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cambierà. E’ stato creato un ambito che comprende 10 Comuni. Tutti questi Enti
avvieranno una gara unica per l’affidamento all’esterno del servizio di raccolta
differenziata porta a porta. Tutto ciò dovrebbe portare a intensificare la raccolta
differenziata. I cittadini di Roccasicura, rispetto agli altri, sono in questo avvantaggiati,
perché sin dal 2011 sono abituati a differenziare. Solo se aumenterà il livello di raccolta
differenziata sarà possibile ritoccare al ribasso le tariffe. Invita tutti ad essere più seri e
a segnalare abusi che, di fatti, costituiscono un danno per l’intera collettività. Sollecita
l’utilizzo delle compostiere per l’organico, utilizzo, affatto impegnativo, che in questo
Comune pure è ben possibile, esistendo vari orti all’interno del centro abitato.

LOMBARDI Mario

Conferma che occorre riservare molta attenzione alla differenziazione, per cui propone
di attivare una ulteriore campagna di sensibilizzazione. Invita, per contro, a valutare con
attenzione il rapporto costi/benefici in relazione alla raccolta differenziata porta a porta.

Vice Sindaco D’ANDREA Mauro

Ribatte che è scientificamente provato che certi livelli di differenziazione si possono
raggiungere solo con la raccolta porta a porta. D’altronde, questi livelli vanno raggiunti
obbligatoriamente, altrimenti verranno irrogate sanzioni all’Ente, quali la riduzione dei
trasferimenti erariali.

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché  il parere favorevole di regolarità
contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile  del Settore Servizi Finanziari;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE
ASTENUTI N.1 (LOMBARDI MARIO)

FAVOREVOLI N.7

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario
per l’anno 2016  che si distingue in :

Piano Finanziario parte tecnico–gestionale del servizio di gestione dei rifiuti
urbani del Comune di Roccasicura dando atto che, i costi elencati  nel prospetto
a)  sono stati inseriti nel prospetto economico-finanziario di calcolo delle
tariffe, considerando la ripartizione tra costi fissi  e costi  variabili  così come
stabilita  dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158 allegato 1;
Piano Finanziario parte economico –finanziaria.

Con il seguente esito della votazione separata
ASTENUTI N.1 (LOMBARDI MARIO)

FAVOREVOLI N.7

il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE  DI ROCCASICURA

Provincia di Isernia

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 ricorsob)

eventuale all’utilizzo 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 relatived)
motivazioni.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016

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 €             14.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              6.961,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             11.491,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             10.000,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €                  0,00

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

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.500,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.000,00

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) €              2.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

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
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce 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
€              68.952,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             50.500,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              18.452,00

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

€
65.504,40

% costi fissi
utenze

domestiche
95,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
95,00%

€
47.975,00

% costi
variabili
utenze

domestiche

95,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
95,00%

€
17.529,40

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
3.447,60

% costi fissi
utenze non
domestiche

5,00%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
5,00%

€
2.525,00

% costi
variabili
utenze non
domestiche

5,00%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
5,00%

€
922,60

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
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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 nel ruolo Tari per il 2016 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    65.504,40

Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze domestiche €              47.975,00

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €              17.529,40

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     3.447,60

Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze non
domestiche €               2.525,00

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €                 922,60

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
adattament
o per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporziona
le di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 9.320,65

      0,75      102,97       0,60       0,980652     15,993978

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 8.049,60

      0,88       80,01       1,40       1,150632     37,319282

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 5.630,69

      1,00       56,41       1,80       1,307536     47,981934

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

4.122,62
      1,08       36,26       2,20       1,412139     58,644586

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      873,55       1,11        6,57       2,90       1,451365     77,304227

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      197,98       1,10        2,30       3,40       1,438290     90,632542

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE

        0,23       0,71        0,00       0,57       0,931619     15,194279
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1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Utenze
domestiche residenti 2
abitazion

      635,44       0,61       10,70       0,49       0,804135     13,115062

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Utenze
domestiche residenti 2
abitazio

      706,00       0,72       11,00       1,14       0,943518     30,601811

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Utenze
domestiche residenti 2
abitazio

      292,18       0,82        7,35       1,47       1,072180     39,345186

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Utenze
domestiche residenti 2 abit

      394,56       0,88        4,40       1,80       1,157954     48,088560

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Utenze
domestiche residenti 2
abita

       49,00       0,91        1,00       2,37       1,190119     63,389466

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Utenze
domestiche non residenti
per tut

      252,69       0,61        3,82       0,49       0,804135     13,115062

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Utenze
domestiche non residenti
per tu

11.591,49
      0,72      190,15       1,14       0,943518     30,601811

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Utenze
domestiche non residenti
per tu

       70,22       0,72        0,70       0,86       0,943518     23,137954

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Composta
ggio

      170,39       0,75        1,70       0,48       0,980652     12,795182

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Composta
ggio

       77,94       0,88        0,70       1,12       1,150632     29,855425

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Composta
ggio

      341,42       1,00        2,40       1,44       1,307536     38,385547

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Composta
ggio

      361,71       1,08        3,11       1,76       1,412139     46,915669

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Composta
ggio

       91,28       1,11        0,70       2,32       1,451365     61,843381

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Residenti
aire

      723,39       0,29        7,81       0,46       0,383500     12,440649
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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  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
196,00

     0,99       8,70
0,632804

     0,230901

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
207,24

     1,05       9,26
0,671156

     0,245763

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
31,00

     1,52      13,34
0,971579

     0,354048

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 523,57

     0,78       6,85
0,498573

     0,181801

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 551,00

     0,95       8,34
0,607236

     0,221346

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
199,00

     6,32      55,61
4,039723

     1,475909

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 465,00

     2,80      24,68
1,789751

     0,655015
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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

      68    12.678,86        0,00    12.678,86      443,76    11.880,57      -798,29     1,40%      594,03    150,27

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      65    28.709,88        0,00    28.709,88    1.004,85    30.574,27     1.864,39     1,81%    1.528,71    523,86

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      71    11.185,02        0,00    11.185,02      391,48    11.209,84        24,82     1,84%      560,49    169,01

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      83     7.941,83        0,00     7.941,83      277,96     9.273,20     1.331,37     1,85%      463,66    185,70

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      99     1.700,23        0,00     1.700,23       59,51     2.073,38       373,15     1,81%      103,67     44,16

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

      68       414,56        0,00       414,56       14,51       492,76        78,20     1,66%       24,64     10,13

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione

      65       172,42        0,00       172,42        6,03       169,28        -3,14    -1,82%        8,46      2,43

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

      18       176,16        0,00       176,16        6,17       190,03        13,87    -1,82%        9,50      3,33

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      31        41,86        0,00        41,86        1,47        41,10        -0,76    -1,81%        2,06      0,59

2.12-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

     266       360,35        0,00       360,35       12,61       356,23        -4,12    -1,81%       17,81      5,20

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

     137       465,00        0,00       465,00       16,28       456,54        -8,46    -1,81%       22,83      6,55

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

      66     1.117,98        0,00     1.117,98       39,13     1.097,62       -20,36    -1,82%       54,88     15,75

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

      46     1.157,91        0,00     1.157,91       40,53     1.136,84       -21,07    -1,81%       56,84     16,31

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

       0     1.292,78        0,00     1.292,78       45,25         0,00    -1.292,78     0,00%        0,00    -45,25

TOTALI        0    67.414,84        0,00    67.414,84    2.359,54    68.951,66     1.536,82     0,00%    3.447,58  1.088,04
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E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune il 26-05-2016  e vi è rimasta

 denunciate (art.127 legge 18 agosto 2000, n° 267)

Lì…………

    per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 32, comma 1°, della L. 18 giugno 2009 n.69.

Dalla Sede Comunale, lì ...................................... IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to  MIRALDI MARIA TERESA

Per copia conforme

Roccasicura, addì ________________                       Il Segretario Comunale
                                                                         MIRALDI MARIA TERESA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, legge 18 agosto 2000,  n° 267);

E’ stata trasmessa con nota n°............................in data ........................................ al CO.RE.CO:

F.to MIRALDI MARIA TERESA
Il SEGRETARIO COMUNALE

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, legge n° 267/2000) ;

Come prescritto  dall’art.126, comma 1, della legge 18.08.2000, n° 267.

perché il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ........................................ ai n.ri di prot

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ Ufficio:

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:

    ...................../........................;

Dalla Sede Comunale, lì ...................................... IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene così sottoscritto.
                Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale
    F.to FABIO MILANO                                                       F.to MIRALDI MARIA TERESA

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 26-05-2016 e vi
resterà sino al 10-06-2016

                                                                                                       F.to  MIRALDI MARIA TERESA

A richiesta di un quinto dei signori consiglieri, per il controllo, nei limiti delle illegittimità
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