
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 29/04/2016 N. 12 del 29/04/2016 

 

OGGETTO: PIANO FINAZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 29, del mese di Aprile, alle ore 10:10, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere X   
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Luigi Sica Consigliere X   
Vincenzo Amato Consigliere X   Maria Sica Consigliere X   
Giuseppe Zoccola Consigliere X       

Federica Di Muro Consigliere X       
Iolanda Tedesco Consigliere X       

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 13   Assenti 0 

 
Non risultano Consiglieri Comunali assenti.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio  
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  

Pag. 1 di 12



Prop. n. 3 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: PIANO FINAZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 29/04/2016 

 L’Istruttore 
 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 29/04/2016 

 
 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
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Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 
 
Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano Tariffario e le tariffe TARI Anno 
2016, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2016 e successiva rettifica n. 
45 del 19/02/2016. 
 
 
S.Cipriano Picentino, 29 aprile 2016 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
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Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

PIANO FINAZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/04/2016 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Area Tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Tecnica esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/04/2016 

 F.to Il Responsabile dell'Area 
 ing. Alfonso Tisi 

 
 

 

Serv. Tributi 
VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 

L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: 
FAVOREVOLE 

San Cipriano Picentino, 29/04/2016 
 F.to Il Responsabile del Servizio 

 dott. Gennaro Naddeo 
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Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano Tariffario e le tariffe TARI Anno 
2016, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 13 del 14/01/2016 e successiva rettifica n. 
45 del 09/02/2016. 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L.7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott Gennaro Naddeo, e il Responsabile 
dell’Area Tecnica, Ing. Alfonso Tisi, hanno espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L.7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso 
sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  
istituisce l' imposta unica comunale precisando che: 
«Essa 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. La IUC 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»; 
 
VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  
 
LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
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. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, 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.» 
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
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servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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.»; 
VISTA la relazione tecnica del responsabile del servizio ecologia di concerto con l’ufficio tributi circa 
le modalità di calcolo per la predisposizione del piano finanziario al fine di adottare le relative tariffe da  
applicare per l’anno 2016 di cui si allega al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale;  
VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di giunta comunale n. 13, in data 14/01/2016 e 
successiva rettifica con delibera di giunta comunale n. 45 del 09/02/2016; 
quale proposta da sottoporre all’organo consiliare per la definitiva approvazione;  
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con de liberazione consiliare n. 23, in  
data 09/07/2014; 
TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
de l decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che :  
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addiziona le comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è  stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio de ll’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
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 de l bila nc io di previsione; 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in  
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 
 

PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 
Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.  
a) una persona                                        € 0,44 

b) due persone                                        € 0,51  

c) tre persone                                          € 0,55  

d) quattro persone                                 € 0,59  
e) cinque persone                                   € 0,60 

f) sei o più persone                                 € 0,58  

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie: 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                        € 0,98 
2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                   € 0,73 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                         € 0,69 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                          € 1,15 
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5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                     € 0,92 

6  Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                 € 0,78 

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                                 € 2,20 

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                              € 1,68 
9 Case di cura e riposo                                                                                                                                     € 1,70 

10 Ospedale                                                                                                                                                       € 2,23 

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                            € 1,82 
12 Banche ed istituti di eredito                                                                                                                       € 1,23 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli                  € 1,33  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                € 2,34 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato      € 1,42  
16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                            €   2,60 

17Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,estetista                                                €   1,86 

18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,elettricista                                 €   1,62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                      €   2,15 
20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                €   0,98 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                   €   0,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                                            €   5,30 
23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                €   3,98 

24 Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                              €   7,80 

25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari                           €   3,12  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                           €   3,82 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                                                          €   6,89 

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                      €   4,26 

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                   € 12,85 
30 Discoteche, night-club                                                                                                                            €   2,98 

PARTE VARIABILE 
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia 

a) una persona            € 142,74 

b) due persone            € 256,92 

c) tre persone              € 285,47 
d) quattro persone     € 314,02 

e) cinque persone       € 413,93 

f) sei o più persone     € 485,30 
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie: 
1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                        € 3,67 

2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                   € 2,75 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                         € 2,60 
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                          € 4,37 

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                     € 3,47 

6  Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                 € 3,36 

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                                 € 8,31 
8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                              € 6,34 

9 Case di cura e riposo                                                                                                                                     € 5,27 

10 Ospedale                                                                                                                                                       € 8,41 
11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                            € 6,67 

12 Banche ed istituti di eredito                                                                                                                       € 4,62 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli                  € 6,60 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                € 8,82 
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato      € 5,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                            €   9,80 

17Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,estetista                                                €   6,97 

18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,elettricista                                 €   6,08 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                      €   8,07 

20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                €   3,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                   €   4,04 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                                            €   19,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                               €   14,94 

24 Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                              €   15,01 

25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari                           €   9,14 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                           €   9,19 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                                                          €   25,97 

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                      €   9,69 

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                   € 19,68 
30 Discoteche, night-club                                                                                                                            €   4,54 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/07/2014;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
UDITO l’intervento del Consigliere ATTILIO NADDEO – Dichiara a nome del gruppo consiliare Il 
Girasole di essere contrari sull’argomento con le stesse motivazioni espresse in sede di discussione sul punto 
n. 2 iscritto all’ordine del giorno del presente consiglio comunale. 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo e Massimo Zoccola) e n. 2 astensioni 
(Consiglieri Luigi Sica e Maria Sica) su n. 13 presenti, espressi mediante alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
1) Di fissare per l’anno 2016 nelle misure di cui al prospetto che segue , le tariffe per l’applicazione  
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

 
PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 
Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.  

a) una persona                                        € 0,44  

b) due persone                                        € 0,51  
c) tre persone                                          € 0,55 

d) quattro persone                                 € 0,59  

e) cinque persone                                   € 0,60  

f) sei o più persone                                 € 0,58  
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie: 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                        € 0,98 

2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                   € 0,73 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                         € 0,69 
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                          € 1,15 

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                     € 0,92 

6  Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                 € 0,78 
7 Alberghi con ristorante                                                                                                                                 € 2,20 

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                              € 1,68 

9 Case di cura e riposo                                                                                                                                     € 1,70 
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10 Ospedale                                                                                                                                                       € 2,23 

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                            € 1,82 

12 Banche ed istituti di eredito                                                                                                                       € 1,23 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli                  € 1,33  
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                € 2,34 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato      € 1,42  

16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                            €   2,60 
17Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,estetista                                                €   1,86 

18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,elettricista                                 €   1,62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                      €   2,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                €   0,98 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                   €   0,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                                            €   5,30 

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                €   3,98 

24 Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                              €   7,80 
25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari                           €   3,12  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                           €   3,82 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                                                          €   6,89  
28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                      €   4,26 

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                   € 12,85 

30 Discoteche, night-club                                                                                                                            €   2,98 

PARTE VARIABILE 
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia 

a) una persona            € 142,74 
b) due persone            € 256,92 

c) tre persone              € 285,47 

d) quattro persone     € 314,02 
e) cinque persone       € 413,93 

f) sei o più persone     € 485,30 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie: 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                        € 3,67 
2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                   € 2,75 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                         € 2,60 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                          € 4,37 

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                     € 3,47 
6  Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                 € 3,36 

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                                 € 8,31 

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                              € 6,34 
9 Case di cura e riposo                                                                                                                                     € 5,27 

10 Ospedale                                                                                                                                                       € 8,41 

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                            € 6,67 

12 Banche ed istituti di eredito                                                                                                                       € 4,62 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli                  € 6,60 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                € 8,82 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappe lli e ombrelli, antiquariato      € 5,34 
16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                            €   9,80 

17Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,estetista                                                €   6,97 

18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,elettricista                                 €   6,08 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                      €   8,07 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                €   3,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                   €   4,04 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                                            €   19,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                               €   14,94 
24 Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                              €   15,01 

25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari                           €   9,14 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                           €   9,19 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                                                          €   25,97 

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                      €   9,69 

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                   € 19,68 

30 Discoteche, night-club                                                                                                                            €   4,54 
 
2) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.  
 
3) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2016 sub A. 
 
4) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto sub B. 
 
5) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 
 
6) Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti (TA.RI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia.  
 
7) Di identificare responsabili del procedimento relativo al presente atto il Geom. Di Meo Gerardo, 
Responsabile ufficio ecologia, e il Dott. Naddeo Gennaro Responsabile del Servizio Tributi.  
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Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 

  
  

  
   

  
   

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico in data 05/05/2016
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