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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    ORIGINALE 
 

N. del Reg.  32 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI 

VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI - IUC ) ANNO 

2014   
Data : 29/05/2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi ai Sigg. Consiglieri secondo le 

norme di legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione ordinaria. 
 

Risultano all’appello nominale: 
 

    

CONSIGLIERI PRESENTI: CONSIGLIERI PRESENTI: 

    

FIORINI EUGENIO Sì BOLDRIN ROBERTO Sì 

TROIANI ELEONORA Sì SARTO SABINA Sì 

MASSARI MAURO Sì ORSI SERGIO Si 
DI VIRGILIO FERDINANDO Sì ALUIGI DANIELE Si 

PALAZZINI RENZO Sì PALAZZINI SIMONETTA No 

    
 

Assegnati n.: 

 

 

10 

 

In carica n.: 

 

10 

 

Presenti n.:  

 

9 

 

Assenti n. : 

 

1 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 

Consiglieri: Palazzini Simonetta 
 

 

- Presiede: Eugenio Fiorini nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa: il Segretario Comunale Dr.ssa Mara Minardi 

- Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg srcutatori: Sarto Sabina, Di Virgilio Ferdinando, 

Palazzini Renzo 

 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento regolarmente iscritto all’O.d.G., premettendo che sulla presente Deliberazione, ai sensi 

dell’Art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.  18/08/2000 n. 267, 

 

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente 

parere: 

Servizio Interessato 

Fabio Migani 

  Favorevole              Non necessita 

Il Responsabile di Ragioneria, laddove necessiti, per 

quanto concerne la regolarità contabile, esprime il 

seguente parere: 

Servizio Interessato 

Fabio Migani 

  Favorevole              Non necessita 

La seduta è pubblica.         Segue ... 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI - IUC ) ANNO 2014  . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 

dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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 di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  

cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione 

dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 

medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 



Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 1° 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.»; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 

febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 

febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 

30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 

che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui 

all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

consiliare n. 31, in data 29.05.2014; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in 

data 29.05.2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 

Misura 

riduzione 

tariffaria 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 10% 

Parte fissa 

e variabile 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

10% 

Parte fissa 

e variabile 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

10% 

Parte fissa 

e variabile 

zone in cui non è effettuata la raccolta (distanza > 1000 ML dal contenitore) 60% 

Parte fissa 

e variabile 

Le riduzioni di cui sopra decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta 

 

Considerato che ai sensi dell’art.13 del regolamento TARI, vengono determinate le forme di riduzione per 

raccolta differenziata e/o rifiuti avviati al recupero secondo l’allegato A al presente atto, quale sua parte integrante 

e sostanziale: 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 

applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze 



domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come da allegato B al 

presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale: 

Ritenuto di dover stabilire in base all’art.35 c.2 del regolamento comunale IUC – TARI – le seguenti 

scadenze di versamento per l’anno 2014, n. 2 rate con scadenze: 

- 16 settembre 2014, 

- 17 novembre 2014 
 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 29.05.2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

   Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnico-

contabile della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 2,  del D.lgs. n.267/00; 

 

Con  voti favorevoli n. 9, Contrari  n. =,  Astenuti  n. 2, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 

per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti 

scrutatori  

DELIBERA 

 

1) di determinare ai sensi dell’art.13 del regolamento IUC-TARI, le forme di riduzione per raccolta 

differenziata e/o rifiuti avviati al recupero secondo l’allegato A al presente atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

2) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto contenuto nell’allegato B al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti 

(TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione consiliare n. 28, in data 29.05.2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie 

per la componente TARI: 

 

 

Misura 

riduzione 

tariffaria 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 10% 

Parte fissa 

e variabile 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

10% 

Parte fissa 

e variabile 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

10% 

Parte fissa 

e variabile 

zone in cui non è effettuata la raccolta (distanza > 1000 ML dal contenitore) 60% 

Parte fissa 

e variabile 

Le riduzioni di cui sopra decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta 



4) di stabilire in base all’art.35 c.2 del regolamento comunale IUC – TARI – le seguenti scadenze di 

versamento per l’anno 2014, n. 2 rate con scadenze: 

- 16 settembre 2014, 

- 17 novembre 2014 

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

6) di rendere il presente atto, , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.O.E.L.  n. 

267/00 con successiva separata  votazione il cui risultato proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con 

l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente:  voti favorevoli n. 9 Contrari n. =, Astenuti n. =, espressi 

da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 32 

 DEL 29/05/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI - IUC ) ANNO 2014  . 
 

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

     AREA INTERESSATA                                                         

 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE        Favorevole 

Dott. Eugenio Fiorini             Sfavorevole  _____________ 

 

2. TECNICA          Favorevole 

 Geom. Daniele Livi         Sfavorevole  _____________ 

     

3.  CONTABILE–TRIBUTI     X  Favorevole 

 Fabio Migani                  Sfavorevole  _____________ 

 

  

 

 

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  ECONOMICO FINANZIARIO        

                  Fabio Migani    X  Favorevole 

            Sfavorevole  _____________ 

 



Allegato “A” della Delibera CC n. 32 del 29-05-2014 
 

 

 

COMUNE DI MONTE COLOMBO 

Provincia di Rimini 

 

RIDUZIONE TARIFFARIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI AVVIATI AL 

RECUPERO 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON  CONFERIMENTO ALLE SEA DA 

PARTE  DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

 

 

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile  in maniera 

differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una 

riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata 

nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella: 

  

Tipologia di rifiuto €/Kg 

Vegetali (scarti di giardinaggio)  0,020 

Inerti  0,010 

Accumulatori al piombo (batterie) 0,025 

Farmaci e pile 0,025 

Abiti (indumenti usati) 0,025 

Ingombranti lignei, metallici e vari 0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 

e elettroniche - RAEE non pericolosi 

(elettrodomestici bianchi esclusi 

freddo e clima, IT e consumer 

electronics) 

0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 

e elettroniche - RAEE pericolosi 

(freddo e clima, TV e monitor, 

sorgenti luminose)  

0,070 

Altri rifiuti che non hanno servizi di  

raccolta a territorio 

0,010 

  

1. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della 

tariffa. 

2.  Le agevolazioni indicate nei precedenti commi  saranno calcolate a consuntivo con compensazione 

con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 

incapienza. 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON  CONFERIMENTO ALLE SEA DA 

PARTE  DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 
1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della 

produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 

tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 

tributo del 20%, da applicarsi a consuntivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione 

annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune 

da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di effettuazione del 

recupero dei rifiuti speciali assimilati. 

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione 

proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a 

recupero.  

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani 

e assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.  

4. Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del 

rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 

presentare entro 60 giorni dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di 

rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai 

sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti 

dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti assimilati recuperati, 

debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità 

delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia 

del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione 

equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto 

risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 

provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in 

grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti o la stessa non viene 

dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti assimilati 

prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il 

coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente 

Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle 

tariffe.  

6. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile 

della tariffa. 

FRAZIONE RIFIUTO VALORIZZAZIONE % 

CARTA/CARTONE - VETRO -

PLASTICA - MULTIMATERIALE - 

FERRO 

10% 

LEGNO - ORGANICO -  POTATURE                                   100% 



 

Allegato “B” alla Delibera di CC n. 32 del 29-05-2014 
 

 

COMUNE DI MONTE COLOMBO  

Provincia di Rimini 
 

 
Tipo Utenze: DOMESTICHE 

Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

     

Dettagli 
Nucleo 

Fam. (NF) 

Ka Kb TF/mq TV/NF 

1 0,84 1 0,22 56,55 

2 0,98 1,82 0,25 102,93 

3 1,08 2,05 0,28 115,93 

4 1,16 2,72 0,3 153,82 

5 1,24 3,25 0,32 183,8 

6 o piu 1,3 3,72 0,33 210,38 

Non residenti* 0,98 1,82 0,25 102,93 
 
 

* Per l’anno 2014, nelle more dell’acquisizione dei dati necessari, viene assegnato un numero di componenti pari a 2, 

per tutte le utenze domestiche a disposizione o di non residenti , ai sensi dell’art.14 del regolamento IUC-TARI 

 

 

 

 Tipo Utenze: NON DOMESTICHE 

 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

       

  Dettagli 

N. UTENZE NON DOMESTICHE Kc Kd TF/mq TV/mq Totale/mq  

1 MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1) 0,75 6,29 0,18 0,6 € 0,78 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (cod. 2) 1,19 9,82 0,28 0,94 € 1,22 

3 STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0,44 3,9 0,1 0,37 € 0,47 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0,74 6,55 0,18 0,62 € 0,80 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 5) 1,99 16,39 0,47 1,56 € 2,03 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 6) 1,36 11,23 0,32 1,07 € 1,39 

7 CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 7) 1,49 12,28 0,35 1,17 € 1,52 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 8) 1,69 13,94 0,4 1,33 € 1,73 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 9) 0,87 7,17 0,21 0,68 € 0,89 

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 10) 1,66 13,67 0,39 1,3 € 1,69 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 11) 2,27 18,67 0,54 1,78 € 2,32 

12 ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) (cod. 12) 1,55 12,74 0,37 1,21 € 1,58 

13 CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 13) 1,73 14,21 0,41 1,35 € 1,76 

14 ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 14) 1,36 11,24 0,32 1,07 € 1,39 

15 ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 15) 1,63 13,37 0,39 1,27 € 1,66 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE (cod. 16) 3,84 35,67 0,91 3,4 € 4,31 

17 BAR, CAFFH, PASTICCERIE (cod. 17) 3,64 29,82 0,86 2,84 € 3,70 

18 SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI (cod. 18) 2,23 18,28 0,53 1,74 € 2,27 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 19) 1,5 13 0,36 1,24 € 1,60 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE (cod. 20) 3,06 40,72 0,73 3,88 € 4,61 

21 DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 21) 0,92 8,11 0,22 0,77 € 0,99 

22 MAGAZZINI E DEPOSITI MERCI (cod. M62) 0,89 7,32 0,21 0,7 € 0,91 



 

 
Approvato e sottoscritto: 
 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________ _______________________ 

 (Dr. Eugenio Fiorini) (Dr.ssa Mara Minardi) 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal 13.06.2014 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000); 

 

   IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
    

   ________________________ 
Monte Colombo, lì 13.06.2014   
___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
 che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,   senza 

reclami, dal 13.06.2014 al 28.06.2014 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  a seguito di: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000); 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

_________________________________ 
Monte Colombo, lì                          

 
 

 

 

 

 

 


