
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano presenti i Signori:

   BARNI FORTUNATA P MALTAGLIATI FILIPPO P
MALTAGLIATI ALESSANDRA P RONDININI CLARA P
SPONGA ALDO P BORSANI CHRISTIAN DOMENICO P
NOE' ANDREA P PACELLA SONIA A
RONDININI SILVIA P CERIOTTI MATTIA P
HILDEBRAND LISA P BARNI MARIA GIOVANNA A
GHIRINGHELLI MARIO P

PRESENTI…:   11
ASSENTI…..:    2

Partecipano gli Assessori esterni:

   BARENGHI GIOVANNI P
PARMIGIANI LUCA P
BORSANI MILENA P
PUNZI ALFREDO P

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, BARNI FORTUNATA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22  del  22-07-2015

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 22-07-2015 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

  Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2015-



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22   DEL 22.07.2015

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2015

E’ altresì presente la Responsabile dell’Area Finanziaria Sig.ra Anna Visconti;

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e si riporta alla presentazione generale;

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorre dal 1 gennaio 2014 la

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
(TARI);

a decorrere dal 01/01/2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei

rifiuti urbani quindi,  per il Comune di Robecco sul Naviglio viene soppressa la TARES;

con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014 è stato approvato il regolamento

per la tassa sui rifiuti (TARI);

che in data odierna il consiglio comunale ha approvato il Piano Finanziario 2015  contenente

l’analisi dei costi effettivi;

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla

determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo
normalizzato”;

il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve

approvare le tariffe del tributi in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

l’art. 9 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di

determinazione delle tariffe;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo

per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo famigliare e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

Ammontare del Piano Finanziario approvato per l’anno 2015: 802.651,00

Di cui

Costi Fissi = 427.961,00 PARI AL 53,32%
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Costi Variabili=  374.690,00 PARI AL 46,68%

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito,
e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

  T = TF + TV

La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

    TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La
parte variabile TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Kg complessivi previsti nel 2015: 2.465.689
Kg attribuibili alle utenze NON DOMESTICHE = Kg. 463.155,78 pari a 18,78%
Kg attribuibili alle utenze DOMESTICHE calcolati per differenza = Kg.2.002.533,22 pari a 81,22%

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka

(per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del
comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle
tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in
misura fissa in ragione della popolazione e all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto
in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non
domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa)
e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range
compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

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 può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2,3°, 3b,4°, e 4b, del 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.

I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche é stato fatto

secondo i seguenti criteri:
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parte fissa e parte variabile in base alla quantità di rifiuti prodotta come rilevata dal gestore del
servizio per complessivi 2.465.689 kg, è stata ripartita in base ad analisi medie statistiche (in
assenza di dati certi disponibili) in 2.002.533,22 kg. per le utenze domestiche e 463.155,78 kg.
per le utenze non domestiche. Riferito al totale si ha un’incidenza percentuale dell’ 81,22% per le
domestiche e del 18,78% per le non domestiche.
La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista
dall’art. 1, comma 658, L. 147/2013. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1,
D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota,
determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze
in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze
domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.
In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche una percentuale legata
all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuto nell’anno precedente,
eventualmente all’interno di prefissati limiti minimi e massimi.
Al riguardo si rimarca che:

il Metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 non indica la misura massima di tale-

“accredito” che appare espressione di indirizzo politico dell’ente locale senza obbligo di
specifica motivazione sul punto;

la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a-

carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma
660 dell’art. 1;

 il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze-

domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi
variabili di queste ultime.

Per evitare che l’incidenza della Raccolta indifferenziata incida in maniera eccessiva sulla
bipartizione, l’Amministrazione stabilisce che l’effetto del suo incremento sia contenuto entro il
limite minimo di un punto e massimo di dieci punti percentuali.
Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione per l’anno 2015:
% copertura costi per le utenze domestiche 73,22%
% copertura costi per le utenze non domestiche 26,78%.
Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti di
produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99 per Comuni di popolazione superiore a
5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD.

Per le utenze domestiche sono stati applicati i coefficienti: per la parte fissa Ka-

coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo famigliare,
in misura fissa dal metodo normalizzato;  per la parte variabile Kb coefficiente
proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo famigliare, si è
applicato l’indice medio.

Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti: per la parte fissa Kc,-

coefficiente potenziale e per la parte variabile Kd, coefficiente i produzione Kg/mq anno,
in misura diversa rispetto alla varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo
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elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle
diverse categorie.

Per il Kc sono stati applicati i valori massimi di riferimento, salvo per alcune tipologie cui-

è stato applicato il valore medio e per la sottocategoria 29 per la quale è stato utilizzato il
minimo, inoltre si è provveduto ad una riduzione alla metà del valore medio per le
sottocategorie 22,23,24 e 27.

Per il Kd sono stati applicati i valori massimi tranne per le sottocategorie 22,23,24, e 27-

cui il valore massimo è stato ridotto alla metà.

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura
fissata dalla città Metropolitana di Milano;

sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n.

158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi
totali per
utenze
domestich
e

ΣTd = Ctuf +
Ctuv

€
587.701,06

% costi fissi
utenze
domestiche

 
73,22
%

Ctuf - totale
dei costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =

ΣTF x
73,22%

€
313.353,04

% costi
variabili
utenze
domestiche

 
73,22
%

Ctuv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =

ΣTV x
73,22%

€
274.348,02

Costi
totali per
utenze
NON
domestich
e

ΣTn = Ctnf +
Ctnv

€
214.949,94

% costi fissi
utenze non
domestiche

 
26,78
%

Ctnf - totale
dei costi fissi
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =

ΣTF x
26,78%

€
114.607,96

% costi
variabili
utenze non

 
26,78
%

Ctnv - totale
dei costi
variabili

Ctnv =

ΣTV x

€
100.341,98
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domestiche attribuibili
NON utenze
domestiche

26,78%

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA EURO 802.651,00

UTENZE DOMESTICHE

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici
Ka
applicato

Kb
applicato

1 Un componente 0,80 0,80
2 Due componenti 0,94 1,60
3 Tre componenti 1,05 2,00
4 Quattro componenti 1,14 2,60
5 Cinque componenti 1,23 3,20
6 Sei o più componenti 1,30 3,70

Tariffe utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici
Quota
 fissa Ka

Quota
variabile
Kb

1 Un componente 0,767673 45,519358
2 Due componenti 0,902016 91,038717

3 Tre componenti 1,007571
113,79839
6

4 Quattro componenti 1,093935
147,93791
5

5 Cinque componenti 1,180298
182,07743
4

6 Sei o più componenti 1,247469
210,52703
4

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Kc
applicato

Kd
applicato
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01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 5,50
02  Cinematografi e Teatri 0,37 3,50
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,21
05 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
06  Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
07  Alberghi con ristorante 1,64 13,45
08  Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
09 Case di cura e riposo 1,25 10,22
10 Ospedali 1,29 10,55
11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
12  Banche ed Istituti di credito 0,61 5,03
13  Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli 1,20 11,55
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 14,78
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 6,81
16  Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58
17  Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 12,12
18  Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,93 8,48
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,25 11,55
20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 0,65 7,53
21  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,82 8,91
22  Ristoranti, Trattorie, Osterie,Pizzerie,Pub 3,80 39,49
23  Mense, birrerie amburgherie 3,12 31,28
24  Bar, Caffe', Pasticceria 2,56 25,78
25  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,39 22,67
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 21,40
27  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 4,62 46,28
29  Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70
30 Discoteche, night club 1,48 15,68

Tariffe utenze non domestiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Quota
 fissa Kc

Quota
variabile
Kd

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,328238 1,210255
02  Cinematografi e Teatri 0,910089 0,770162
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,475821 1,078227
06  Esposizioni, autosaloni 1,254447 0,928596
07  Alberghi con ristorante 4,033910 2,959625
08  Alberghi senza ristorante 2,656477 1,954013
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11  Uffici, agenzie, studi professionali 3,738746 2,739579
12  Banche ed Istituti di credito 1,500418 1,106834
13  Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli 2,951642 2,541537
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,591164 3,252287
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,770985 1,498516
16  Banchi di mercato beni durevoli 4,378269 3,208278
17  Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,173015 2,666963
18  Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 2,287522 1,865994
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 3,074627 2,541537
20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 1,598806 1,656950
21  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 2,016955 1,960614
22  Ristoranti, Trattorie, Osterie,Pizzerie,Pub 9,346866 8,689637
23  Mense, birrerie amburgherie 7,674269 6,883055
24  Bar, Caffe', Pasticceria 6,296836 5,672799
25  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 5,878687 4,988454
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 5,116179 4,708995

27  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio
11,36382
2 10,183753

29  Banchi di mercato generi alimentari 8,608956 6,315335

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la
potestà di stabilire le tariffe della TARI;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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. In caso di mancata approvazione entro il termine
suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 relativo alla proroga
dell’approvazione del Bilancio;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;
RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS.
N. 267/2000

Il Responsabile dell’area Finanziaria, in esito alla presente proposta di deliberazione, esprime in
merito alla regolarità tecnica e contabile parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Visconti Anna
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri espressi dai responsabili competenti;
Preso atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e ritenuto farle proprie;
Visti i prospetti delle tariffe 2015;
Ritenuto di passare alla votazione:

Presenti e votanti n. 11
favorevoli n.   9 (Barni F., Maltagliati A., Sponga A., Noè A., Rondinini S., Hildebrand
L., Ghiringhelli M., Maltagliati F., Rondinini C.)
Contrari n.  ==
Astenuti n.   2 (Borsani C., CeriottiM.)

.

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della1.
tassa sui rifiuti:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi
totali per
utenze
domestich
e

ΣTd = Ctuf +
Ctuv

€
587.701,06

% costi fissi
utenze
domestiche

 
73,22
%

Ctuf - totale
dei costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =

ΣTF x
73,22%

€
313.353,04

% costi
variabili
utenze
domestiche

 
73,22
%

Ctuv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =

ΣTV x
73,22%

€
274.348,02

Costi
totali per
utenze
NON
domestich
e

ΣTn = Ctnf +
Ctnv

€
214.949,94

% costi fissi
utenze non
domestiche

 
26,78
%

Ctnf - totale
dei costi fissi
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =

ΣTF x
26,78%

€
114.607,96
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% costi
variabili
utenze non
domestiche

 
26,78
%

Ctnv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =

ΣTV x
26,78%

€
100.341,98

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA EURO 802.651,00

di approvare per l’anno 2015 i seguenti coefficienti e  le seguenti tariffe per l’applicazione2.
della tassa sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici
Ka
applicato

Kb
applicato

1 Un componente 0,80 0,80
2 Due componenti 0,94 1,60
3 Tre componenti 1,05 2,00
4 Quattro componenti 1,14 2,60
5 Cinque componenti 1,23 3,20
6 Sei o più componenti 1,30 3,70

Tariffe utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici
Quota
 fissa Ka

Quota
variabile
Kb

1 Un componente 0,767673 45,519358
2 Due componenti 0,902016 91,038717

3 Tre componenti 1,007571
113,79839
6

4 Quattro componenti 1,093935
147,93791
5

5 Cinque componenti 1,180298
182,07743
4

6 Sei o più componenti 1,247469
210,52703
4

UTENZE NON DOMESTICHE
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Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Kc
applicato

Kd
applicato

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 5,50
02  Cinematografi e teatri 0,37 3,50
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
04  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,21
05 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
06  Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
07  Alberghi con ristorante 1,64 13,45
08  Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
09 Case di cura e riposo 1,25 10,22
10 Ospedali 1,29 10,55
11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
12  Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
13  Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli 1,20 11,55
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 14,78
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e etessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 6,81
16  Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58
17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 1,29 12,12
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,93 8,48
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,25 11,55
20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 7,53
21  Attività' artigianali di produzione beni specifici 0,82 8,91
22  Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie,pub 3,80 39,49
23  Mense, birrerie amburgherie 3,12 31,28
24  Bar, caffè, pasticceria 2,56 25,78
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,39 22,67
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 21,40
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,62 46,28
29  Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70
30 Discoteche, night club 1,48 15,68

ariffe utenze non domestiche1
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Quota
 fissa Kc

Quota
variabile
Kd

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,328238 1,210255
02  Cinematografi e teatri 0,910089 0,770162
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,475821 1,078227
06  Esposizioni, autosaloni 1,254447 0,928596
07  Alberghi con ristorante 4,033910 2,959625
08  Alberghi senza ristorante 2,656477 1,954013
11  Uffici, agenzie, studi professionali 3,738746 2,739579
12  Banche ed istituti di credito 1,500418 1,106834
13  Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli 2,951642 2,541537
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,591164 3,252287
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,770985 1,498516
16  Banchi di mercato beni durevoli 4,378269 3,208278
17  Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 3,173015 2,666963
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 2,287522 1,865994
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 3,074627 2,541537
20  Attività industriali con capannoni di produzione 1,598806 1,656950
21  Attività artigianali di produzione beni specifici 2,016955 1,960614
22  Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie,pub 9,346866 8,689637
23  Mense, birrerie amburgherie 7,674269 6,883055
24  Bar, caffè, pasticceria 6,296836 5,672799
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 5,878687 4,988454
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 5,116179 4,708995

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
11,36382
2 10,183753

29  Banchi di mercato generi alimentari 8,608956 6,315335

di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano3.
Finanziario;

di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione4.
ed assumerà. Per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter
procedurale amministrativo;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo5.
le modalità in premessa indicate;
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di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune6.
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;

Quindi con successiva votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stanti le disposizioni legislative specifiche in
materia;

Presenti e votanti: n. 11
Favorevoli n.   9 (Barni F., Maltagliati A., Sponga A., Noè A., Rondinini S., 
Hildebrand L., Ghiringhelli M., Maltagliati F., Rondinini C.)

Contrari n.  ==
Astenuti n.   2 (Borsani C., CeriottiM.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to BARNI FORTUNATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Si   attesta   l ' avvenuta   pubblicazione  del   presente   atto  all ' Albo  Pretorio   comunale   dal

___     29-07-2015    __     al   ___     13-08-2015    __     per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì  29-07-2015
 IL MESSO COMUNALE

F.to _________________________

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267)

Si certifica che la presente deliberazione è:

divenuta immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal giorno
____29-07-2015_____ al giorno ____13-08-2015_____ ai sensi dell’Art.124 D.Lgs. 18.08.2000
n°267;

divenuta esecutiva il giorno ______________  ai sensi del comma 3° dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000
n°267

Robecco Sul Naviglio____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Robecco sul Naviglio, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA
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