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ORIGINAIE DI \IERBAIE DI DELIBERA,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNA.LE

N" e loGeETTo: a,ppRovAzroNg prAr{o FrNAr{zrARro E TARTFFE
DeL 2o/02/20L9 lou1,r,A coMpoNENTE TARr AIINO 2otg.

L'anno DUEMILADICIAI{NOVE iI giorno VENTI del mese di FEBBRÀ'IO, alle
ore 18:40, nella Sede comunale di Liberi, convocato nei modi e termini di
Iegge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazj-one

Sono presenti

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, i1
Segretario Comunale Avv. Valeria Baraldi, che cura la verbalizzaztone
della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n" 261).

I1 Presidente def Consiglio, Vincenzo COLUCCI, constatata Ia
regoJ-arità del-1a convocazione e fa validità deII'adunanza, dichiara
aperta 1a seduta.

NO NOME E COGNOME P A
Antonio DIAIIÀ, SI
Vincenzo COLUCCI SI
Alfonso RICCIARDI S]
Danilo DI DARIO SI
Gianfranco I,IASELLI SI
Patrizia DIANA SI
Carmine DI DARIO SI
Carmine PERRETTA, SI
Ivan NATALE SI
Maurizio DI SERIO SI
Virgilio DI FURIA SI



;l presidente ,..'-encie la parola ed i-Llustr:a al1'Assemblea iI presenl-+

punto ai-1, o. d. g. atf erente all'approvazione ciel piano f itlanzrar-Lo e cìeiia

tariffa relativa alla componente TARI per 1'anno 2079.

Terminata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNATE

VISTI i pareri di règolarità tecnica e contabiÌe, di seguito riportati,
espressi dai Responsabili del servizio ai sensi degJ-i arLt.49,1o conÌma,

e 141 bis del D.Lgs. 261/20002

PREMESSO che la legge di stabilità.2074 (art. 1, commi 639-131, legge 21

dicembre 2073, n. 141), nell-'ambito dj- un disegno complessj-vo di riforma
del-l-a tassazione immobiliare local-e, ha istit.uito I'Imposta Unica

Comunal-e (IUC), composta di tre dj-stj-nti prelievi:

patrimoniale;
propria (IMU) relativa al-la componente

del servizio di gestione dei rifiuti;

copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAI'{ATI in particolare i commi da 64L a 668 deII'articolo 1 della
legge n. 741/2073, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2074, n. 16

(conv. in legge n. 68/201,4), i quali contengono la disciplina del-Ia tassa
sui rifiuti;
VISTA l-a Del-iberazione di Consiglio Comunal-e n. 10 del 29/04/2014

con Ia quale è stato approvato iI Regol-amento per la disciplina delfa IUC

(Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con defibere
consiliari n. 19 del 0B/01 /2014 e no 11 del- 26/04/2076);

SERVIZIO

visto 1'art.49, comma 1, del- d.lgs. 261/2000;
Vista 1a seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità CONTABILE,'

Esprime' i1 seguente parere:

proposta dj- deliberazione è regolare da1 punto
vista contabile.

I1 Responsabi]e de/ settore Finanziario

La
di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 1'art.49, comma 1, del d.lgs' 267/2000;
Vista la seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane Ia regolarità TECNICA,'

Esprime il seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare daf punto
di vista tecnico.

11 ResponsabiLe 'settore Finanziario
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RICORDATO che qli enti, nefla determinazione del-le tariffe, hanno

1,obb1ì-go di assicurare f integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
VISTO il Piano finanziario rel-ativo ai costi di gestione dei servizio
rifiuti dal- quale emergono costi compJ-essivi per l-'anno 20L9 di €

135. 600, 00;

PRESO ATTO che Ia tariffa
f integrale copertura dei costi
RICHIAI,IATI:

deIla componente TARI deve

del servlzio;

garantire

. l'art. 53/ comma 16, delfa legge 23 dicembre 2000, n. 3BB, come

sostituito dall-'art. 2J, comma B, delfa J-egge 28 dicembre 2007, n. 448,

i1 quale stabilisce che i1 termine per deliberare le aliquote e fe

tariffe dei tributi Iocal-i, compresa 1'aliquota dell'addizionale comunale

all-'IRPEF di cui alf'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2B settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei servizi pubbli-ci focaÌi coincide con la data fissata
da norme statali per 1a dellberazione de1 bilancio di previsione;

. 1' articolo !, comma 769, del-l-a legge 21 dicembre 2A06, n. 296

(1egg'e finanziaria 2001) il quale dispone che 'G-Zi enti l-ocaLi

deLiberano l-e tariffe e le a)iquote refative ai tributi di Loro

competenza entro l-a data f issata da norme stataf i per l-a

deLiberazione del- bifancio di previsione. Dette defiberazioni,
anche se approvate successivamente al-L' inizlo del-L' esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal- 70 gennaio

del-l-'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, Le tariffe e fe aliquote si lntendono prorogate
di anno in anno";

EVIDENZIATO che iI termine per 1'adozione deI BiÌancio di Previsione
2019/2021 per SIi Enti locali è stato dif ferito a.l- 31.03 .2019, giusto
decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2079;
VISTA Ia legge di bilancio del 30/L2/2018 n. 145;

RICHIAI'4ATO inf ine l-' articolo 13 , comma 15, del- decreto J-egge 6 dicembre

20L7, n. 201, conv. in legge n. 214/20L1, il quale testual-mente recita:
o 75. A decorrere dal-L'anno d'imposta 2072, tutte Le

del-iberazioni regolamentari e tariffarie rel-ative al-Le

entrate tributarie degLi enti LocaLi devono essere invlate al-

Iulinistero def l-'economia e def l-e f inanze, Dipartimento def f e
t'i a:n-^ entro i1 termine di cui al-l-'articof o 52, comma 2,LL!tsttLv f

del- decreto legisJativo n. 446 def 7997, e comunque entro



trenta glorni dal-fa data di scadenza deL termine ptevisto per

T,approvazione del- bifancio di previsione. If mancato invio
deLLe predette del-iberazloni nei termini previsti dal- ptimo

perlodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
def l-' interno, con i] bfocco, sino al7'ademPimento

deLf ,obbtigo d-efl-,invio, del-l-e risorse a quaTsiasl titol-o
dovute agli enti inadempienti. Con decreto deL l'linistero
def l-'economia e delLe f inanze, di concerto con il l"linisteto
del-l-,interno, di natura non regoTamentare sono stabifite Le

nodafità di attuazione, anche graduale, de7le disposizionl di
cui ai primi d.ue periodi del presente comma. I1 Ministero
deLL'economia e del-l-e f inanze pubbJica, suJ proprio sito
inf ormatico, l-e def iberazioni inviate dai comuni. Tal-e

pubblicazione sostituisce l-'avviso in Gazzetta Ufficlal-e
previsto daLL'articofo 52, comma 2, tetzo perlodo, deJ

decreto TegisLativo n. 446 del 1997.

vIsTo il D.Lgs. n. 261/2000;

VISTO i1 D.Lgs. n. LIB/2071;
VISTO lo Statuto Comunale;

Terminata l-a lettura della proposta i1 PRESIDENTE invita i Consiglieri
presenti a fare dell-e osservazioni. Non essendoci interventi,
al-1'esito della votazione espressa per alzata di mano i1 cui risul-tato
viene proclamato daf Presidente come segue:

. CONSIGLIERI VOTANTI: 8

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERJA,

DI DARE ATTO che Ia narrativa che precede costituisce parte integrante e

sostanzia.l-e della presente def lberazione.
DI APPROVARE l'allegat.o Pj-ano Finanziario del-1a componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiutj-) anno 2019;

DI APPROVARE l-e Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio
gestì-one rif iut j- ) , come risul-tant j- dall'allegato prospettoi
DI QUAIITIFICARE in €. 135.600,00 i1 gettito complessivo defÌa tassa sui
rifiuti, dando atto che viene assicurata J-'integrale copertura dei costi
del servizio;
DI IIWIARE Ìa presente del-iberazj-one al- Ministero dell'economia e del-Ìe

finanze, Dipartimento delle Fj-nanze, entro i1 termine di cui all'articolo



52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 7991, e comunque entro

trenta giorni dal-l-a data di scadenza del termine previsto per

J-' approvazione del bj-lancj-o di previsione.

A seguito di separata votazione con il- seguente esito:

. CONSIGLIERI VOTANTI: 8

o VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTR,ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

DI RENDERE i1 presente atto j-mmediatamente eseguibile, stante L'utgenza,
ai sensj- de11'art. 134 del D.Lgs. n. 261 /2000.



II piano finanziario Tari Comune di LiberiAnno 2019

COMUNE DI LIBERI
Provincia di Caserta

PIAN O FINANZIARIO RELATIVO

AL SE RVIZIO D' GES TIONE DEI RIFIIJTI URBANI

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari Comune di Liberi Anno 2019

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'

ll piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art'8 del D'P.R' 27 aprrle 1999 n' 158' e uno

strumento di natura programmatoria avònte ad oggetto Ia definizione gli interventi economici ed ambientali

relativi al servizio di raccolta e smamiÀento oeiiitiuti urbani ed è rédatto tenendo conto della forma di

gestione del servizio predispostò dall'ente Iocale'

Esso comPrende:
a) il programma degli interventi necessari,

,) il piaÀo 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'

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del seriizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

"i la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni'

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari Comune di Liberi Anno 2019

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'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'

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi' così come proposti

cjalD.P,R.158/gg,sintetizzatinellasuccessivatabella.

Determ i nazione costi sostenuti

CG Costi di

lestlone

SL costi di lavaggro e spazzarnento strade

64.000,00

I

:- d br ancio 
I

36 :ostr Per malerie di 
I

:rsumo e merc

: neuo dei ]CCtltO
:s abb!on e sconr ) 

J Cost dl gestione del ciclo dei servizi RSll lndifferenziati

87 .ost pe. servrz 
]

B8 -osr per 
I

,- i renlo o oen dl 
i

-: I

Bg -cs' Je oersoralel

Bl1 ,a ,ez !r de le 
CGD

.I:-t,1;,trr'..t : 
1 

osr or gesr.oneda cr."o0''accoltaoirferenzrata

'l-'r- r fer

812:caai:aaento 0er

n costi di trattarento e riciclo (per um do e verde costi d

AC altri costi (realìzzazione ecocentri,campagna inlormatlva'

sacchetti brodegradabilì e quanto non

nelle precedenti voci)

CRD costi per la raccolta differenziata (costÌ di appalto ei o

convenzioni con gestori)

compostaggio e lrallarnenti)

_+-- -l' € o,oo
I

I

1 1 .000,001

_l
I

l

:-'-a3:a la e egg e

:'::: '::a
813 , ì'

CC lostì comuni CARC

Cost Amm fislrativi di Accerlamento e Riscossione

icost amnì nislrativi del personale, di accertamento, riscossìone e conienzioso)

CGG

Amm Ammortamenti

I Cost Genera i dl Gestione

icel personale che segue iorganizzazione del servizio o appalto m nimo 50% di Bg)

ccD

Costi Comuni Diversi

COStc o6 oe'Solare a teTpo oe'e'T nalo. qJole oei costi dl nalelialr e der servill cone

leLellr c 1d gas. acqua puliz e, rnaler ali di consumo cancelleria e fotocopie)
1.000,00i

___)
0,00

Acc Accaltonameflc

R Remuneraz ore del capitale

R=r(KNn 1 +ln+Fn)

I r lasso cli remuneraz one del cap taLe impregato

KNn.1 rap,tàe -erlo'on'|aol,77alo oal'esercrTo 0recederle

ln ^,e5'nerl p'oq'arma' ^el'èser'.1'od rriernerto

l;;;;;;..,,",r.a.rruntope,giìnvestimenlt prograrnmati einrduzioneper evenlualescostamenronegarivo

CRT costi raccolta e lrasPorto rsu

costi trattamento e smaltimenio rsu

Voci libere per costi fissi:

Comune di Liberi

0,0(

€

€ 55.600,00

€ 0,00

CK

l:si, d'uso del

2.000,00

---.'

€

€ 0,00

0.00



Piano finanziario Tari Com@

Voci libere Per costi variabili:

programmata per l'anno di riferimento

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

o,oo %

'ltlaztone programmala pel lirrlrlu ul lrrtrrrrrrsrrtv

(n

lecupero di produttìvità per l'anno di riferimento CKn
0,00 %

TF - Totale costi fissi

ZTF = CSL+CARC+CGG+CC D +AC+CK

I

lrTV = CRf+CIS+CRD+CIR

€ s.000,00

Costi totali

ZT=ZTF+tTV
135.600,00

€ 130.600,

l

Ouantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiLlti utenze
domestiche

0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche

0,00 Kg totalr 0,00

-1-ffi"1

Costi totali per I ETd = Ctuf + Ctuv

utenze I

domestiche I e 119578.04

t__
Costi tolali Per I ZTn = Ctnf + Ctnv

utenze NON 
1

ciomestiche 1 g 16'022'00

% costi fissi
utenze

domestiche
93,00%

EIuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
,TF x 93 0A%

Ctuv =
LTV x 88.00%

€ 4.650,00

------- 
- 

I

€ 114.928,00 
l

------,'€ 350,00

15.672,00

%ìosti variablti
utenze

domestiche
88,00%

clil- totate dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

% costi fissi
utenze non
domestiche

7,00%
ctna totale dei costi
fissi aftribuibili NON

utenze domestiche

Ctnf =
ZTF x 7.00%

Ctnv =
ZTV x 12,00%% costi variabili

utenze non
domestiche

12'00o/.

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Comune di Liberi



Prano finanziario Tari Comune di Liberi4!!9:919

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica' I'ente deve ripartire tra le due

categorie l,insieme dei costi da coprire 
"i'É"i".iiale 

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 it géttto derivante datle utenze domestiche e calcolata I'incidenza

percentuare sur totare. per differe nza è stata carcorata ra percentuare di incidenza deile utenze non

domestiche

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoliTari per il 2019 é la seguente:

C.sti t"t"t, attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
119.578,00

4.650,00l

1 14.928,001

étrf - totrt" dei costi fissi attibuibili alle

Ctr, - totut" dei costi variabili attibuibili
alle utenze domestiche

C"stit.t"l', atttibuibili alle utenze non domestiche _ --.1

Ctnf - totale dei costifissi attribuibili alle

Cn, - totutt^ dei costi vaiabili attibuibili

350,00
Costi totali utenze non

domestiche
ZTn=Ctnf+Ctnv

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari Comune di LiberiAnno 2019

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

faritfa Oi rlterinrento per le utenze domestiche

,-)
38

,_l

7l
I

L

ral

-l
l9

154

,-)

7

:
76

-no,wull1

Tariffa utenza domestica mq

KA apPl

Coefl di

adattamento
per superficie

attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esc/usl
immobili

accessod

KB apPl

Coeff
proporzionale di

produttività (Per

attribLtzione
pafte variabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

11

12

USO DOMESTI(

COl\/PONENTE

USo oot,tEsrtco-our
COMPONENTI

5.824,01 0,75 57,03 1,00 0,064999 1 60,31 0220

28S,558396
3.313,00 0,88 28,00 1,80

2,00

0,076265

0,086665 320,620440

352,682484

464,899638

1 ,3

,4

\

,0

tlSO OOt',tfSf tCO fne
COMPONENTI

1 .91 1,00 1,00 19,00

I USO DOMESTICO-QUA I ì H

I col,lporueNrt
I

]r Lso 
-o 

ortlesr redc nlou e
I

COIMPONENTI

fir.sÒ5ÒMESTcoSET Pl

I coutpoNrnrt

1.988,00 1,08 17,00 2,20 0,093598

422,00 1,11 3,00 2,90 0,096198

220,00 1,10 2,00 3,40 0,095331 i sls'os+z+o

I

------T
0,060665 224,434308

0,045499 I
112,217154

o,orrr$ j

__l
l

0,060665

201,990877

224,434308

0,065519 i
246,877739

---T-u 
so ool'/ESTlco-TRE

1 3 I co'uttonetlAGRlcoLToRl
I

---lusoDol,/ESTlco-l.JN -' 1 I covtporuerurc-uso

I srectoruelE

' z J cotueorurmrt-uso
I srnctot'llle

221,00

1 592,00

0,70 1,00 1,40

0,52 14,00 0,70

4.s79,00 I 0,61 41,00 1,26

- - --r-uso ooMESTlco-TRE
' : COUPOT'IENT|-USO

STAGIONALE

---i-Gb oorvlEsr ao-ounrrRo
' t. COtvlPOnelrt-USO

STAGIONALE

@-
COIMPONENTE-RESIDENTI

ESTERO

356,00 0,70 2,00 1,40

55,00 0,75 1,00 1,54

0,70
374,00 0,52 4,00

0,04549

0,05338

,0649(

el
I

I

---+-
l

15i

I

L
I

L

)9

i

112,2171

20't,99087

128,24817

zsosaozl

.,2

11

I

USO TICO-DUE

COMPONENTI-RESIDENTI

i esruno

I uso ooursrtco-ut't
I cortrporurnre

I colaeosrncolo DoMESTlco

I-u.so DoMES-rtco-DUE

I cotr.lpol.tErurr coMPosTAGGlo

1.585,00 0,61 14,00 1,26

1 1 .182,99 0,75 98,97 0,80

14.086,00 0,88 107,00 ,44

C(
L_

eòmune di Liberi

0,076265



Piano finanziario Tari Comune q !ibqS!1c-?qg ---'l

DOMESTICO --l
0,086665 

l

I

0,093598 
1

1

i------a
0,096198 

]
l

I

L

o,oss$t I

282,14

371,91

436,0(

0,025418

i

I

l

LJi

L

USO OOt,lf SrtCO-fne

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO

DOMESTICO

6.760,00 't,00 50,00 1,60

1, .4

uso ooMesrtco-QUATTRo

CO[/PONENTI-COMPOSTAGGIO

DOMESTICO

6.582,00 1,08 50,00 1,76

,J 
I

ù§o ool,,lrsrtco-clN0u E

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO

DOIvIESTICO

580,00 1,11 5,00 2,32

,6

I

USO oOtileSrtCO-SEl 0 PIU

COMPON E NT I-C OI,/ POSTAGG IO

DOMESTICO

516,00 1 ,10 4,00 2,72

uso ooursrtco-oue
COMPONENTI-PENSIONATI

AIRE

1.586,00 0,29 12,00 0,60

45987

971 0

,,']

36,043799 I

--t
ge.zozto: 

I

l

I

Conrtrne di Liberi

256,496352



?ano finanziario Tari Corrn" di Lib"ti Anno 2

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

lrisultatiottenutisonoriportatinellatabellasottostante.

ffienondomestiche

Tarìffa utenza non domestica mq

KC aPPl

Coeff potenzìale

dr produzione

(per atlribuzione
parte flssa)

KD aPPl

Coeff di

produzione

kg/m anno
(per

aitribuzione
paie

vaiabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabite I

L

10,50 0,026880 0,9955/J
I

---1
0,7481 02

0,781288

--- 

-)
0.851452 I

0,649493 
1

orro*i

;LBERC,H I coN RlsroRAzloNE 0,00 1,lt)

,sruot pROprsstounlt

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

EDICO

ffi
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

PRODUZIONE

378,00 0,90 7,89

0,021056

0pr688o

0,017472

;,,,"

2,8

210

211

;;

t10

217

294,00 0,94 8,24

13,00 1,20 8,98

441,00 0,78 6,85

980,00 0,86 5,00

5,54 65,00 0,124098 L___ll
i 

3,7e2662 
l+---- - - 
1

] o,soaass

' o,,nurrn

ll
| 

----;] o,rsorss

+--
I I,gloaot

l

R I ST O RA I'I TìJI ATT OR I E P ST E R I E, P I zZ E R I E

BAR§Affi
ffi

PASTA,I\,4ACELLERIA,SALUMI E FORM

1.831,00

92,00 4,38 40,00

0,022400

0,01 5680

,*;

0,1 24098

238,00 1,00 6,00

218

-----lTuPERt\,lE RCATo,PANE E

t 18 I ensrn,uncrILERIA,SALU[/l E FORM-ATTIVITA',

I PRoour

-;-ALBE@L r 
DoNIESTIco

50,00 0,70 4,20

180,00 1,20 8,40

ffitE,PrzZERlE
2 16 I coutposrncoto DoMESTlco

500,00 5,54 52,00
30461

L

. _-)
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Piano fina-z a: o Tari Comune di Liberi Anno 2019

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENT!

Descrizic-: ---:
sup.
med.

01 = lmposta
precedente

02 = Mag.
+ Add. Ex

Eca prec.

03 = 01+O2
lncasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente

N1 = lmposta
prevista

N2=N1-03
Differenza
incasso

N3=%
Differenza

6 l0o,o

N4= Add.

Prov.
prevista

NS= lll-Oq
Differ. i

Add.

Prov.

1 Uso dc-=, r33 23 239 55 0,00 23 239 55 1 r6r 98 25 049.8s 1 810 30
1, 252 49 91 5l

2 Uso dc-::. - 
I ii 43.586,33 000 43 586,33 2179,32 46 740,87 3 r54,54 D 11ak 337.04 157 i2 I

-.1
I

i 3-Uso dcr:: :- . fiO 18 696 38 0.00 1 8 696,38 934 82 20 376.51 1 680 13 6 65% 01B 83 840

14Usodor-..-'-.:' I19 19.476.25 0,00 19 476.25 973,8 1 21 155,1I 1 678,94 6.71% r 057 76 83,q5

1s'Usodor.:-: -. es 2.406,09 0,00 2.406,09 1 20.30 3 350 69 944 60 7 31% 167 53 4723 
I

2.107,39 000 2.107,39 1 35,37 2 904 42 1 97,03 7 .48"h 145.22 Iil
180 144 43 0.00 144 43 1 .22 1 48,20 311 3.02% Ll l'r

28Lsc 54 281,86 0.00 28 1 ,86 1 4,09 290 39 8.53 1',-
3.02",,.

I i4 52

]r--

I r17s

ìt---l
i ir,a
I

1_--

210--::':- :--::.:- aljz
abo,! a-:- : -'. -a -'a :'et ac 49 228,96 000 228,96 1'1 45 23s.88 92

13 11 11 000 11,11 056 11 42 031 2 79rio

3 03%

05 iil

r ,.-:! i iJ'Atllvlta
8B 285.41 000 285.41 14.27 294.12 865

24.1

I ---1,:: - :^ :anesÌco-Attvita
t-::': :ci capannoni di 980 000 0,00 0,00 0,00 483,48 483 48 00%

2 lò-Uso non domeslico' 291 1 3.541 ,66 0,00 13 541 66 677,08 1 4 039,08 491 42 3 45% 70r 95

2'17-Uso non domestlco-

Bar,caffe' pasllcceria
46 347,1 I 0,00 347,1 I 1 7.36 357,95 10.76 3 09?; 17 90 0 5,1

2. 1 8 Uso non domeslicc-

Supermercato Pane e 12 157,82 000 157 ,82 789 161.42 360 ttto^ \ Br,'

! 0c.," il 00 1.7 ,1al

ò - .-
lrnposla reìalrva a lmmob I non

caico a1 neLl alno ccrrenle 0 3 047,94 000 3 047,-q4 152 40 000 3 047 -q4

TOTAL 0 1 28 1 58,43 000 1 28.1 58.43 6 441 .92 I 35 599 47 1 441.04

_l

9
Comune di Liberi



Letto, confermato e sottoscrj-tto:

11 Presidente de1 Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

IJ- Segr

l\wv.

Comunale

Baraldi
, ,/
U rt;'

I

I1 sottoscritto dipendente incaricato alla pubbJ-icazione, visti gJ-i atti
d'ufficio;

ATTESTA

che l-a presente defiberazione viene da oggi resa nota mediante affissione
all'Albo Pretorio on line, come prescritto da11' art . 32 , c. 1 e 5, L .

78/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 794, nel testo
modificato dal1a legge dj- conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

rl
Liberi, Zt Ic/lZot)

11 dipendente incaricaÈo

aILa rcubblicazione!lt\\ \i
Fètlèlnando Matarazzo

che la presente delibera è divenuta esecutiva il

Qpoiché dichiarata immediatamente eseguibil-e (art. 134 - 4" comma)
n decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3o comma).

Comunale11 Sesref"="

raldi

ZC I9

Aw.


