
Città di Portici 
Città Metropolitana di Napoli 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 14 DEL 31/03/2017 

l OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo, in continuazione, nella sede Comunale di via 
Campitelli 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO ESPOSITO 

Con la partecipazione del Segretario Generale vicario nella persona del Dott. Maurizio Longo, incaricato della 
redazione del verbale. 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(giusto D.P.R. del4 agosto 2016) 

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D. L.gvo no 267 del 
18.08.2000 e s.m.i.; 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in 
oggetto, corredata dai prescritti pareri di cui all'art. 49- comma l o- del D. L.gvo n.267 /2000; 
Ritenuto di non dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

DELIBERA 

l. Di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione, con annessa relazione 
istruttoria, così come formulata, nell'apposito documento, che viene riportato in allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo ripetuta e trascritta. 

2. Di incaricare il Dirigente Responsabile della struttura dirigenziale Politiche del Entrate, nella persona del Dr. 
Maurizio Longa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive 
competenze ed attribuzioni. 

3. Dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134- comma 4° - del D. 
L.gvo n.267/2000. 
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Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2017 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

-la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639- 731 dell'art. l, ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- la T ARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria; - l'applicazione della componente TARI dell'imposta 
Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti; 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal l o gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARSU); 

assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di m1surazwne delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del DLgs. n. 504/1992; 

TENUTO CONTO che: 

- ai sensi dell'art. l comma 651, della legge n. 14 7/20 13 il comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.l58 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, 
già a far data dall'anno 2014; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (T ARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsiOne, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno n:.edesimo; 
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CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l'integrale copertura; 

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per 

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 

VISTO l'mi. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti"; 

VISTO Il Piano Economico Finanziario previsionale anno 2017 per la Gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati del Comune di Portici pari a € 11.577.650,19 oltre la quota della Città Metropolitana pari 

a € 575.882,51; 

CONSIDERATO inoltre: 

- che l'art. 3 del D .P .R. l S 8/1999 stabìlisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del 
D .P .R. 15 8/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 

prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con l, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 

operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi; 

-che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 

- che il Comune di Portici non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento 

alle tabelle del D .P .R. 15 8/1 999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile della 

tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

-che il comma 652 art. l della L. 147/2013, così come modificato dall'art. l, comma 27, della L. 
208/2016 (legge di stabilità 20 16) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui 
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al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere 
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato l, tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per ce:rJo; 

-che con Delibera di Consiglio n° 69 del 30.07.2015 sono state approvate le tariffe Parte fissa e 

Variabile della T ARI, nonché la suddivi~ior.e in sottoclassi delle utenze non domestiche, 

secondo gli stessi dettami della presente deliberazione; 

- che per l'anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
11.577.650,19 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene 

suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. 158/1999, compongono la parte fissa e la 
parte variabile della tariffa; 

- che a parziale copertura dei costi previsti per l'anno 2017 è stato detratto l'importo di euro 
60.000,00 relativo al contributo del MIUR pr~:r le scuole statali; 

- che i costi del servizio anno 2017 da coprire con la tariffa ammontano quindi a euro 

11.517.650, 19, come da allegato A, oltre il costo del 5% per la provincia e in particolare: 

~ i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pan a 
€.5.353.309,84, pari al46,24% del totale dei costi; 

'Y i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pan a 
€.6.224 . .340,35 pari al 53,76% del totale; 

Visto 

l. che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e 
non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze 
domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le 

percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e variabile della tariffa per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche: 

,----------------- -----

UTENZE DOMESTICHE 2.769. 294,76 3.219.883,33 5.989.178,10 

% su totale di colonna 5 1,27% 51,27% 52,00% 

,.--:---,-------------,---------
UTENZENON 

rD_O_M_E_,S_T_I_C_H_E ______ 4-_2. __ 5~6.272,09 _l 2.972.200,00 5.528.472,09 

%su totale di colonna Lj.g,73% o 48,74% 48,00% 
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2. che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle l.a e 2, per le 

utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 

15 8/1999 e qui riassunte: 

>- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: 

Ka - coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 

familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato

tabella l.a); 

);> Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 

domestiche: Kb -- coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare (tabella 2 metodo normalizzato); 

);> Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche: Kc- coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a); 

>- Intervalli di produzione Kg/mq mmo per l'attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche: Kd coefficiente di produzione kg/mq anno 
(tabella 4.a); 

3. Le tariffe sono rimaste uguali ali' anno 2016 sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche; 

4. Che è fatta salva l'applicazione dei tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Napoli. 

Dare Atto 

>- che ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza; 
\ 

Tanto premes 'o, considerato e ritenuto, si trasmette la proposta per i provvedimenti consequenziali. 

Dott. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARO 

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione istruttoria; 

VISTI: 

>- D.Lgs.vo n.267/00 

);> Lo Statuto Comunale; 
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>- Il Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del T.U. del D.Lg.vo n.267/00 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

DELIBERA 

l. Approvare i seguenti criteri per la déterminaz1on~ deHe tariff::: per l'applicazione della tassa 
sui rifiuti: 

UTENZE DOMESTICHE 2.769.294,76 3.219.883,33 5.989.178,10 

% su totale di colonna 51,27% 51,27% 52,00% 

UTENZENON 
DOMESTICHE 2.556.272,09 2.972.200,00 5.528.4 72,09 

% su totale di colonna 48,73%. 48,74% 48,00% 

2. Approvare, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2017, 
le stesse tariffe per le utenze domestiche e non domestiche dell'anno 2016, all. Be C; 

3. Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario previsionale; 

4. Dare atto che il Dirigente responsabile dell'ufficio tributi darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di comp~tenza, tutte k iniziative utili al compimento 
dell'iter procedurale amministrativo; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate; 

6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
7. Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.lgs.267/00. 



AH. A 

--------·------- ----·-·-·----··-------------- -----~---· 

~ (~estione RifiuJ~L-_ _JB~I ____ I'~C!!~ __ A~3l~k -~ 2017 
------,--------

l COSTI . PART'E ii'Jf:;:;;;,, . VARIA 
T'E i TOTALE 
.BILE f 

----------+----------r---------------:-------------------------·------:--------

11' CSL-Costidispazzamentoelavaggiodeìiestrade ·,_ € 2.062.290,30 i € 
--------------------·---~------------·---------·-,------· 

CARC- Costi amministrativi dell'accertamento, i i 
della rtSCOSSIOHC e del contenziOSO f ; 

~-------------------r --------------------1------

CGG- Costi generali di gestione (compresi quelli i 
relativi al personale in misura non inferiore a! 50% 
del loro ammontare) 

i c 2.062.290,30 - ! "C. 

' 
l € -
' l 
l 

l 

! 1.:' 976.110,9'1 'C € 976.11(),9-'--'1 _______ _ 
' 

CCD- Costi comuni diversi l -'-------------------, 

AC- Altri costi operativi di gestione 

CK- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, i 

accantonamenti, remunerazione del capitale i 
investito) ,....,.,...,.u_ 

CRT --Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
i urbani 
~ 

! 
l 

CTS -Costi di trattamento e smaìtimcnto dci ritìuti 

-------·--·-----·-·-----
' 

- i € 823.253 00 
·--·-

i 
------- --~--

__p_1.353.4134,80 

i 
i 

- j€ 138.170,83 

i 
l 

f.i8,?8 J€ 4.014.658,78 
l 

l 
l 

l 

_i _ _ll23.2~3,_QQ _______ :_€ --·------

1 € i .353.4fl4,80 i 
~----------------------~;_ ------

! 

i 
l € 138.170.83 ___ fL-_ 

€ 4.0'14.6 

solidi urbani 4~J,38 l € '1.456.949,:38 l ---

CRD- Costi di raccolta differenziata per ma~~riale l )0,00 l. l - 2.500,00 

CTR- Costi di trattamento c riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti -

l 
l 

3_2, 19 l € 750.232,19 

' 

SOMMANO "' 31." l 
€ 
l 1.:577 .6502..!2___ t-:ru,·) 

53,76% l 1 OIJ,OOo/,) 
~-----

------1 
_____ j [io COPERTURA 2017 

PREVISIONE ENTRATA -----·------·------~-----------[-}J.ill6so, 19 

;~~~~!BU-'T_O_M_IU_R._p_e_r _Ie_s_·c_u_o_le-----+---=---=~~=~:-~---~ ~~- r-------'------1 
ENTRA T-A--------------~--------=---~-~-JJ:~::Ùi_~,8J __ -_-6_.-1_9=2=-.0-8_3-__ ,3--=-4+----=1=-=1"--.5---'1--'--7.--=-6-=-50"--',--'-'19---1 

575.882,51 

___!b093.532, 70 
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Ali. B 

Tariffa Utenze Domestiche 

_[~--~2014 

C
::at l ...... -~-- -T, ... --·---1 s.-,. -~---. tariffa -,- Tariffa : -::_- -- --___ l 

~occ;::~~r:• -.. f::;;~-·~;·~~c;: 1 F~s1~:7-~-";;~~~ _-·_:_-.c__--_---+--

2015-2016 l 2017 

1 anna 1 1 arma Tariffa Tariffa 
Fi~~~ Variab. Fissa Variab. 

€ 1,431 € 78,07 l 
€ 1,43 € 78,07 

Totale Tributo 

€ 939.012,23 

2 l OCCUPANTI 2 € 132,25 € 1,661 € 144,33 
5022 46516~ € 1,83 

2·_ r;~cu~~~~~;---~J-_ ~~~19 =;?14~~_!_ __ _:;-~~94 €132,25 €1,78 €164,351 ~ '•''-' \:: l.LLI.Lf0L,Il 

i : [~;~~:::;~ =--f n ~;r-:~:::~ ~-~;:~: -: :::::: : :::: : :::::~ ~ : ; ::: : :::::: l €: ::: ~::::: 
€ 1,87 € 278,84 

€ 1,661 € 144,33 € 1.317.787,61 

{; 1 7Q l € 164,35 

6 OCCUPANTi 6 O PIU' 481 44944 l € 2,06 l € 249,80 € 1,871 € 278,84 € 220.732,61 

7 l NON_~_~_SIDEN~~ . l 123~~- 101255 € 1,941 € 205,72 € 1,80 l € 166,35 € 
1
•
80 l € 

166
•
35

[ € 387.368,55 

·---~------- --- - i € 6.564.364)84 € 6.345.331,32 € 5.989.178,10 l 
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N Su p. l Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Varia b. 

Totale Tributo 

1 l Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto l 51 5822 l 8,03 l 8,31 l € 87.631,48 
2 l Cinematografi e teatri 1 330 5,90 9,05~ € 4.933,50 

3 l AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 5 789 4 25 . 4 43 €. 6 848 _52 
DIRETTA ' ' · ' · 

6 Esposizioni, autosaloni 11 - 1476 --·-- 6,02- -- ----6~3oT ___ --€-~184,32-l 
---·· ·------ l 

7 Alberghi con ristorante 1 446 17,94 18,54 € 16.27~ 

8 Alberghi senza ristorante 12 1755 --~,07 __ 5,20 ____ §_ _ 18.023,85 1 

!~ ~:~~;~~~~~~~~~~E;~~~;TO J__ ~~l ... ~~~= ~:~~-I~tc_ -t~~;Rt~~6 j 
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, f ?OO l 1051 .:1.1 g oq! g 52 ! € 18 · 151 54 / 

CARTOL ER l E. FERRAMENTA, E ALTRI BE N l DUR E_VOU __ 1- _:.};r-· __ : l . . _' , 1-_ . : L . - . :":. : -·. j 
14 

15 

17 

18 

20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 

~~~~~~ .. P~:~~~·-~~~~~~=~~~i~,i~:~~:n:~essuii, tappeV~-----l~~---.1 ~ ~- - - --·-- ~-~t'l l -i: :~ ~--1_:·~~ ~~-- -. --: -~-~~~;~:~ ---~ 
cappelli e ombrelli, antiquanato . . ' ' ' 
Attivita' artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, - l ~ 

154 
----

7 08 
--

7 25
j ____ --;-

2 20~-2 estetista ' ' · ' 
·--::-:-c-- L_ 

PRODUZIONE ' ' · ' 
IO 

Piurilicenze alimentari e/o miste 220 18,41 1 € 8.247,80 ~
-----·· ~-

Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio _ _?231T_ 24,08 ___ 2 ~-- € 1 09.~52,86 _1 

All. C 



Cod. ] 
Ca t. Categoria 

1------1-------- -- -----
30 1 Discoteche, night club 

44 l PROVINCIA- BOSCO 
56 l AREE SCOPERTE AUTORIZZATE G46 --ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

[1302 lscucn.:E-PRIVATE- - - --
13o3 ll.JNIVERSIT -;;:- -- - ·- ----

1400--l ASSOCIAZIONI 

Cirztrfl_ (])J POCJ('I'ICI 
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N Su p. Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Variab. Totale Tributo 

21 240 l 33,871 23,281 € 13.716,00 
1 l 148010 l 0,591 0,351 € 139.129,40 

21 l 7995 l 4,251 4,431 € 69.396,60 

11 10724 t 8,87 7,50 € 175.551,88 ---==-J 20= __ 1Q~24 8,00 8,00 € 163.584,00 
4 27369 3,31 3,54 € 187.477,65 
11 401 5,311 4,161 € 378,80 

~ASSOCIAZIONI CON SCOPO DI LUCRO l 241 2793 5,31 4,16 € 26.449,71 
1402 jASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 47 2403 2,71 2,77 € 13.168,44 

U~1T~I~~i~~;~~t~tr~:- ··--• -~--= . __ ---===-J -==~ ~~~ ~:~~ ::~~ : ~:~!~:~~ 
~ 501 i LUOGHI Dl CULTO, CIMITERI _ _ _ 3 4500 4,03 4,00 € 36.135,00 
~3_1_cu_]6~o~~MEs_s-E------====-=- - 37 1soo2 4,25 4,43 € 130.217,36 
3102 l PAB(;:HEG~IO SU AREE PUBBLICfil~jSTALLI DI sos-r:A) 1 9820 0,97 0,55 € 14.926,40 
3103 POSTO AUTO NON PERTINENZIALE 126 7735 4,25 4,43 € 67.139,80 
3201 l MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA (DEPOSITI) l 191 26891 4,251 4,431 € 23.340,52 
4101 l DISTRIBUTORI DI CARBURANTE l 61 4121 11,211 11,50 l € 9.356,52 
4102 ii_M_PIANTI SPORTIVI 1444 15,21 15,50 € 44.345,24 
11100TUFFICI 901 5,31 10,95 € 14.650,26 
111011 UFFICI PUBBLICI l 111 45831 5,311 10,951 € 74.519,58 
111021 UFFICI PRIVATI l 271 2590 l 5,311 10,951 € 42.113,40 
11200IAGENZIE l 71 3431 5,311 10,951 € 5.577,18 
11201 l AGENZIA VIAGGI l 271 8751 5,31 l 10,951 € 14.227,50 
112021 AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISITICHE l 10 l 302 l 5,31 l 10,951 € 4.910,52 
11203IAGENZIADIRAPPRESENTANZA l 71 2621 5,311 10,951 € 4.260,12 
112041 AGENZIA CONSULENZE FINANZIARIE l 151 7551 5,31 l 10,951 € 12.276,30 
112051 AGENZIE DI ASSICURAZIONE l 251 16471 5,311 10,951 € 26.780,22 

All. C 



Cod. 
Ca t. 

,,~ 

Categoria 
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N Su p. Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Varia b. 

Totale Tributo --, 

l si 291 l 5,31 r 10,951' € 4.731,66 

u -- l :!t ___ JiU~l_J.~::Jr_!j_i~~i:c, 
L ~~-~ ~~JH_ ~Ht 1 - · ~~i! ~~J=i1:~~~98t1j 

---------·-------~-. ~j__ __1_~~~L -~~L:-:_ ~:;;l- : lu9~~9~i21 
_ ------ = + = ;~ =~~;i ---i ;·I~l- -i ~~i~ 1-·· - :- mt~i2~ 

-·---· -··--···-- ---·--·--- - . --- - -~ ... ---- ... -- .. .. - ·- ·-· - . l . - .. ---- . 

- --- - - ------+-----~-~· 4~~~_1--~i:iit--- ~~:~~~----~-~ -}~-~3~~~1:2~ 
_______________ -_-_·-~_--r-. 1-5

1

---7031 .. 14,87 -11.95[ -€ 13854,46-] 

--------~~=--~t-.. --~~=--J~~it ·=J}%l: -~1~~n--- -i iiii%!L ---------------+ - 3 - ?2i/- 61)7 . 6ZOO - -- -€ 89 i 14~4ò- ! 

5 485 13,22 10,95 € 11.722,45 
12 558 14,87 l 11,95 € 9.965,56 5 . _8_88_3l___ 14,87 5,9l_ _€ ___ ~944,()6 

··---·--- 22 1122 9,09 8,52 _€ 19.758,42J 

-----1 25 . 1293 __________ 9,()_~+----§.,_~?------·-~--?-~169,73 J 
5 329 9,09 8,52] € 5.793,69 l 

2~~ c- __ 1~~ 1::ò~c_-1Ps~L-f-i~%~~~s~6-= 

All. C 



Cod. 
Ca t. 

Categoria 

CI'ff)Ì CJJI POCJ{rr'ICI 
Città 9lttetropofitana tfi :J{jf_(POLI 

N Su p. 
Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Varia b. 

Totale Tributo 

131061 NEGOZI DI COLONIALI E BEVANDE l 211 9761 9,091' 8,521
1 

€ 17.187,36 l' 

131071 NEGOZI DI IGIENICI E SANITARI l 51 4621 9,091 8,521 € 8.135,82 
~131081 NEGOZI DI MATERIALE ELETTRICO l 31 2151 9,091 8,521 € 3.786,15 
113109JNEGOZI DI PELLAME EPELLETTERIE _ .. l 6 192 9,09 8,52 € 3.381,12 
l 13111 l NEGOZI"DI ARREDAMENTO--. - -· ~--- 20 1457 9,09 8,52 € 25.657,77 l 
~ ···--······ . . ----·· ··-------·-·--·-· . ·····- --------------------------------·--

W'_:-12 1\lEGOZI [~~ELETTRODQMESTICI, ELETTRONICA 49 3533 9,09 8,52 € 62.216,13 
113 NEGOZI DI MERCERIE 18 825 9,09 8,52 € 14.528,25 
114 NEGOZI DI BAZAR 25 2281 9,09 8,52 € 40.168,41 
--- ---

3 i1.~·1 ~~: ~~~~~T6-:-~;b1~LT,,tlH~I~~\E:o IGIENEcEU_A-PE-sc)NA i ---f~j--- ~;; ~:~~l ~:~~ ~ ~7~~~:~3 
[·1:3i17TNEGOZIDÌiGIENE-PERLA-CASA-- --- ---- ----------~---171 1169 9,09 8,52 € 20.586,09 

f~T:3i 1_~r\i~g_()ZI 6L_g~GGÉII!~1JCA---~-====-~- -=~--=-J=--~--3Q_~ 1691 9,09 8,52 € 29.778,51 
~_l~1_1_QJ~!=_Q9Zi __ pj_,L\~I_ORICA~f?.!_ E A_<::CE~Q~!__ _ 8 416 9,09 8,52 € 7.325,76 

1--·~~~-10 l NEGOZi D: ~I_()~~~ERlE E OROLOGEHI~_ 38 1132 9,09 8,52 € 19.934,52 
14101 EDICOLE 15 237 11,92 12,30 € 5.740,14 
. ----- ----- ·-----,---
14102 ERBORISTERIE E PARAFARMACIE 12 382 11,92 12,30 € 9.252,04 

f-' 1410~ FARMACIE . 23 1758 26,55 27,48 € 94.984,74 
14104j TABACCAI 26 943 11,92 12,30 € 22.839,46 

17Ù:i1TCALZOLAI- ------------------·-- --------~-2 55 7,08 7,25 € 788,15 

171021 CENTRI ESTETICI 141 12831 8,081 8,251 € 20.951,39 
171031 ESTETISTA 2 150 l 8,081 7,251 € 2.299,50 
171041 FOTOGRAFI 17 5941 8,081 7,251 € 4.106,02 
171051 LAVANDERIE 18 590 l 8,081 7,251 € 9.044,70 
171061 PARRUCCHIERI E BARBIERI 123 38241 8,081 7,251 € 53.621,92 
171071 SARTI 13 5831 7,081 7,25\ € 8.354,39 
171081 TIPOGRAFIE 7 370 l 7,081 7,251 € 4.302,10 
18101 l CORNICIAI 5 1931 8,741 9,421 € 3.504,88 

All. C 



Cicrtr_A (])I POCJ('{J CI 
Città !M.etropotìtana di N)llcroLI 

--,---- -----~---~--· --~-

Cod. Categoria N Su p. 
Tariffa Tariffa 

Totale Tributo Ca t. Fissa Varia b. 

18102 ELETTRICISTI 1 30 8,74 9,42 € 544,80 
18103 FABBRI 7 287 8,74 9,42 € 5.211,92 
18104 FALEGNAMI -------~-t . 1L ---12~~r~ ~:;: -- _j~:~f .•.. .. ~ ~23~~~s;6~ 18105 IDRAULICI 
19101 AUTOFFICINE _____ ___ 34 24~~L __ s,55j __ ~oo ___ € 29.532,90 
19102 CARROZZERIE 
19103 ELETTRAUTI -=j-----1~-}----- -~:~/ ~:~~L-----{-j~/-----~ -~~~~~~~ _ 

------------------ ------- ---1 -- -----1--------- l - - -~- - -- --l - --- -- -- ---

19104 GOMMISTI 
l 19105 AUTOLAVAGGI 
21101 PANIFICI 

/25101 l GENERl ALIMENTARI 
125102 MACELLERIE 
25103 PANE E PASTA 
25104 SALUMI E FORMAGGI 
25105 SUPERMERCATI 

- ----- ---···----------··-·----~----

~~J~~--~~-3~~L~-~-:~a,4_} i _____ Js,9a~---- __ € _4~>:_S'<l:3,s_1 
-- 45[ - 16"73 l 1~141 l 18,98 i € 42.553,47 ' 

------- -- _ _1[ ___ 40[ ___ 18._4~1J --~~~~ _ _€ 1A95 1~0-~ 
-- _____ (3_1 ______ ~?:4 ----~-'-~_1_1 ______ _!~1-~~-l--- --- € __ 8_}75_,~6-i 

33 i 5437 . 18,41 --- --~~-'- € -189_:?8~43 l 
_::__ ______ -------------------~--- -1 ~ ----~~~ _--. -.. -~t,~;J ---J~:-~{-r-----~ -~lj~9~~o -i 

---T -- 24 _____ --- 688[- -- - 24108 ~---- 24~98 i € 3:3753128 --: 

251061 SURGELATI 
, 27101 FIORi E P!ANTE 

---------· · ···· · r-1r=~~~ rnr =; - ~-~~~: .. 
3 333 4109 4,42 € 2.833183 L:-::_:_::___L__.:._::__ ____________________ _L___ ___ - - -----------

27102 FRUTTA E VERDURA 
27103 PESCHERIE 
27104 PIZZA AL T AGLIO 
30101 SALE GIOCHI 
30102 l GIOSTRI NE 

€ 5.528.472,09 

All. C 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 
ANN02017. 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) 
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella 
redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in 
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. 
mm. ii.: 

,Ksi esprime parere FAVOREVOLE -

D si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: ----------11----------

Lì ~ V · ~ c .(J-Il Dirigente competente Dr .. ~~uriz o Ango 1 

v-'-"' 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- comma 1° e 47 bis- T.U.E.L. U67/2000) 

~i esprime parere FAVOREVOLE 

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : -----------------

D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

IL DWGINTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILA NP'j/A( Corrado Auricchio , 
Lì} .. ~.41- ~.-e-e~ 

~ 
ATTESTAZIONE DELLA COP~ FINANZIARIA 

missione no Cap. PEG n° Art. 

Competenza/anno ______ _ 

Rif. Ex cap. n° _______ _ 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00) n° ____ per € _____ _ 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6- del T.U.E.L. n.267/00) n° ____ per €. _____ _ 

OGGETTO: 

O si attesta che esiste la copertura finanziaria 

O atto estraneo alla copertura finanziaria 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILANCIO Dr. Corrado Auricchio 

Lì -----



. . :t:;,omm. Str. /CC n. 14/2017 
1 r••\ 

Portici, lì ______ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO DÈCsETTORE/SERVIZIO AAGG.F.to -------------

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 
______ , contrassegnata con n. Reg. PubbL, senza reclami ed opposizioni. 

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE 
Portici, lì ______ _ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno 5J. { .03{ lX perché: 

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna 
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° ~!f-r{)I;:."gvQ~~~7 /2000); . . , . . . 

b) [J' E' una delibera urgente, d1ch1arata 1mmedmtamente esegmblle, C()\l..tt·,..v<'Jt.çr;·_!:~p,re~sQ-.. dall'unan1m1ta ovvero dalla maggwranza de! suo! 
./ componenti (art. 134- comma 4°- del D. L n. 267/2000); :-·.:- ,l ~~1:'~·1_ '\' . \ 

c) : ·, ,' r,,.~:··l 1 · 
~ ... ,.. ! ' ' ;"··~,l 

___Q)Jgkl 
I"tRESPONSABÌ'CE!LNC: ATO SETT./SERV. AAGGi:· ' 

Portici lì _,.{ 'flJJtJ~ •' < f/W O , '0 · -, ' . 
' / """ 1,-4. ,, " 

• ~ l 

---==========================~~---================~=---~--~---=~=========== 
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE 

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della C. S.: 
P.R. Data e Firma 

D Presidente dell'O I V D 

D Presidente del Collegio 
D 

dei Revisori 
D Segretario Generale D 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

P.R. Data e Firma 

Portici, lì ______ _ Il Responsabile/Incaricato del Settore/Servizio AAGG .......................................... .. 


