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L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:00, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori 

consiglieri: 

 NOME E COGNOME  PRES. ASS.  NOME E COGNOME  PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     

2. STEFANO DRADI Sì == 8. CLAUDIA CORSINI Sì == 

3. EVI GIANNEI Sì == 9. MICHELA MORGANTI Sì == 

4. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 10. FILIPPO GENNARI Sì == 

5. CORRADO MONTANARI Sì == 11. MATTEO STACCOLI Sì == 

6. MATTEO GOBBI Sì == 12. MARZIA GHIGI Sì == 

7. CORRADO BERNABEI Sì == 13. DANIELE ARDUINI Sì == 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di Assessore esterno, senza diritto di voto, STEFANIA GOSTOLI. 

 

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 

97,4°,T.U. 267/00). 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: _____________________________________________. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà atto che sono stati nominati 

scrutatori i signori consiglieri: GHIGI FILIPPO,CORSINI CLAUDIA,MORGANTI MICHELA. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: 

 

[  ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo 

[x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. FRANCESCO BENDINI, 

in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole…….firma ________________ 

il Responsabile di Ragioneria, Dott. FRANCESCO BENDINI, in ordine alla regolarità contabile 

[ x ] ha espresso parere favorevole………………………..…………firma ________________ 

[  ] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o      

     diminuzione di entrata………………………………………...…firma ________________ 
 

  



 

 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  
 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge 

di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 704 della legge 147/2013, con il quale viene espressamente abrogato 

l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 

214, con la quale veniva istituita la TARES; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ………assunta in data odierna 

con la quale viene approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti;  

 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

 
o che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

o che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e 

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i 

costi operativi di gestione e i costi comuni, nonché i costi d’uso del capitale. 

o che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della 

tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 

gestione del servizio, nonché alla suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 

 

VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello 

specifico il 

piano finanziario che espressamente cita: 

“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano 

finanziario degli investimenti; c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di 

copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 



 

 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio 

ai quali deve essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con 

riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. …”; 

 
RIMARCATO che la finalità di coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene perseguita nel rispetto 

del principio comunitario “chi inquina paga”; 

 

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano 

finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, Hera 

SpA; 

 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come integrato con 

i costi operativi direttamente a carico del Comune di Morciano di Romagna, approvato dal 

Consiglio d’Ambito (ATERSIR), con deliberazione n. 2/2014 del 09 aprile 2014 avente ad 

oggetto: “Piani Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani, anno 2014 – consultazione ai sensi 

dell’art. 7 comma 5 lettera c) L.R. 23/2011”; 

 

RILEVATO che la misura dell’inflazione è definita nel Documento di Economia e Finanza 

(DEF), in applicazione all’art. 7 della Convenzione che regola i rapporti tra l’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 
PRESO ATTO che il piano finanziario relativo al Comune di Morciano di Romagna, allegato 

sub. lettera  A) riporta una previsione di costi per un ammontare totale di € 773.626,90 che, 

assoggettato all’IVA nella misura del 10% ammonta ad € 850.989,59 a cui devono essere 

aggiunti i costi inerenti al C.A.R.C. (costi di accertamento, riscossione e contenzioso) 

sostenuti direttamente dall’ente comunale per la gestione del tributo per un totale di € 

141.082,00 (allegato B ) e agevolazioni a carico tariffe per un totale di € 12.750,00 ; 

 
ATTESO che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 158/1999; 

 
RAMMENTATO che per l’elaborazione delle tariffe sono assunti i criteri dettati dal 

richiamato D.P.R. n. 158 che, tra l’altro, dispone: “ La tariffa di riferimento rappresenta 

l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali”; 

 

TENUTO CONTO in particolare che per la determinazione delle tariffe, gli enti locali 

devono individuare il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in 

relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi 

di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 

programmato”; 

 

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le 

opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita 

alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito; 

 



 

 

VERIFICATO che il decreto n. 158/99 fissa il valore di coefficienti, individuati in diversa 

misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un 

ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud); 

 

CONSIDERATO che le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie di utenza, sulla 

base del numero dei componenti del nucleo familiare, indicando la sesta, quale categoria 

residuale per tutti i nuclei con un numero di componenti pari a sei e più; 

 

TENUTO CONTO che, una volta determinato l'importo complessivo dovuto a titolo di parte 

fissa per la macroclasse delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola 

utenza domestica viene determinata secondo specifici algoritmi stabiliti dal decreto sopra 

menzionato, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

 

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i 

nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 

VERIFICATO che i coefficienti Ka sono fissati in un unico valore per ognuna delle sei 

categorie di utenze domestiche; 

 

VERIFICATO che la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti 

indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza e, gli enti locali 

che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, 

possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media 

procapite, applicando i coefficienti Kb indicati al D.P.R. n. 158/99; 

 

CONSIDERATO che la parte variabile pertanto rapportata alla quantità di rifiuti 

indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kilogrammi, determinata 

applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

 

ATTESO che nell’intento di attenuare l’impatto del nuovo tributo per i nuclei familiari con 

un maggior numero di componenti sono stati assunti i coefficienti Kb in misura tale da 

contenere l’incremento tariffario; 

 

RITENUTO, in tal senso, di applicare il coefficiente Kb in misura media per i nuclei 

familiari da 1 a 4 componenti, mentre è applicato in misura  minima per i nuclei familiari con 

5 e 6 componenti; 

 

VERIFICATO che le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla 

scorta della potenzialità di produrre rifiuto che, per i Comuni con una popolazione superiore a 

5.000 abitanti, sono articolate in n. 30 (trenta) categorie; 

 

PRESO ATTO che per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e 

per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 

sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti, connessa alla 

tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune 

nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 del richiamato D.P.R. n. 158/99; 

 

RILEVATO che la misura relativa al predetto coefficiente Kc è stata scelta, all’interno del 

predetto range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, tenendo in considerazione, oltre alla potenziale 

produzione di rifiuti, connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, 

dell’impatto che la tariffa derivante dall’elaborazione, avrà sulla singola utenza; 

 



 

 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati gli 

specifici coefficienti Kd, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, stabiliti 

sempre dal D.P.R. n 158/99 all’interno di un determinato intervallo; 

 

RIMARCATO che la scelta della misura del coefficiente Kd, fondamentale per 

l’elaborazione della quota variabile della tariffa, è stata operata adottando gli stessi criteri 

assunti per l’individuazione del coefficiente Kc, necessario per la determinazione della quota 

fissa, cercando di ridurre al minimo l’impatto per le singole categorie di utenza non domestica, 

anche nella considerazione della sfavorevole congiuntura economica; 

 

RILEVATO che, per le eventuali attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, verranno 

adottati appositi coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti da 

soggetti che svolgono quel particolare servizio; 

 

VISTO l’allegato C che riporta l’importo della quota fissa e della quota variabile relativa alle 

tariffe delle utenze domestiche; 

 

VISTO l’allegato D che riporta la maggiorazione da applicare per la riscossione del tributo 

giornaliero; 

 

VISTO l’allegato E che riporta l’importo della quota fissa e della quota variabile relativa alle 

tariffe delle utenze non domestiche; 

 

EVIDENZIATO che alle tariffe così determinate deve essere aggiunto il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale; 

 

VISTO il regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 30/06/2014; 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 allegato sub 

lettera A) ; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

 

VISTO il parere di regolarità del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000; 

 

VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria agli atti d’ufficio, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/00; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs 165/2001; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 



 

 

- dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 

- l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135; 

- il decreto legge 08 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 

64/2013; 

- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

 

Dopo l’esposizione dell’argomento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. 

Francesco Bendini, chiede la parola il Consigliere Arduini il quale fa un’ampia discussione 

sui costi del servizio e sull’attività svolta da Hera, proponendo un diverso servizio, di tipo 

porta a porta, con dei costi inferiori. . Il Sindaco, in relazione a quanto dichiarato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, fa presente che in merito alla TARI c’è stata una 

diminuzione complessiva della pressione fiscale pari a 65.000 euro, corrispondente 

mediamente ad euro 9,00 pro capite. Il Consigliere Arduini sottolinea di non essere d’accordo 

sulle politiche di Hera. Il Sindaco fa presente di condividere alcuni aspetti esposti dal 

Consigliere e precisa di avere espresso voto contrario al piano di Atersir. Il Consigliere 

Arduini propone un Consiglio tematico sull’argomento. 

 

Dato atto che gli specifici interventi dei Consiglieri e le repliche del Sindaco sono contenuti 

nella registrazione depositata agli atti  della segreteria comunale. 

 

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.9, contrari n.4 ( Gennari, Staccoli, Ghigi, 

Arduini) 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario, sub lettera A, del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2014 ; 

 

3) di approvare le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –TARI- (allegati 

C,D ed E), da applicare nell’anno 2014; 

 

4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ATERSIR per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione 

espressa in forma palese: favorevoli n.12, contrario n.1 (Arduini) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/00. 

 



 

 

Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2014 

 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 

Gestione Rifiuti  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

ANNO 2014 

IMPORTI IVA INCLUSA 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 

strade 171.694,18   171.694,18 

CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 141.082,00   141.082,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi 

quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 74.113,14   74.113,14 

CCD – Costi comuni diversi 4.397,66   4.397,66 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 63.455,60   63.455,60 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani   76.073,84 76.073,84 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani   168.329,33 168.329,33 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale   266.431,45 266.431,45 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto 

dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti   26.494,38 26.494,38 

       

SOMMANO 454.742,58 537.329 992.071,58 

  45,84% 54,16% 100,00% 

    

% COPERTURA 2014   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     992.071,58 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO     12.750,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 460.586,88 544.234,70 1.004.821,58 

 



 

 

 

Allegato B) alla delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/06/2014 

 
C.A.R.C. 

 

PREVISIONE 2014-COSTI ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 

SPESE 

Capitolo Descrizione   Importo  

  (1) Personale      

515 n.1 Istruttore Tecnico Ambiente (10%)  € 3.190,00         

515 n.1 funzionario uff. tecnico (5%)  € 2.609,00            

285 n.1 istruttore contabile uff. ragioneria. (20%)  € 6.920,00            

285 n.1 istruttore direttivo uff. ragioneria (21%)  € 6.735,00            

350 n.1 istruttore contabile uff. tributi( 70%)  € 21.685,00            

155 n.1 addetta segreteria gen (10%) € 3.094,00 

  PERSONALE  € 44.233,00          

      

              Vari  Cancelleria e stampati  € 3.000,00            

vari Software tares € 4.148,00 

519 software  cartografia  € 3.050,00            

393/3 Giornate di studio € 3.146,00 

270 Postalizzazione rendicontazione e aggiorn banca dati  € 11.000,00            

vari Spese per spazi uffici  € 2.000,00            

 TRASF. MIUR -€ 8.856,00 

  

FONDO RISCHI CREDITI E CRED INESIGIBILI  

( circa 8% del ruolo e media degli ultimi 4 anni )  € 79.361,00            

  TOTALE CARC  € 141.082,00       

 

AGEVOLAZIONI DI CUI AL C. 19 DELL’ART. 14 DL 201/2011 A CARICO BILANCIO 

 Descrizione   Importo  

   

 Agevolazioni ISEE  € 22.000,00 

 TOTALE  A CARICO BILANCIO  € 22.000,00            

AGEVOLAZIONI DI CUI AI COMMI DAL 15 AL 18 DELL’ART. 14 DEL D.L. 201/2011 

 Descrizione Importo 

 Rimborso centro Ambiente €  7.500,00 

 Rimborso avvio al recupero €  9.779,00 

 Riduzione per uso stagionale  e case a disposizione €  9.610,00 

 

Riduzione per attività per produzione contestuale rifiuti 

speciali e assimilati €  7.861,00 

 TOTALE RIDUZIONI € 34.750,00 

 Diff. Agevolazioni  - € 12.750,00 

 



 

 

 

Allegato C) alla delibera di Consiglio Comunale n.29  del 30/06/2014 

Tariffe Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 
 

Quota variabile 

(€/anno) 
 

1 componente 0,46 64,21 

2 componenti 0,55 128,41 

3 componenti 0,61 164,53 

4 componenti 0,66 208,67 

5 componenti 0,71 232,74 

6 o più componenti 0,75 272,87 

 



 

 

 

Allegato D) alla delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/06/2014 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato E) alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2014 

Tariffe Utenze non domestiche 

 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,75 0,41 

2 Cinematografi e teatri 0,56 0,32 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

1,13 0,62 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,65 0,91 

5 Stabilimenti balneari 0,96 0,53 

6 Esposizioni, autosaloni 0,96 0,53 

7 Alberghi con ristorante 3,08 1,70 

8 Alberghi senza ristorante 2,03 1,12 

9 Case di cura e riposo 2,35 1,29 

10 Ospedale 2,42 1,33 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,86 1,57 

12 Banche ed istituti di credito 1,15 0,64 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

2,65 1,46 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,38 1,87 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,56 0,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,34 1,84 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

2,78 1,53 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

1,94 1,07 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,65 1,46 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,73 0,95 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,05 1,13 

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

birrerie 

10,47 5,77 

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,11 5,03 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,44 4,10 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

5,19 2,87 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,90 2,71 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,47 7,43 

28 Ipermercati di generi misti 5,15 2,84 

29 Banchi di mercato genere alimentari 9,79 3,63 

30 Discoteche, night club 3,59 1,98 



 

 

 

                                                             

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLAUDIO BATTAZZA  F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

Morciano di Romagna, li 01/072014                 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 F.to PERLA TONONI 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n. 267/2000); 

 

• è divenuta esecutiva: 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.  4, del  T.U. 267/2000); 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

 

Morciano di Romagna, li _________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

  

  

  

 

 


