
COMUNE DI VINCHIATURO
Provincia di Campobasso

DE BLASIO Simone P
P BRACCIO Antonio

PAIANO Annarita P DI LUCENTE Luigi P

A

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3    Del    13-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018.

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  tredici del mese di  marzo  alle  ore  21:00  ,
in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

IULIANO Luigi P PALUMBO Angela P

VALENTE Luigi

Assegnati n. 8       In Carica n. 8          Presenti n.   7     Assenti n.   1.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CONTE Giovanna con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  DE BLASIO Simone in qualità di
Presidente Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA VECCHIA Ernesto P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali
deliberino 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;

    DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

CONSTATATO che con Decreto Ministeriale del 09.02.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del
15.02.2018, il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al
31.03.2018;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), che
ha prorogato per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali disposto dall’art. 1 della L.
208/2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO dover procedere all’esame, quale organo competente per l’adozione del provvedimento,
del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 nonché delle tariffe
della TARI per l’anno 2018;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale IUC, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446
e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
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212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti
criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1,-
comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con-
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;
a partire dal 2018, ai sensi del comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella-
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere
sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel
dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Udito l’intervento del Sindaco che illustra la proposta precisando ch il costo del servizio è diminuito.
Tuttavia, è intenzione dell’Amministrazione offrire un ulteriore servizio quale lo spazzamento del centro
abitato e la pulizia periodica delle campagne. Aggiunge che va anche considerata la manutenzione delle
ecoisole. Ciò comporta un lievissimo aumento del costo complessivo del servizio per quanto una parte di
utenze vedrà comunque confermata una diminuzione di costi.

Con la seguente votazione palese: favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Di Lucente, Palumbo), esito accertato e
proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2018;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal
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piano finanziario;

5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi
dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

6) di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia, dando atto della prevalenza delle norme di legge rispetto a quelle
di regolamento;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

8) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con la seguente votazione, favorevoli n. 5, contrari n. 2(Di Lucente, Palumbo)
espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente.
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE DELLA
COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO  SERVIZIO RIFIUTI) ANNO
2018.

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Vinchiaturo, lì 07-03-18

Il Responsabile del Servizio
f.to Marino Laura

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Vinchiaturo, lì 07-03-18

Il Responsabile del Servizio
f.to Marino Laura
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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; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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 €              5.387,58  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             19.017,55  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.409,37  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €            135.753,46  

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) €              8.495,31    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             75.991,04    

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) €             -2.179,51    

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 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,70 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,70 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             284.874,80 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             87.694,42  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             197.180,38  

 

 
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 
 

€            225.449,91 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 79,14% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  79,14% 

€            69.401,36 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 79,14% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  79,14% 

€           156.048,55 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             59.424,89 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 20,86% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  20,86% 

€            18.293,06 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,86% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,86% 

€            41.131,83 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   225.449,91 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              69.401,36 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             156.048,55 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    59.424,89 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.293,06 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              41.131,83 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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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 
   57.021,64       0,75      667,83       1,00       0,345446     65,778601 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   22.684,00       0,88      200,00       1,80       0,405324    118,401482 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.338,00       1,00      164,00       2,00       0,460595    131,557203 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   14.240,00       1,08      111,00       2,60       0,497443    171,024364 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.994,00       1,11       27,00       2,90       0,511261    190,757944 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      419,00       1,10        3,00       3,40       0,506655    223,647245 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione AIRE 

2/3 art. 9 bis d.l. 47/2 

    1.254,00       0,25        5,00       0,34       0,117451     22,364724 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
   19.137,00       0,52      143,00       0,70       0,241812     46,045021 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
   20.638,00       0,61      133,00       1,26       0,283726     82,881038 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
   13.706,00       0,70       82,00       1,40       0,322416     92,090042 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
   16.105,00       0,75       98,00       1,82       0,348210    119,717054 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    4.961,00       0,77       32,00       2,03       0,357882    133,530561 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
      966,00       0,77        5,00       2,38       0,354658    156,553071 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      295,00      0,52       4,55       0,210842      0,523769 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        80,00      0,74       6,50       0,300044      0,748242 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.667,00      0,52       4,55       0,210842      0,523769 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     5.262,00      1,55      13,64       0,628472      1,570157 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.398,00      1,20      10,54       0,486559      1,213303 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.048,00      1,05       9,26       0,425739      1,065957 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       100,00      0,63       5,51       0,255443      0,634279 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.462,00      1,16      10,21       0,470340      1,175315 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       159,00      1,52      13,34       0,616308      1,535623 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.120,00      1,06       9,34       0,429794      1,075166 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       331,00      1,45      12,75       0,587925      1,467705 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.882,00      0,86       7,53       0,348700      0,866809 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.181,00      0,95       8,34       0,385192      0,960052 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.412,00      5,54      48,74       2,246282      5,610664 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.350,00      4,38      38,50       1,775941      4,431895 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      865,00      2,80      24,68       1,135305      2,841017 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        18,00      3,02      26,55       1,224507      3,056281 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       119,00      5,00      35,00       2,027330      4,028996 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       100,00      1,75      15,43       0,709565      1,776211 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIFIUTI AVVIATI  

    3.715,00      1,16      10,21       0,470340      0,000000 
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2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIFIUTI AVVIATI AL 

RECUPERO ART 24 -  
      106,00      0,63       1,48       0,255443      0,171255 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Attivita' 

agrituristiche art. 
      150,00      4,70      41,42       1,909339      4,769065 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario
f.to  DE BLASIO Simone f.to Dott.ssa CONTE Giovanna

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

   Reg. Pubbl. n° 319      del 23-03-18

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 23-03-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

f.to IL MESSO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13-03-18,

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

Vinchiaturo, lì 13-03-18
IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa CONTE Giovanna

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vinchiaturo, lì ______________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa CONTE Giovanna
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