
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

CON POTERE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  3   Del  29-03-2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 14:54, nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.    

Presiede l'adunanza il Dott. Fernando Mone nella qualità di Commissario Prefettizio con potere di 

Consiglio Comunale. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DOTT. FERNANDO MONE COMMISSARIO PREFETTIZIO PRESENTE 

 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott.ssa MARIANNA MASELLA 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.12  DEL 19-03-2018 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 - AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI 

C.C.N. 6 DEL 20.02.2018 - 

 

 
Il funzionario 

RICHIAMATO l’art.1 commi da 639 a 704 della legge n.147/27.12.2013 che istituiscono l’imposta 

unica comunale nelle sue tre componenti  (IMU-TASI e TARI)  e stabiliscono la normativa di 

riferimento per la Tari dai commi 641 a 669  a decorrere dal 1° gennaio 2014 in sostituzione della  

tassa sui  rifiuti  e servizi (Tares) e della Tarsu di cui al d.lgs. n.507/1993; 

Dato atto  che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per 

l’anno 2018 al 31 marzo 2017; 

Richiamata la  delibera di C.C.n.9 del  31.07.2014 avente ad oggetto” Regolamento TARI  “ 

Richiamata le precedenti  delibere di C.C.n.14 del 28.07.2015, C.C.n.16 del 30.04.2016 e C.C..n.17 

del 30.03.2017 relative alle tariffe Tari; 

CONSIDERATO che 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 D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato ); 

RICHIAMATA in particolari i commi 682 e 683 dell’art.1 della legge n.147/2013 che stabiliscono 

l’adozione del regolamento, del piano finanziario relativo alla TARI e delle relative tariffe entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio; 

PREMESSO che ai sensi dell’art.8 del D.P.R.N.158/1999, le tariffe del tributo  comunale  sui rifiuti 

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  dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione con effetto  per lo 

stesso esercizio finanziario e sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, 

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;+ 

VISTA la proposta di approvazione del piano finanziario TARI 2018 n. 11 del 19.03.2018 con la quale 

viene determinato  il costo complessivo del servizi rifiuti solidi urbani per euro 915.053,58 e che qui si  

intende  integralmente  riportata; 

Richiamata la proposta di approvazione delle Tariffe Tari 2018 n.6 del 20.02.2018; 

Considerato che successivamente alla proposta suddetta la ditta Kibernetes srl di Napoli , affidataria 

della attività di recupero di superfici imponibili ai fini Tari ai sensi del comma 340 della legge 

n.311/2004, ha comunicato relativamente a tale attività la maggiore superficie imponibile derivante 

dagli atti di accertamento notificati  e pagati o rateizzati dai contribuenti destinatari degli avvisi 

medesimi per un totale complessivo di mq.29.038; 



Ritenuto doveroso ed obbligatorio aggiornare la banca dati dei contribuenti con tali maggiori superfici 

ai fini della determinazione della tariffa  di cui alla presente proposta;  

Ritenuto di conseguenza di aggiornare la proposta  consiliare n.6 del 20.02.2018 con la nuova 

determinazione delle tariffe come dalle tabelle allegate alla presente proposta che sostituiscono 

integralmente quelle allegate alla n.6/2018; 

DATO ATTO  che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, presi a riferimento per  le 

categorie di utenza  sono contenuti nei  valori riportati nelle tabelle 1B, 3A e 4A del citato D.P.R. 

158/1999; 

CONSIDERATO che,  il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in 

base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico ; 

RITENUTO di stabilire che la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale 

del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  del  100%; 

DATO ATTO che  non è più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l’addizionale ex E.C.A., applicata 

fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.; 

Ritenuto di stabilire con la presente anche  le rate , le scadenze e di riscossione per l’anno corrente 

relativamente alla TARI; 

propone di deliberare 

di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, determinate  sulla 

base del Piano Finanziario Tari 2018, redatto dall’U.T.C., come da  proposta n.11 del 19.03.2018, e 

sulla base  delle banche dati dei contribuenti iscritti  a ruolo,  aggiornate a seguito del recupero di 

superfici in atto ai sensi del comma 340 della legge n.311/2004 per un totale di 29.038 mq di maggiori 

superfici accertate  e non contestate dai contribuenti, come  comunicato dalla ditta affidataria del 

recupero, Kibernetes srl Napoli, e  sulla base dell’anagrafe comunale, finalizzate alla copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2018 in conformita’ a quanto previsto  dal 

D.P.R.N.158/1999..come risultanti dagli allegati che seguono: 

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 

 

 

 

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 €             10.875,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            118.427,54  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             79.750,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                725,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            302.274,19  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            104.200,97   



leggi e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.824,37    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            264.376,52    

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    

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    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  

0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: debiti  Balsamo srl quota 2^ 61.200/2=30.600,00 €             

30.600,00 
Voce 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 
€             915.053,59 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            279.800,89  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             635.252,70  

 
 

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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           

0,00 
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domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            746.409,22 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 81,57% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  81,57% 

€           

228.233,59 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 81,57% 

Ctuv - totale 

dei costi 

variabili 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  81,57% 

€           

518.175,63 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            168.644,37 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 18,43% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  18,43% 

€            

51.567,30 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche  18,43% 

Ctnv - totale 

dei costi 

variabili 

attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  18,43% 

€           

117.077,07 

 
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 . 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito . 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   746.409,22 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche €             228.233,59 

Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze domestiche €             518.175,63 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   168.644,37 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €              51.567,30 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non 

domestiche €             117.077,07 
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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 
27.805,00 0,81 343,00 1,00 0,964237 148,680159 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
45.810,00 0,94 408,00 1,65 1,118991 245,322262 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
42.396,00 1,02 367,00 2,10 1,214224 312,228334 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

48.666,00 1,09 409,00 2,60 1,297553 386,568413 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
18.076,00 1,10 142,00 3,20 1,309458 475,776509 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU' COMPONENTI 
3.896,00 1,06 29,00 3,70 1,261841 550,116588 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

LIMITATO 

294,00 0,81 4,00 0,50 0,964237 74,340079 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

LIMITATO 

3.064,00 0,94 33,00 0,82 1,118991 122,661131 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-art.10 cc 

n.9/14 cc n.14/15 

96,00 0,81 1,00 0,80 0,964237 118,944127 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-art.10 cc 

n.9/14 cc n.14/15 

140,00 0,94 1,00 1,32 1,118991 196,257809 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-art.10 cc 

n.9/14 cc n.14/15 

695,00 1,02 6,00 1,68 1,214224 249,782667 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-art.10 cc 

n.9/14 cc n.14/15 

725,00 1,09 6,00 2,08 1,297553 309,254730 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

art.10 cc n.9/14 cc n.14/15 

695,00 1,10 5,00 2,56 1,309458 380,621207 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU' COMPONENTI-art.10 

cc n.9/14 cc n.14/15 

175,00 1,06 2,00 2,96 1,261841 440,093270 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DL 

28/3/14 num 47 art 9 bis 

199,00 0,31 1,00 0,54 0,372957 81,759219 

 
 
 
 
 



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,BIBLIOT.,SCUOLE,ASSOCIAZ.,LUOGHI C 
      

342,00 
     0,63       5,50 

      

1,114188 
     4,618616 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DI 
      

549,00 
     0,44       3,90 

      

0,778163 
     3,275018 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.280,00 
     1,41      12,45 

      

2,493659 
    10,454867 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

      

967,00 
     1,17      10,30 

      

2,069206 
     8,649408 

2  

.13 
NEGOZI ABBIG.,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE 

    

2.124,00 
     1,13       9,90 

      

1,998464 
     8,313509 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

209,00 
     1,50      13,22 

      

2,652829 
    11,101474 

2  

.17 
ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE;PARRUC,BAR        81,00      1,50      13,21 

      

2,652829 
    11,093076 

2  

.18 
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAUL 

      

322,00 
     1,04       9,11 

      

1,839294 
     7,650108 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

121,00 
     1,38      10,50 

      

2,440602 
     8,817358 

2  

.21 
ATTIV.ARTIGIANALI DI PRODUZ.BENI SPECIFI 

      

607,00 
     0,92       8,11 

      

1,627068 
     6,810359 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU 

      

387,00 
     6,50      29,93 

     

11,495592 
    25,133670 

2  

.24 
BAR,CAFFE',PASTICCERIE 

      

472,00 
     7,36      22,50 

     

13,016547 
    18,894339 

2  

.25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SAL 

      

230,00 
     2,44      20,00 

      

4,315268 
    16,794968 

2  

.26 
PLURILICENZEALIMENTARI E/O MISTE 

      

225,00 
     2,45      20,00 

      

4,332954 
    16,794968 

2  

.27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI,PIANTE,PIZZA 

      

224,00 
     4,42      38,93 

      

7,817002 
    32,691406 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DI-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 

      

290,00 
     0,44       1,95 

      

0,778163 
     1,637509 

2  

.13 

NEGOZI ABBIG.,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 

      

173,00 
     1,13       4,95 

      

1,998464 
     4,156754 

2  

.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILA 

      

213,00 
     1,50       6,61 

      

2,652829 
     5,550737 

2  

.17 

ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE;PARRUC,BAR-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 

      

144,00 
     1,50       6,60 

      

2,652829 
     5,546538 

2  

.18 

ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAUL-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 

      

182,00 
     1,04       4,55 

      

1,839294 
     3,825054 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

SPECIALI E ASSIMILATI 

      

741,00 
     1,38       5,25 

      

2,440602 
     4,408679 



2  

.21 

ATTIV.ARTIGIANALI DI PRODUZ.BENI SPECIFI-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 
       17,00      0,92       4,05 

      

1,627068 
     3,405179 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU-

RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL 

    

1.600,00 
     6,50      14,96 

     

11,495592 
    12,566835 

2  

.24 

BAR,CAFFE',PASTICCERIE-RIFIUTI SPECIALI E 

ASSIMILATI 

      

133,00 
     7,36      11,25 

     

13,016547 
     9,447169 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SAL-RIFIUTI SPECIALI E 

ASSIMIL 

       38,00      2,44      10,00 
      

4,315268 
     8,397484 

2  

.26 

PLURILICENZEALIMENTARI E/O MISTE-RIFIUTI 

SPECIALI E ASSIMILATI 
       72,00      2,45      10,00 

      

4,332954 
     8,397484 

2  

.21 
ATTIV.ARTIGIANALI DI PRODUZ.BENI SPECIFI        47,00      0,92       8,11 

      

1,627068 
     6,810359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 



 

 

escrizione 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       80    82.701,47        0,00    82.701,47    4.135,07    78.600,20    -4.101,27    -5,37%    3.930,01   -205,06 

1.2-Uso domestico-Due componenti      111   164.555,05        0,00   164.555,05    8.227,75   159.336,67    -5.218,38    -3,66%    7.966,83   -260,92 

1.3-Uso domestico-Tre componenti      115   175.205,63        0,00   175.205,63    8.760,28   168.409,22    -6.796,41    -3,63%    8.420,46   -339,82 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
     119   231.590,28        0,00   231.590,28   11.579,51   224.050,18    -7.540,10    -3,15%   11.202,51   -377,00 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
     126    95.970,16        0,00    95.970,16    4.798,51    94.043,72    -1.926,44    -1,95%    4.702,19    -96,32 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
     129    21.736,79        0,00    21.736,79    1.086,84    21.970,63       233,84     1,39%    1.098,53     11,69 

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associazion

i,luoghi di cu 

      31     2.229,89        0,00     2.229,89      111,49     1.960,62      -269,27   -12,07%       98,03    -13,46 

2.3-Uso non domestico-Autorimesse 

e magazzini senza alcuna vendita 

diret 

     167     3.321,31        0,00     3.321,31      166,07     2.925,74      -395,57   -12,08%      146,29    -19,78 

2.7-Uso non domestico-Alberghi con 

ristorazione 
    1280     4.418,56        0,00     4.418,56      220,93    16.574,11    12.155,55   275,10%      828,71    607,78 

2.11-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      33    11.735,63        0,00    11.735,63      586,78    10.364,94    -1.370,69   -12,08%      518,25    -68,53 

2.13-Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,carto

leria 

      76    25.476,60        0,00    25.476,60    1.273,83    22.967,47    -2.509,13   -10,94%    1.148,37   -125,46 

2.14-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicen

ze 

      84     5.096,23        0,00     5.096,23      254,81     4.621,99      -474,24   -12,08%      231,10    -23,71 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,b 

      37     2.725,76        0,00     2.725,76      136,29     2.294,14      -431,62   -12,08%      114,71    -21,58 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra 

      63     4.522,54        0,00     4.522,54      226,13     4.086,48      -436,06   -12,07%      204,32    -21,81 

2.19-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
      71     7.172,78        0,00     7.172,78      358,64     6.437,51      -735,27   -11,94%      321,88    -36,76 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 

      74     6.110,07        0,00     6.110,07      305,50     5.603,62      -506,45   -12,08%      280,18    -25,32 

2.22-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pu

b 

     165    58.622,30        0,00    58.622,30    2.931,12    52.675,38    -5.946,92   -11,38%    2.633,77   -297,35 

2.24-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      67    20.204,68        0,00    20.204,68    1.010,23    18.049,60    -2.155,08   -10,83%      902,48   -107,75 

2.25-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 

      67     6.062,79        0,00     6.062,79      303,14     5.338,45      -724,34   -12,01%      266,92    -36,22 

2.26-Uso non domestico-Plurilicenze 

alimentari e/o miste 
      74     6.435,41        0,00     6.435,41      321,77     5.670,37      -765,04   -12,01%      283,52    -38,25 

2.27-Uso non domestico-

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante,pizza al tagli 

      44    10.320,99        0,00    10.320,99      516,05     9.073,90    -1.247,09   -12,08%      453,70    -62,35 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 

       0     3.722,65        0,00     3.722,65      186,13         0,00    -3.722,65     0,00%        0,00   -186,13 

TOTALI        0   949.937,57        0,00   949.937,57   47.496,87   915.054,94   -34.882,63     0,00%   45.752,76 -1.744,11 



 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Udito il relatore; 

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 19.03.2018, avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI 2018 - AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI C.C.N. 6 DEL 20.02.2018; 

Visti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesti ed espressi favorevolmente dal Responsabile del settore 

finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Vista la Proposta di Delibera n. 6 del 20.02.2018; 

Visto il parere del Revisore dei Conti in merito alla Proposta di Delibera n. 57 del 28.12.2017 e i rilievi 

in esso riportati; 

Considerato che con la proposta di deliberazione n. 12 del 19.03.2018 è stata aggiornata la Proposta di 

Delibera n. n. 6 del 20.02.2018, tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere dell’Organo di 

revisione economico finanziaria, e si è proceduto ad inoltrare la stessa, per l’acquisizione del relativo 

parere, al predetto Organo; 

Vista la conseguente comunicazione dell’Organo di revisione economico finanziaria; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, i termini e le modalità per 

l’espressione dei pareri, di cui all’art.167 del citato Regolamento; 

Verificato il decorso del termine regolamentare per la formulazione del parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

Visto quanto specificato nel preambolo; 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a 

determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione; 

Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000, T. U. E. L.; 

 

DELIBERA 

 

 di approvare nel suo testo integrale la precedente proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 

il procedimento di quantificazione delle entrate tributarie, in vista dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile 

 

Data: 19.03.2018  

Il responsabile del servizio 

PASCARELLA ALESSANDRA 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità 

 

Data: 29-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 MASELLA MARIANNA 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. FERNANDO MONE f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio. 

 

A T T E S T A 

 
- Che la presente deliberazione: 

 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.04.2018 come prescritto 

dall'art.124, comma 1, del DLgs 267/00; 

 

 

CERVINO, addì  09.04.2018          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

CERVINO, addì  09.04.2018      

 

                                                                                             
 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018 

 

X - perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00); 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3 del DLgs. 

267/00); 

 

CERVINO, addì  09.04.2018          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa MARIANNA MASELLA 

 

 


