
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 27.11.2013                                                                                                                            n° 35 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES – ESERCIZIO 2013.

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:05, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.11.2013, prot. n. 
40008, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO, CLEMENTE 
MATTEO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO,ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Oggetto: Approvazione tariffe TARES – esercizio 2013

Si da atto che è effettuata un unica relazione da parte dell'Assessore al Bilancio  Rinaldi Pasquale, in ordine 
all'argomento di cui all'oggetto ed agli analoghi successi punti all'ordine del giorno e cioè:
7. “Determinazione aliquote IMU 2013”;
8.  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  per  l'esercizio  2013  –  Aggiornamento  e 

approvazione” ;
9.  “Esame ed approvazione del Bilancio  di Previsione 2013, del Bilancio  Pluriennale  2013 – 2015 e della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015”.

L’Assessore al Bilancio relaziona sulla proposta del Dirigente del 3° Settore, come dal resoconto del  
dibattito consiliare agli atti.
Seguono  gli  interventi  dei  consiglieri  Conoscitore  A.  che  preannuncia  il  voto  contrario,  dei  consiglieri 
Ognissanti M. e Prencipe A. dichiarano il voto favorevole, mentre il consigliere Titta C..si astiene.

Prima di  passare alla votazione sull'accapo,  l'Assessore presenta gli  emendamenti  al  testo della delibera 
come precedentemente ricordato e  chiede di inserire le pagine 2,3,4,6 e 20  al testo della delibera agli atti. 

L'emendamento è approvato con 22 Si, 3 No, espressi per appello nominale dai 25 componenti votanti su 26  
componenti  presenti,  astenuti  1  (  Titta  C.),  dei  31  consiglieri  assegnati  al  Comune  compreso  il  Sindaco 
accertati e proclamati dal Presidente.

Risultano assenti al momento della votazione i consiglieri : Candido A, Correale A., La Torre G.,Pecorella 
S.,Scarano D..

Al termine;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso  che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  27  novembre  2013  è  stato  approvato  il  
Regolamento  che  istituisce  e  disciplina,  ai  sensi  dell’articolo  14  del  D.L.  n.  201  del  6  dicembre  2011, 
convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui  
servizi (denominato TARES);

Tenuto conto che questa nuova forma impositiva può sostituire, con decorrenza 1° gennaio 2013, la Tassa di 
smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993 (TARSU), così come disciplinato 
dall’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013;

Tenuto conto, altresì, che il Governo ha preannunciato che dal 2014 la TARES sarà comunque inglobata in un 
nuovo tributo, denominato “service tax”;

Pag. 1 di 21



Considerato che, nelle more di una definitiva normazione, già con Delibere di Consiglio n. 9 dell’11 febbraio  
2013, n. 10 del 9 maggio 2013 e n. 27 del 22 ottobre 2013 il carico tributario a titolo di acconto per il tributo sui  
rifiuti  a valere sull’esercizio 2013 è stato stabilito  nella misura complessiva pari alla  TARSU 2012 e che,  
pertanto, l’ultima rata dovrà essere quantificata a conguaglio rispetto alle tariffe TARES deliberate con il 
presente provvedimento e quanto già precedentemente versato;

Dato atto che,  in  deroga all’art.  42,  comma 2,  lett.  f),  del  D.lgs.  n.  267/2000,  l’approvazione delle  tariffe 
TARES è di  competenza del  Consiglio  Comunale,  così  come rilevato dall’art.  14,  comma 23, del D.L.  n.  
201/2011;

Visto il Piano Finanziario predisposto dall’ASE S.p.A. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, e 
trasmesso con nota prot. n. 24755 del 16 luglio 2013, sulla base del quale sono state determinate le tariffe che  
si intendono approvare con il  presente provvedimento, in uno con l’approvazione del Piano Finanziario 
stesso (Allegato n. 1), e ciò ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

Atteso  che,  sulla  base  del  Piano  Finanziario  predisposto  dall’ASE S.p.A.  sulla  scorta  dei  bilanci  2012 e 
previsionale 2013, rispetto al corrispettivo di servizio approvato dall’Assemblea,  pari ad € 8.700.000,00, i  
costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento  da 
considerare  ai  fini  della  determinazione  del  tributo  comunale  sui  rifiuti,  così  come stabilito  dall’art.  14,  
comma 1, del D.L. n. 201/2011,convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, sono pari ad € 8.255.000,00;

Richiamati l’art. 14, commi 8 e 9, del già citato D.L. n. 201/2011, e l’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, 
convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013, secondo cui il tributo può essere corrisposto in  
base a tariffa commisurata ad anno solare e che la tariffa, a sua volta, può essere determinata in base alle  
quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in  relazione agli  usi  e  alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri fissati con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Tenuto conto che, in base all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è articolata in fasce di utenza 
domestica e utenza non domestica;

Richiamato, pertanto, l’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, in particolare il  comma 2, secondo cui  “L'ente locale  
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo  
criteri  razionali,  assicurando  l'agevolazione  per  l'utenza  domestica  di  cui  all'articolo  49,  comma  10,  del  decreto  
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Considerato  che  nell’individuazione  di  un  criterio  oggettivo  per  la  distribuzione  più  equa  del  carico 
tributario,  attesa  la diversa  natura  del  tributo,  ovvero  tendente  il  più  possibile  al  rispetto  del  principio 
comunitario in base al quale “chi inquina paga”, come sancito sin dal 1972 dall’OCSE (Raccomandazione del 
26 maggio 1972, n, 128) e confermato dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, il valore della tariffa è stato  
determinato tenendo conto:

a. della distribuzione del carico tributario TARSU 2012, secondo cui il 72,98% del gettito era a carico 
delle utenze domestiche e la restante quota del 27,02% a carico delle utenze non domestiche;

b. della produzione annuale media dei rifiuti, distinta per categorie;
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c. della seguente modalità, che, in termini di valore, più si avvicina alla ripartizione della distribuzione 
del  carico  tributario  tra  utenze  domestiche  e  non domestiche,  in  attuazione  delle  tabelle  di  cui  
all’allegato al D.P.R. n. 158/1999, ovvero:

1. UTENZE DOMESTICHE:

1.1 coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:

Numero Componenti del nu
cleo familiare

Ka: Coefficiente Adattamento per superficie e numero componen
ti del nucleo familiare

1 0,81
2 0,94
3 1,02
4 1,09
5 1,10

6 o più 1,06
Non residenti (n. conv. 3) 1,02

1.2 coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:

Numero Componenti del nu
cleo familiare

Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero com
ponenti del nucleo familiare 

1 1 

2 1,8 

3 2,3 

4 2,6 

5 2,9 

6 o più 3,4 

Non residenti (n. conv. 3) 2,3 

2. UTENZE NON DOMESTICHE:

2.1 coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:

Categorie di attività
Kc: Coeff. Potenz. Produz.

SUD 
1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,63 
2 Cinematografi, teatri, spettacoli viaggianti 0,47 
3 Autorimesse, parcheggi a pagamento, magazzini senza vendita diretta 0,44 
4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre 0,74 
5 Stabilimenti balneari 0,41 
6 Autosaloni, esposizioni 0,57 
7 Alberghi con ristorante 1,41 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme, garitte 1,09 
10 Ospedali 1,43 
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11
Agenzie, studi professionali, uffici, studi televisivi e radiofonici, stazioni, am
bulatori, laboratori di analisi

1,17 

12 Banche e istituti di credito 0,79 
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,13 
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,5 
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,91 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,5 

18
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali)

1,04 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 1,38 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 
21 Attività artigianali e agricole di produzione beni specifici 0,92 
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,40
23 Birrerie, hamburgerie, mense 2,55
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,44 
26 Plurilicenze alimentari e miste 2,45 
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,42
28 Ipermercati di generi misti 2,73 
29 Banchi di mercato generi alimentari 8,24 
30 Discoteche, night club 1,91 

2.2 intervalli di produzione Kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze non domestiche:

Categorie di attività
Kd: Coeff. Produz. Kg/m2

SUD
1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 5,5
2 Cinematografi, teatri, spettacoli viaggianti 4,12
3 Autorimesse, parcheggi a pagamento, magazzini senza vendita diretta 3,9
4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre 6,55
5 Stabilimenti balneari 3,66
6 Autosaloni, esposizioni 5,04
7 Alberghi con ristorante 12,45
8 Alberghi senza ristorante 9,5
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme, garitte 9,62
10 Ospedali 12,6

11
Agenzie, studi professionali, uffici, studi televisivi e radiofonici, stazioni, am
bulatori, laboratori di analisi

10,3

12 Banche e istituti di credito 6,93
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 9,9
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 13,22
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 8
16 Banchi di mercato beni durevoli 14,69
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 13,21

18
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali)

9,11
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19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 12,1
20 Attività industriali con capannoni di produzione 8,25
21 Attività artigianali e agricole di produzione beni specifici 8,11
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 29,93
23 Birrerie, hamburgerie, mense 22,40
24 Bar, caffè, pasticceria 22,50
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 21,5
26 Plurilicenze alimentari e miste 21,55
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 38,93
28 Ipermercati di generi misti 23,98
29 Banchi di mercato generi alimentari 72,55
30 Discoteche, night club 16,8

Atteso  che con l’applicazione  di  tale  criterio,  basato  sui  dati  delle  produzioni  annuali  medie  dei  rifiuti  
distinte  per  categoria,  che  tiene  anche  conto  della  particolare  e  attuale  condizione  di  crisi  economica 
nazionale, si garantisce una ripartizione del carico tributario nella misura del 78,31% sulle utenze domestiche 
e  del  21,69%  sulle  utenze  non domestiche,  agevolando  le  utenze  domestiche  con un minor  numero  di  
componenti e,  nel contempo, garantendo la progressività del tributo, così  come sancito dall’art.  53 della  
Costituzione italiana;

Tenuto conto che ogni riduzione della tariffa a favore di una determinata categoria si compensa con una  
corrispondente maggiorazione sulle restanti categorie, e ciò per effetto dell’obbligatorietà della copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Di dare atto che per la determinazione delle tariffe TARES 2013 si tiene conto delle esclusioni e riduzioni 
massime per le categorie evidenziate negli articoli 8, 9, 10 e 14, comma 4, del Regolamento, e, in particolare, 
si confermano le percentuali massime stabilite al comma 4 dell’art. 10;

Di confermare che per la tariffa del tributo giornaliero, si  applica la maggiorazione del 100%, così come 
stabilito dall’art. 21 del Regolamento TARES, in conformità all’art. 14, commi 24 e 25, del D.L. n. 201/2011;

Di confermare le percentuali  di  riduzioni stabilite  con gli  articoli  dal  23 al 26 del Regolamento TARES,  
compresa la riduzione del 30% di cui all’art. 25, comma 3;

Di confermare, per l’anno 2013, le agevolazioni di cui all’art. 27, comma 1, lett. a) e lett. b) del Regolamento 
TARES, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.L. n. 102/2013;

Tenuto  conto  che,  in  base  all’art.  10,  comma  2,  lett.  c)  e  lett.  f),  del  D.L.  n.  35/2013,  convertito,  con  
modificazioni, in L. n. 64/2013, per il 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili di 0,30 euro per metro  
quadrato è riservato allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo e che  
non è possibile alcun incremento da parte del Comune;

Considerato  che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  è 
prorogato al 30 novembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, così come modificato  
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prima dall’art. 10, comma 4 quater, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013,  
e, successivamente, dall’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

Di dare atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARES per il 2013 (Allegato n. 2),  
determinate sulla base del Piano Finanziario e in conformità con quanto previsto dall’art.  14 del D.L. n.  
201/2011,  convertito,  con modificazioni,  in  L.  n.  214/2011,  dall’art.10 del  D.L.  n.  35/2013,  convertito,  con 
modificazioni,  in  L.  n.  64/2013,  e  dall’art.  5  del  D.L.  n.  102/2013,  convertito,  con modificazioni,  in  L.  n.  
124/2013;

Di dare atto, altresì, che per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sono  
stati utilizzati i parametri di cui all’allegato al D.P.R. n. 158/1999 nei valori riportati nei punti precedenti  
della presente deliberazione;

Visto il D.P.R. n.158/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;

Visto l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013;

Vista la Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013;

Visto il D.M. del 14 maggio 2013, di approvazione delle modalità di pagamento della TARES;

Visto l’art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013;

Vista la Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, del 9  
settembre 2013;

Viste le Delibere di Consiglio n. 9/2013, n. 10/2013 e n. 27/2013;

Visto il Regolamento TARES approvato con Delibera di Consiglio n. 34 del 27 novembre 2013;

Acquisito  il  parere  favorevole di  regolarità  tecnica  e  contabile  sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, in data 22 novembre 2013; 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 13 novembre 2013; 

Visto lo Statuto Comunale;
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Con voti 22 Si, 3 No, espressi per alzata di mano dai 25 componenti votanti su 26 componenti presenti, 
astenuti 1 ( Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco accertati e proclamati dal  
Presidente.

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario di cui all’Allegato n. 1;
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013, di cui all’Allegato n.  

2, definite sulla base convenzionale di 100 mq. e sul 4% della quota provinciale;
4. di dare atto che all’importo della TARES, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il  

tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
5. di dare atto che le tariffe TARES, così come deliberate, decorrono dal 1° gennaio 2013 e che, pertanto,  

l’ultima rata, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2013, è a saldo e conguaglio, tenuto conto dei versa
menti già effettuati sulla base delle Delibere di Consiglio n. 9/2013, n. 10/2013 e n. 27/2013;

6. di dare atto che per il pagamento saranno utilizzate le modalità stabilite con il D.M. del 14 maggio 2013;
7. di dare, altresì, atto che in caso di conguaglio a favore del contribuente, tenuto conto dei versamenti già  

effettuati, si provvederà tempestivamente al rimborso di quanto dovuto, senza alcun limite minimo di  
importo;

8. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A., all’ASE S.p.A. e al  
Dirigente del Settore Ambiente, per quanto di propria competenza; 

9. di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti
mento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15 
del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e sarà pubblicata sul sito web istitu 
zionale;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con voti 22 Si, 3 No, espressi per alzata di mano dai 25 componenti votanti su 26 componenti presenti, 
astenuti 1 ( Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco accertati e proclamati dal  
Presidente.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Allegato n. 2)

TARIFFE TARES 2013

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti del 
nucleo familiare

Quota fissa
€/mq. 100/anno

Quota variabile 
€/anno

TARES 
Quota rifiuti *

TARES Quo
ta Stato

TOTALE 
TARES

1  € 110,07  € 70,05  € 187,33  € 30,00  € 217,33 

2  € 127,74  € 126,10  € 263,98  € 30,00  € 293,98 

3  € 138,61  € 161,12  € 311,72  € 30,00  € 341,72 

4  € 148,12  € 182,14  € 343,47  € 30,00  € 373,47 

5  € 149,48  € 203,15  € 366,74  € 30,00  € 396,74 

6 o più  € 144,04  € 238,18  € 397,51  € 30,00  € 427,51 

Non residenti (n. conv. 3)  € 148,12  € 182,14  € 343,47  € 30,00  € 373,47 

* il totale della TARES quota rifiuti comprende il 4% del tributo provinciale.

UTENZENON DOMESTICHE

Categorie di attività
Quota fissa

€/mq. 100/anno
Quota variabile 
€/mq. 100/anno

TARES
Quota rifiuti *

TARES
Quota Stato

TOTALE TA
RES

1
Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(ballo, guida ecc.)

€ 126,19 € 161,58 € 299,28 € 30,00 € 329,28

2
Cinematografi, teatri, spettacoli viag
gianti

€ 94,14 € 121,04 € 223,79 € 30,00 € 253,79

3
Autorimesse, parcheggi a pagamento, 
magazzini senza vendita diretta

€ 88,13 € 114,58 € 210,82 € 30,00 € 240,82

4
Campeggi, distributori carburanti, auto
lavaggi, impianti sportivi, palestre

€ 148,22 € 192,43 € 354,28 € 30,00 € 384,28

5 Stabilimenti balneari € 82,12 € 107,53 € 197,24 € 30,00 € 227,24

6 Autosaloni, esposizioni € 114,17 € 148,07 € 272,73 € 30,00 € 302,73

7 Alberghi con ristorante € 282,42 € 365,77 € 674,12 € 30,00 € 704,12

8 Alberghi senza ristorante € 216,32 € 279,10 € 515,24 € 30,00 € 545,24

9
Carceri, case di cura e di riposo, caser
me, garitte

€ 218,33 € 282,62 € 520,99 € 30,00 € 550,99

10 Ospedali € 286,43 € 370,17 € 682,87 € 30,00 € 712,87

11
Agenzie, studi professionali, uffici, studi 
televisivi e radiofonici, stazioni, ambula
tori, laboratori di analisi

€ 234,35 € 302,60 € 558,43 € 30,00 € 588,43

12 Banche e istituti di credito € 158,24 € 203,59 € 376,31 € 30,00 € 406,31

13
Cartolerie, librerie, negozi di beni dure
voli, calzature, ferramenta

€ 226,34 € 290,85 € 537,88 € 30,00 € 567,88

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai € 300,45 € 388,39 € 716,39 € 30,00 € 746,39

15
Negozi di Antiquariato, cappelli, filate
lia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

€ 182,27 € 235,03 € 434,00 € 30,00 € 464,00

16 Banchi di mercato beni durevoli € 334,50 € 431,57 € 796,72 € 30,00 € 826,72

17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 300,45 € 388,09 € 716,09 € 30,00 € 746,09
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18

Attività artigianali tipo botteghe (elettri
cista, fabbro, falegname, idraulico, fab
bro, elettricista, lavanderie a secco, tinto
rie non industriali)

€ 208,31 € 267,64 € 494,99 € 30,00 € 524,99

19
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gom
mista

€ 276,41 € 355,48 € 657,17 € 30,00 € 687,17

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

€ 188,28 € 242,37 € 447,88 € 30,00 € 477,88

21
Attività artigianali e agricole di produ
zione beni specifici

€ 184,28 € 238,26 € 439,44 € 30,00 € 469,44

22
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, tratto
rie

€ 681,02 € 879,31 € 1.622,74 € 30,00 € 1.652,74

23 Birrerie, hamburgerie, mense € 510,77 € 658,08 € 1.215,60 € 30,00 € 1.245,60

24 Bar, caffè, pasticceria € 512,77 € 661,02 € 1.220,74 € 30,00 € 1.250,74

25
Generi alimentari (macellerie, pane e pa
sta, salumi e formaggi, supermercati)

€ 488,73 € 631,64 € 1.165,19 € 30,00 € 1.195,19

26 Plurilicenze alimentari e miste € 490,74 € 633,11 € 1.168,80 € 30,00 € 1.198,80

27
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, piz
za al taglio

€ 885,33 € 1.143,72 € 2.110,21 € 30,00 € 2.140,21

28 Ipermercati di generi misti € 546,82 € 704,50 € 1.301,38 € 30,00 € 1.331,38

29 Banchi di mercato generi alimentari € 1.650,48 € 2.131,43 € 3.933,18 € 30,00 € 3.963,18

30 Discoteche, night club € 382,57 € 493,56 € 911,18 € 30,00 € 941,18

* il totale della TARES quota rifiuti comprende il 4% del tributo provinciale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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