
     

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE  N.    19 

 
 
 
 

ADUNANZA ORDINARIA  PUBBLICA DI  PRIMA CONVOCAZIONE 
  
OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASSA SUI RI FIUTI) 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici  addì  ventinove del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00  nella sala 
consiliare comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    APPIANI Angelo  Consigliere comunale   P  
    MUSSINI Luca  Consigliere comunale   P  
    ALBERINI Barbara  Consigliere comunale   P  
    ZECCHINA Pieremilio  Consigliere comunale   P  
    FALEO Nicola  Consigliere comunale   P  
    MINOGLIA Angelo Giuseppe  Consigliere comunale   P  
    FASCIGLIONE Tiziano  Consigliere comunale   P  
    BAROZZI Gianpietro  Consigliere comunale   P  
    ZINETTI Ornella  Consigliere comunale   P  
    GNACCARINI Remo  Consigliere comunale   P  
    ROSSI Ennio  Consigliere comunale   P  
    AMADEI Paolo  Consigliere comunale   P  
    ARRIGONI Anna Maria  Consigliere comunale   P  
    GHISINI Luisa  Consigliere comunale   P  
    ALIPRANDI Igor  Consigliere comunale    G 
    ROCCA Claudio  Consigliere comunale   P  

     

Totale  15   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPEil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto posto all’ordine del giorno 
indicato in oggetto. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



     

Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29/04/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2014 (TASSA S UI 
RIFIUTI) 

 

VISTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, 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: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993 applicata nel 2013 nel Comune di Canneto sull’Oglio; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 15 di questa stessa seduta, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 



     

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 di questa stessa seduta, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2014 di € 440.000,00 

 

Visto l’art. 1 comma 652 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone che: 

“il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (cioè ai criteri di determinazione delle 

tariffe sulla base dei coefficienti del DPR 158/1999) e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, 

sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

“Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti” 

 

Visto l’art. 1 comma 654 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone che: 

“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 2013, 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” 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo 

semplificato sulla base dei seguenti criteri: 

o individuata la quantità di kg prodotta nel 2013; 

o individuato il costo totale del servizio da coprire con la TARI; 

o individuata la superficie tassata totale (suddividendola in utenze domestiche e non 

domestiche); 

o individuato il numero di cittadini residenti sommato a quello stimato di non residenti 

sulla base del seguente criterio: 1 componente per le abitazioni occupate 

occasionalmente di residenti e 2 componenti per le abitazioni occupate 

occasionalmente da non residenti; 

o individuato il numero di famiglie residenti sommato a quello delle utenze occupate 

occasionalmente; 



     

o stabilita la percentuale di ripartizione della produzione di rifiuti nel 68% alle utenze 

domestiche e nel 32% alle utenze non domestiche sulla base del criterio di 

partecipazione al gettito dell’anno 2013; 

o Individuata la produzione media di rifiuti pro-capite per le utenze domestiche; 

o Individuata la superficie media di un’abitazione; 

o Individuata la numerosità media di una famiglia; 

o Individuato il costo medio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

o calcolato il costo al mq; 

o calcolato il costo a persona; 

o Individuati i coefficienti per le utenze domestiche e la stima del gettito TARI da esse 

derivante; 

o Individuato per differenza sul totale da coprire, il gettito TARI in capo alle utenze 

non domestiche; 

o Individuati i coefficienti per le utenze non domestiche e la stima del gettito TARI da 

esse derivante; 

 

Rilevato che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche come indicato nel 

regolamento IUC – TITOLO 4  - DISCIPLINA DELLA TARI  e che la tariffa è stata commisurata 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 

e alla tipologia di attività riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visti : 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 
al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 



     

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 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 non state fornite 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. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 

e del Regolamento comunale IUC- Titolo IV, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegati B e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di quantificare in €. 440.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 



     

3. di fissare l’obiettivo del 74% al fine di concedere alle utenze domestiche una riduzione del 

4% sulla tassa 2015 ai sensi dell’art. 19 del Titolo IV  del Regolamento IUC; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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 (L. 

n. 214/2011). 

 

Allegati: A-B-C. 

**************************************** 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente  deliberazione ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 

 
� favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici in qualità di  

Responsabile del Settore Direzione Generale e Controllo; 
� favorevole di regolarità contabile, espresso dalla rag. Maria Pia Caterina Arienti in qualità 

di Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Dato atto che il verbale di discussione di questo argomento è incluso nella delibera n. 13 di questa 
stessa seduta. 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Amadei, Arrigoni, Ghisini e Rocca) e n. 1 astenuto 
(Faleo) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione. 

 
*** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Amadei, Arrigoni, Ghisini e Rocca) e n. 1 astenuto 
(Faleo) espressi per alzata di mano; 
 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

****** 



     

 

ALLEGATO A 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 – RELAZIONE TE CNICO-ILLUSTRATIVA 
 
L’obiettivo della presente relazione è illustrare come sono state determinate le tariffe della tassa 
rifiuti per l’anno 2014. 
 
Premesso che nel 2013 nel Comune di Canneto sull’Oglio sono stati raccolti e smaltiti i seguenti 
rifiuti: 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 2013 

DAT CONVALIDATI PROV. MANTOVA 

CER DATI ESPRESSI IN KG KG 

200301 RSU 393.340,00 
200303 SPAZZAMENTO 26.160,00 
200307 INGOMBRANTI 105.240,00 
200133 ACC. AUTO 740,00 
200101 182.460,00 
150101 

CARTA E CARTONE 
47.400,00 

200131 FARMACI 500,00 
200138 LEGNO 57.600,00 
200140 METALLO 23.080,00 
200125 OLI VEGETALI 810,00 
200108 ORGANICO 272.800,00 
200133 PILE BATTERIE 459,00 
150102 PLASTICA 115.750,00 
200127 SOST. VARIE 300,00 
200123 4.420,00 
200135 13.490,00 
200121 

RAEE 
44,00 

200110 INDUMENTI 7.695,00 
150107 VETRO 200.720,00 
200201 VERDE 178.380,00 
170904 INERTI 39.330,00 

TOT 1.670.718,00 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.106.648,00 

RACOLTA NON DIFFERENZIATA 524.740,00 
% 68,59 

 
 
Il totale dei rifiuti raccolti e smaltiti espresso in kg è 1.670.718,00 attribuibile al 68 per cento alle 
utenze domestiche e per il 32 per cento alle utenze non domestiche; quindi ci si pone come obiettivo 
quello di coprire il 68% del gettito con la TARI delle utenze domestiche e il 32 % con la TARI delle 
utenze non domestiche. Le percentuali sono state stabilite, come da regolamento, sulla base della 
compartecipazione al gettito TARSU delle utenze domestiche e non domestiche nel 2013. 
 



     

Il Piano dei Costi complessivi del servizio di smaltimento e gestione dei rifiuti solidi urbani e della 
pulizia delle strade previsto per il 2014 è il seguente: 
 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade 8.556,95 € 
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) 47.041,57 € 
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) 70.000,00 € 
AC Altri costi operativi di gestione 3.070,58 € 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 227.141,90 € 
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 
- 

 TOTALE COSTI OPERATIVI 355.811,00 € 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
4.757,00 € 

CGG Costi generali di gestione 64.390,70 € 
CCD Costi comuni diversi 15.041,30 € 
 TOTALE COSTI COMUNI 84.189,00 € 
CK Costi d’uso del capitale 0,00 
 TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE 0,00  
 TOTALE GENERALE 440.000,00 € 
 
Il totale generale pari a 440.000,00 € è da coprire interamente con la tassa. 
 
Dati di partenza per l’elaborazione della tariffa: 
 

Quantità di rifiuti prodotta nel 2013 Kg 1.670.718,00 
Costo del servizio da coprire € 440.000,00 
Superficie totale tassata (54.971 mq per utenze non domestiche + 
284.487 mq per le utenze domestiche + 15.276 per utenze 
domestiche ccupate occasionalmente) 

Mq 354.734 

Popolazione al 31.12.2013 (4544 resid + 161 occupanti occasionali) N 4705 
Famiglie al 31.12.2013 (1779 resid + 107 occupaz occasionali) N 1886 
Produzione media di rifiuti pro-capite 68% di 
1.670.718,00=1.136.088,00/4705 

Kg 242 

Costo medio di raccolta e smaltimento per Kg (440.000,00 
€/1.670.718,00) 

€ 0,2633 

Abitazione media (299763/4705= 64,00 mq per abitante) 
(Popolazione 4705/1886 famiglie = 2,50 abitante medio per 
famiglia) 
64,00 x 2,50=160 mq superficie abitazione media 

Mq 160 

 
Una famiglia media produce 605 kg (242 kg x 2,50 abitante medio per famiglia) di rifiuti in un anno 
e deve coprire un costo di smaltimento annuo pari a 605x0,2633= 159,24 €. 
Considerato che occupi un’abitazione media di 160 mq si arriva ad una tariffa annua per mq pari a 
1,00  € (159,24/160) 
 
TARIFFA A MQ: 1,00 €/mq 
Parametrando il costo a persona e cioè moltiplicando la quantità media di rifiuti prodotta 
annualmente pro-capite pari a kg 242 per il costo medio di raccolta e smaltimento 0,2633 € si 
arriva ad una tariffa media per persona di 63,72 €  arrotondato a 64,00 €. 



     

 
TARIFFA A PERSONA : € 64,00 
 
Partendo da queste tariffe di riferimento è necessario individuare i coefficienti per la 
determinazione del tributo: 
 
classe 1) coefficiente 1 con superficie da 0 mq a 160 mq 
classe 2) coefficiente 1,05 con superficie oltre 161 mq 
 
Le abitazione di non residenti tenute a disposizione distinte in:  

o abitazione di residenti tenute a disposizione – si considera come se fosse residente 
una persona 

o abitazione di non residenti tenute a disposizione – si considera come se fossero 
residenti due persone 

 
UTENZE DOMESTICHE – DEFINIZIONE COEFFICIENTI E TARI FFA 

 

CLASSE  DESCRIZIONE COEFFICIENTE TARIFFA 
BASE 

TARIFFA PER 
PERSONA 

1 
abitazioni di residenti con superficie da 

mq.1 a mq.160 
1 64,00 64,00 

2 
abitazioni di residenti con superficie         

> mq. 160  
1,05 64,00 67,20 

 
UTENZE NON DOMESTICHE – DEFINIZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE 

 
Posto che con i coefficienti e le tariffe individuate per le utenze domestiche il gettito TARI stimato 
è di 300.000,00 €, si desume che, rispetto al gettito necessario di 440.000,00 €, occorre coprire i 
rimanenti 140.000,00 con il gettito TARI dalle utenze non domestiche. Per raggiungere questo 
obiettivo, a fronte di una tariffa al mq di 1,00 €, sono stati individuati, sulla base della stima dei 
rifiuti quali-quantitativi prodotti e del criterio di “chi inquina paga”, i seguenti coefficienti e la 
relativa tariffa al mq:  
N
° 

descrizione coefficien
te 

tariffa 
base 

tariffa 
al mq 

1 uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie 2,4  €   1,00  2,40 
2 alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie) 9,5  €   1,00  9,50 
3 media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, 

pizzerie al taglio) 
5  €   1,00  5,00 

4 bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, 
edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze, 
enoteche) 

2,7  €   1,00  2,70 

5 bar,caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi 5,8  €   1,00  5,80 
6 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie 7,5  €   1,00  7,50 
7 alberghi e pensioni senza ristorante 2,65  €   1,00  2,65 
8 bed & breakfast e agriturismi 2,4  €   1,00  2,40 
9 piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, 

parrucchieri, estetiste e simili) 
3,25  €   1,00  3,25 



     

1
0 

falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, 
carrozzerie 

3,8  €   1,00  3,80 

1
1 

industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali 2,8  €   1,00  2,80 

1
2 

magazzini per ricovero attrezzi e materiale  (contoterzisti, edili e 
simili, cave e movimento terra, depositi di contro terzisti, vivaisti e 
agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, 
magazzini di onoranze funebri, magazzini alimentari 

1,8  €   1,00  1,80 

1
3 

case di cura, case di riposo, ospedali  2,6  €   1,00  2,60 

1
4 

istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, 
sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici  

1,00  €   1,00  1,00 

1
5 

aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di 
civile abitazione ad uso non abitativo 

0,58  €   1,00  0,58 



     

ALLEGATO B – TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
 
TARIFFA A MQ        € 1,00 
TARIFFA BASE                 € 64,00 
 

CLASSE  DESCRIZIONE COEFFICIENTE TARIFFA 
BASE 

TARIFFA PER 
PERSONA 

1 
abitazioni di residenti con superficie da 

mq.1 a mq.160 
1 64,00 64,00 

2 
abitazioni di residenti con superficie         

> mq. 160  
1,05 64,00 67,20 

 



     

ALLEGATO C – TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
TARIFFA BASE       1,00 €/MQ 
 
 
N
° 

descrizione coefficien
te 

tariffa 
base 

tariffa 
al mq 

1 uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie 2,4  €   1,00  2,40 
2 alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie) 9,5  €   1,00  9,50 
3 media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, 

pizzerie al taglio) 
5  €   1,00  5,00 

4 bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, 
edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze, 
enoteche) 

2,7  €   1,00  2,70 

5 bar,caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi 5,8  €   1,00  5,80 
6 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie 7,5  €   1,00  7,50 
7 alberghi e pensioni senza ristorante 2,65  €   1,00  2,65 
8 bed & breakfast e agriturismi 2,4  €   1,00  2,40 
9 piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, 

parrucchieri, estetiste e simili) 
3,25  €   1,00  3,25 

1
0 

falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, 
carrozzerie 

3,8  €   1,00  3,80 

1
1 

industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali 2,8  €   1,00  2,80 

1
2 

magazzini per ricovero attrezzi e materiale  (contoterzisti, edili e 
simili, cave e movimento terra, depositi di contro terzisti, vivaisti e 
agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, 
magazzini di onoranze funebri, magazzini alimentari 

1,8  €   1,00  1,80 

1
3 

case di cura, case di riposo, ospedali  2,6  €   1,00  2,60 

1
4 

istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, 
sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici  

1,00  €   1,00  1,00 

1
5 

aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di 
civile abitazione ad uso non abitativo 

0,58  €   1,00  0,58 

 
 



     

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to CERVI Pierino 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  E DICHIARAZIONE DI IMMEDI ATA ESEGUIBILITA’ 
 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data   9/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
Ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di 
inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 19/05/2014. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 

  
 

PARERI 
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
FAVOREVOLE 

di Regolarità TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to CAPODICI dott. Giuseppe 

FAVOREVOLE 
di Regolarità CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARIENTI Maria Pia Caterina 

 

  
 
Per  copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

BARCELLARI Nicla 
===================================================================== 

 


