
COMUNE DI FRIGNANO 

(provincia di Caserta) 

Spedizione 

Data O2 APRI 2019 
Prot. N° M30 è. 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 del 29/03/2019 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (tUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della 
tassa sui rifiuti (T ARI) - Anno 2019 

L'anno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15,15 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26/03/2019 al n. 4033 si è 

riunito il Consiglio Comunale adunanza straordinaria d'urgenza, in seduta, di convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
GABRIELE PIATIO SINDACO SI 

. GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI 
MARIKA CONCETIA COMELLA CONSIGLIERE SI 
VINCENZO MASTROIANNI CQNSIGLIERE SI 
KATIA MAGLIULO CONSIGLIERE SI 
GIOVANNA ALIDORANTE CONSIGLIERE SI 
FRANCESCO PAGANO CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSIGLIERE SI 

• ALESSANDRO BELLOPEDE CONSIGLIERE SI 
LUCIO SANT ARPIA CONSIGLIERE SI 
LUCIA MAISTO CONSIGLIERE NO 
MARCO PETITO CONSIGLIERE NO 
LUIGI SABATINO CONSIGLIERE SI 

Presenti: Il Assenti: 2 


Partecipa il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




Sabatino: per le motivazioni espresse nella precedente delibera siamo contrari; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. l, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

)o> 	 l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoni aie; 
)o> 	 la tassa sui rifiuti (T ARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
)o> 	 il tributo sui servizi indivisibili (T ASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo l della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

Richiamate quindi, 

• 	 le linee guida interpretativeper l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 

147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal JVIEF; 
• 	 la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 " ... Costi del servizio rifiuti e 

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 
2013) ... " nella quale si rappresenta che " ... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative 
componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare 
correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ... " e questo in quanto, da un lato "... i 
fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (. . .), si limitano a determinare effetti medi che 
provengono da un inSieme di' variabili caratteristiche, 
ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni 
produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare ... ", e dall'altro che " ... gli 
elementi qualitativi (una maggiore - o minore -- intensità o accuratezza del servizio) 
costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o 
di ciascuna delle componenti di costo considerate ... "; 

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e 
nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale " ... 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 legislativoj3 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 "7':" quanto il comma 
654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali 
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, 
alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... "; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale 
I.Uc. approvato con deliberazio.ne del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; . 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del .piano finanziario, dal quale emergono costi 
complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2019 di 
€. 1.435.592.27 di cui: 

-	 €.740.269,88 relativi ai costi fissi; 
-	 €. 626.960,85 relativi ai costi variabili; 
-	 €. 68.361,54 T~FA pari al 5%. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28.03.2018., con la quale sono 
state approvate le tariffe della TAR! per l'esercizio 2018; 

http:1.435.592.27
http:deliberazio.ne


Ritenuto altresì di fissare le scadenze per la riscossione della TARI 2019, salvo ritardo per 
esigenze tecniche, come di seguito specificato: 

L 	 rata 30 maggio 2019; 
2. 	 rata 30 luglio 2019; 
3. 	 rata 30 settembre 2019 
4. 	 rata 30 novembre 2019; 
5. 	 rata unica 30 maggio 2019; 

Richiamati: 
• 	 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostitUIto dall'art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell' addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• 	 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che "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 r 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"; 

• 	 l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio di riferimento; 

Visto che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali 
da13L12.2018 al 28.02.2019 pubblicato sulla G. U. Serie Generale n.292 de117-12-2018: 

Visto, altresì, il Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gu. il 02 
febbraio 2019, n. 28 ha disposto, un ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al31 marzo 2019, 
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.; 

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale " ... A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le delib(!rqzioni 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 del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 ... "; 



Viste: 
• 	 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• 	 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n 0267 del 18 agosto 2000 T.UE.L. -Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto il D .lgs n. 118/20 Il; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Presenti e votanti n. Il consiglieri comunali; 

Con voti favorevoli 9, Contrari 2 (Santarpia, Sabatino) 


DELffiERA 

1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo l, comma 683, della legge n. 147/2013le 
tariffe T ARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario; 

2) di trasmettere deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze attraverso il portale del 
federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 
ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazionì dalla Legge n. 214/2011; 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con sepa rata votazione 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri Comunali; 

Con voti favorevoli 9 e contrari 2 ( Santarpia,Sabatino) 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

www.portalefederalismofiscale.gov.it


COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N.~deI26/03/2019 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (LU.C). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(T ARI) - Anno 2019 

Pltrere ill ordille alla regolarità tecllica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000. 

Frignano, 26/03/2019 

Il Resp 

Dott. 

Parere fu ordille alla regolarità cOlltabile: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle 
18/08/2000. 
Frignano, 26/03/2019 

sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 

Il Respon abile del ;Servizio FinanZiar;a'O.. 
.ssatrmela RUSS@'\ 

1f~, ,~
{ 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 


Premesso che la legge di stabilità 20 14 (art. 1, commi 639-731, dicembre 2013, n. 147), 
nell'ambito di un disegno complessivo di riforÌna della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

);;> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copeliura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
)ì;; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'aliicolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conveliito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

Richiamate quindi, 


<II le linee guida interpretati ve per l'applicazione del comma 653 dell'ali. 1, della Legge n. 
147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF; 

• la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 Costi del servizio rifiuti eH ••• 

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 
2013) ... " nella quale si rappresenta che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative H ... 

componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare 
correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ... " e questo in quanto, da un lato "... i 
fabbisogni standard relativi al servizio r~fiuti, ( ... ), si limitano a determinar'? effetti medi che 
provengono da un insiewte di variabili caratteristiche, 
ma non possono tener conto " ... della grande eterogeneità delle specifiche corifìgurazioni 
produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare ... ", e dall'altro che" ... gli 
elementi qualitativi (una maggiore o minore intensità o accuratezza del servizio) 
costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o 
di ciascuna delle componenti di costo considerate ... "; 

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e 
nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale " ... 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 ... ", quanto il comma 
654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno consiàerati anche gli eventuali 
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, 
alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... "; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale 
LU.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, dal quale emergono costi 
complessivi del servizio di gestione dei rifiuti Urballi ed assimilati previsto per l'anno 20 l 9 di 
€. 1.435.592,27 di cui: 

€.740.269,88 relativi ai costi fissi; 
€. 626.960,85 relativi ai costi variabili; 
€. 68.361,54 pari al 5%. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28.03.2018., con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018; 
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Ritenuto altresì di fissare le scadenze per la riscossione della TARl 2019, salvo ritardo per 
tecniche, come di seguito specificato: 

1. 	 rata 30 maggio 2019; 
2. 	 rata 30 luglio 2019; 
3. 	 rata 30 settembre 2019 
4. 	 rata 30 novembre 2019; 
5. 	 rata unica 30 maggio 2019; 

Richiamati: 
ti 	 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'mi. 1, comma 3, del DJgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

.., 	 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che "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 del! 'esercizio 

10purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal gennaio dell 'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tartfJe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno"; 

o 	 l'articolo 174 del DJgs n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

Visto che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali 
dal 31.12.2018 al 28.02.2019 pubblicato sullaG. U. Serie Generalen.292 del 17-12-2018: 

Visto, altresì, il Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 02 
febbraio 2019, n. 28 ha disposto, un ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019, 
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.; 

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla n. 214/20 Il, ai sensi del quale" ... A decorrere dall'anno d'impusta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti l~cali 
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 del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 ... "; 

Viste: 
® la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l'attivazione, a decolTere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
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trasmISSIone telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il pOliale -'-'--'.::~~====="-==~===-:~ 

® la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n 0267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L. -Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/20131e 
tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario; 

2) di trasmettere deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il pOliale del 
federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine 
ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 20 Il, n. 20 Il, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/20 Il; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

ALLo A: PROSPETTO TARIFFE 
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TARIFFA ANNUALE UTENZE D011,JESTICHE 

1,98 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
----------------~~----~ 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

- idem utenze giornaliere 

17 Attività 

18 Attività 

19 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

q. variabile

3 179,82 

4 

5 

60più 

durevoli 
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COMUNE DI FRIGNANO 

PROSPETTO CALCOLO TARIFFE TARI 2019 
COMUNE CON OLTRE 5000 ABITANTI SUD 

CI< (COSTI D'USO CAPITALE)CG (COSTI OPERATIVI DI GESTIONE) 

I VOCI COSTI COSTI ASSEGNATI 
l 

CSL 0,00 
CGIND CRT 0,00 

CTS 395501,50 

AC 79065,14 

0,00CRD
CGD 

206614,00CTR 
-

CC (COSTI COMUNI) 

VOCI COSTI COSTI ASSEGNATI 

CARC 56000,00 

CGG 678265,88 

CCD
1 ....... :._ .... __ .... _ ....  1500,00 

VOCI COSTI 

AMMN 

ACCN 

RN 

COSTI ASSEGNATI 

0,00 

0,00 

0,00 

CONTRIBUTO COMUNE PER AGEVOLAZIONE -45852,38 

CONTRIBUTO MIUR -3863,41 

UTENZE 

RIF

KG 

IUTI 

% COSTI FISSI 

COSTI 

COSTI VARIABILI TOTALE COSTI 

UD 3418529,56 83,86 620790,32 521192,55 

UND 693550,44 16,14 119479,56 105768,30 

TOTALE 4112080,00 100,00 740269,88 626960,85 1367230,73 

Codice Descrizione Ka Quf Kb Quv Cu Quota Fissa Quota Variabile Nro Pratiche QtaMq 
01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 0,81 1,94 0,60 655,08 0,15 1,57 59,94 730,00 65182,00 
01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 0,94 1,94 1,40 655,08 0,15 1,82 139,86 728,00 75959,00 
01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 1,02 1,94 l,8O 655,08 0,15 1,98 179,82 628,00 69783,00 
01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 1,09 1,94 2,20 655,08 0,15 2,11 219,78 752,00 78774,00 
~05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 1,10 1,94 2,90 655,08 0,15 2,13 289,71 288,00 33275,00 
01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 1,06 1,94 3,40 655,08 0,15 2,06 339,66 71,00 7863,00 

ITOTALE 3197,00 _ 330836,00 



Codice Descrizione Kc Quf Kd Quv Quota Fis. Quota Varo Nro Pratiche QtaMq 

02.01.00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,45 4,40 4,00 0,44 1,98 1,77 22,00 3722,00 

02.02.00 Cinematografi e teatri 0,33 4,40 2,90 0,44 1,45 1,28 0,00 0,00 

02.03.00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 4,40 3,20 0,44 1,58 1,42 7,00 831,00 

02.04.00 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 4,40 5,53 0,44 2,77 2,45 3,00 384,00 

02.05.00 Stabilimenti balneari 0,35 4,40 3,10 0,44 l,54 1,37 0,00 0,00 

02.06.00 Esposizioni, autosaloni 0,34 4,40 3,03 0,44 1,50 1,34 0,00 0,00 

02.07.00 Alberghi con ristora nte 1,01 4,40 8,92 0,44 4,44 3,95 0,00 0,00 

02.08.00 Alberghi senza ristorante 0,85 4,40 7,50 0,44 3,74 3,32 0,00 0,00 

02.09.00 Case di cura e riposo 0,90 4,40 7,90 0,44 3,96 3,49 0,00 0,00 

02.10.00 Ospedali 0,86 4,40 7,55 0,44 3,78 3,34 0,00 0,00 

02.11.00 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 4,40 7,90 0,44 3,96 3,49 54,00 5049,00 

02.12.00 Banche ed istituti di credito 0,48 4,40 4,20 0,44 2,11 1,86 1,00 277,00 

02.13.00 Negozi di abbigliamento, calzature, Iibreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 4,40 7,50 0,44 3,74 3,32 48,00 4459,00 

02.14.00 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 4,40 8,88 0,44 4,44 3,93 7,00 772,00 

02.15.00 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariat 0,56 4,40 4,90 0,44 2,46 2,17 11,00 636,00 

02.16.00 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 4,40 10,45 0,44 5,24 4,62 0,00 0,00 

02.17.00 Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista 1,19 4,40 10,45 0,44 5,24 4,62 24,00 1533,00 

02.18.00 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 4,40 6,80 0,44 3,39 3,01 8,00 1204,00 

02.19.00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 4,40 8,02 0,44 4,00 3,55 8,00 806,00 

02.20.00 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,33 4,40 2,90 0,44 1,45 1,28 0,00 0,00 

02.21.00 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,45 4,40 4,00 0,44 1,98 1,77 0,00 0,00 i 
1°2.22.00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 4,40 29,93 0,44 14,96 13,24 4,00 965,00 

02.23.00 Mense, birrerie, amburgherìe 2,55 4,40 22,40 0,44 11,22 9,91 0,00 0,00 

02.24.00 Bar, caffe', pasticceria 2,56 4,40 22,50 0,44 11,26 9,95 27,00 2140,00 

02.25.00 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,56 4,40 13,70 0,44 6,86 6,06 37,00 3654,00 

02.26.00 Plurìlicenze alimentari e/o miste l,56 4,40 13,77 0,44 6,86 6,09 0,00 0,00 

02.27.00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio 4,42 4,40 38,93 0,44 19,45 17,22 4,00 241,00 

02.28.00 Ipermercati di generi misti 1,65 4,40 14,53 0,44 7,26 6,43 0,00 0,00 

02.29.00 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 4,40 29,50 0,44 14,74 13,05 0,00 0,00 

02.30.00 Discoteche, night club 0,77 4,40 6,80 0,44 3,39 3,01 0,00 0,00 

_._..... __ ... _...... __ ..  TOTALE 265,00 26673,00 



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione rimarrà UL"',,~''Y' 

o2 APR, 2019Prot. n. _4-,--",3",--0-""2..,,, il ------

on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal __. , come "'''''''''''L''' dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000. 

n Responsabile 
F.to Dr. D'Amato Raffaele 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 comma 1 - D. Lgs. n° 267/2000, all' Albo Pretorio on-l:ne di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi,decorrenti dal contrassegnata col nO 

Reg. Pubbl. senza re~rhit6d{)pp()s,izioni. 

Frignano, > \(t . F.to D~.~:,r!';.'t:b::ff.ele.,;...;.;~;; ? 
'\'~1'J2,::~'çt~(~ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

L~ suestesa deliberazione è divenuta e6\cq:tir;;'·ai, sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 267/2000 il 
gIOrno O2 APR. 2019 ~~. G.r~\ 

~ ~t\ 
:ii o' n Responsabile 

F.to Dr. D'Amato'Raffaele 
O 
t) 


