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Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
Data Seduta 28/04/2016

TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, il gorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via 
Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede 
comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del 
Consiglio Comunale Sara Balduzzi, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione.
L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Cognome e NomeN. N.Pres. Pres.

PBALDUZZI Sara 1 

PBROGLIA Claudio 2 

PGHELFI Federico 3 

PGUELI Angela 4 

PPATALINO Pietro 5 

PTOMMASINI Francesco 6 

PGHELFI Paolo 7 

PZANIBONI Valeria 8 

PBOVINA Benedetto 9 

PBERGAMINI Annalisa 10 

PGAMBUZZI Alessandro 11 

PTARTARI Mattia 12 

PPALLI Enrico Maria 13 

PRESTA Rosanna 14 

PMANCINI Emanuele 15 

PABBATI Magda 16 

PCUCCOLI Germano 17 

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: ROVERI MARIA PIA, TAMBURELLA GIUSEPPE, 
MARTELLI MARCO, NANNETTI MARIAROSA.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: GAMBUZZI Alessandro, ZANIBONI Valeria, CUCCOLI 
Germano.
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 
 
 L’Assessore Martelli, in merito all’oggetto n. 4 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione 
unitamente al precedente oggetto n. 3. 
 
 Mancini, in merito alla tabella del Piano Economico Finanziario dei Rifiuti, chiede a cosa si riferiscono le 
spese di E. 32.232,00 relative al CARC delle riscossioni. Chiede se sono comprensive delle quote di sanzioni 
riscosse o se riguardano solo costi. Inoltre, sempre in riferimento alla tabella, non è riuscito a rintracciare la 
Legge 127/2007 art. 33 bis indicata sulla stessa e, con particolare riferimento agli 8.000,00 Euro indicati, chiede 
a cosa si riferiscono. 
 
 Martelli comunica che, relativamente ai 32.232,00 Euro, ci si riferisce alle riscossioni quindi alle spese 
comunali.  
 
 In merito alla legge 127/2007 risponde il Dott. Parisi, Direttore dei Servizi Finanziari del Comune di 
Crevalcore. L’entrata indicata da Mancini fa riferimento ad un contributo che viene versato dallo Stato per lo 
smaltimento e la raccolta dei rifiuti nelle scuole che è legato alla totalità della popolazione scolastica. L’introito 
avviene sempre con uno/due anni di ritardo a seguito di rendicontazione e non grava sull’aumento del 4% delle 
tariffe. 
 
 Mancini chiede, inoltre, se a fronte della riduzione delle giornate di raccolta dei rifiuti, si prevede una 
riduzione dei costi per i trasporti. Infine, sempre con riferimento al punto 3, laddove si prevede la trasmissione 
della delibera all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, ha verificato che tale organismo non è più operativo ed ora 
andrà inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.   
 
 Martelli afferma che i chilometri effettuati dai mezzi di trasporto rimangono invariati e si sono 
accorpate le giornate di raccolta per non avere quasi tutti i giorni i mezzi sulla strada. Inoltre si è cambiata la 
giornata di raccolta del sabato nel centro storico in quanto, in caso di recupero, diventava problematico. Inoltre 
si è pensato di effettuare la raccolta il lunedì in quanto sembrava più opportuno e consono alle esigenze dei 
cittadini. Quindi si tratta più di una riorganizzazione del servizio che non di una riduzione dei costi. In merito 
all’Osservatorio, si è trattato di un refuso e si trasmetterà la delibera all’Autorità competente.  
 
 Palli dichiara che molte criticità sono state risolte nell’ambito della raccolta dei rifiuti e alcune sono in 
fase di studio però, come sostiene tutti gli anni, a fronte di cittadini che per senso etico ed ecologico, si 
comportano al meglio raggiungendo livelli di raccolta importanti, non hanno un riscontro a livello economico. Per 
alcuni anni non sono state ritoccate le tariffe ma ora si parla di un aumento del 4%. Non è sicuramente un bel 
segnale per la popolazione, specialmente quando Comuni a noi vicini hanno eseguito una riduzione proprio per 
questo motivo. Inoltre, valutando la nota integrativa al Bilancio 2016-2018, si può notare come in tre anni vi 
sarà un aumento del 15%. Invita, pertanto, l’Amministrazione comunale e la Geovest a trovare tutti i rimedi 
possibili per poter contenere questi costi affinché si continui su questa strada virtuosa, a cui tutti tengono, 
proprio per dare un segnale forte e si possa proseguire per il meglio.  
 
 Martelli afferma che sono venuti al pettine quei nodi che si erano evidenziati quando si è partiti con la 
raccolta porta a porta. Ci sono, infatti, due fattori che si vanno a sommare: la chiusura della discarica della 
Nuova Geovis e l’equiparazione dei prezzi regionali. Infatti, si era partiti da prezzi di conferimento molto bassi e 
questo comporta che finché non si arriverà ad allinearsi alle tariffe massime stabilite da Atersir in accordo con i 
gestori delle discariche, si dovranno adeguare man mano i costi. 
 
 Abbati chiede come mai nel 2017 vi sarà un aumento importante delle tariffe del 7% e se sarà possibile 
aumentare la percentuale di raccolta differenziata che ora si attesta a circa il 73%. 
 
 Cuccoli dà atto all’Assessore Martelli che c’è stato un piccolo miglioramento nella raccolta nel centro 
storico in quanto è aumentata la pulizia rispetto a qualche mese fa. Chiede se si proseguirà con l’informazione ai 
cittadini giacché ha verificato che la differenziata viene fatta poco e male nel centro storico. Chiede se si è 
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cominciato a fare multe ai cittadini. Infine vuol sapere se il nuovo socio di Geovest ha predisposto una 
piattaforma per vendere il vetro in quanto ora viene solamente raccolto ma non si realizzano guadagni.  
 
 Bovina afferma che, da quello che ha recepito, l’aumento di quest’anno è da imputarsi a cause esterne 
alla volontà dell’Ente. Personalmente pensa che prima di introdurre logiche premiali occorra introdurne di 
sanzionatorie poiché pensa che già un premio sia stato introdurre la raccolta differenziata. Detto questo auspica 
che in futuro logiche premiali e tariffe puntuali siano un obiettivo non solo per il Comune di Crevalcore ma anche 
per tutta la Regione e per tutta Italia.  
 
 Martelli, riferendosi all’intervento di Abbati, afferma che l’aumento del 7% delle tariffe per il 2017 è 
riferito ad una previsione in base all’andamento attuale della raccolta poi il prossimo anno verrà adeguato a 
seguito della presentazione da parte di Geovest del Piano economico. Anche arrivando ad una percentuale 
dell’80% di raccolta differenziata il margine tra costi di smaltimento e costi fissi è talmente risicato da non 
generare un beneficio economico sostanzioso, considerando che rimarrà sempre una parte di indifferenziato. In 
merito alle multe, Atersir sta regolamentando l’aspetto sanzionatorio per l’abbandono dei rifiuti. Per quanto 
riguarda il vetro non ha notizie in merito. In merito al compostaggio i vantaggi e i benefici deriveranno dallo 
smaltimento del frascame. Per il miglioramento nel centro storico è convinto che man mano che si andrà avanti i 
cittadini si adegueranno sempre più a gesti che diventeranno di quotidianità.  
 
 Bovina ribadisce che già l’aumento della percentuale di raccolta differenziata deve essere considerato 
un premio in quanto i rifiuti vengono prodotti da tutti noi. Inoltre rileva che oltre a non essere aumentati i costi 
di gestione vi è stato un introito di E. 150.000 dalla vendita di materiale derivante dalla raccolta differenziata.  
 
 Martelli sottolinea che si sta parlando di previsione e stime di quantità di rifiuti e di tariffe. Solamente a 
consuntivo si potrà verificare l’andamento. Pone una domanda: perché la raccolta differenziata deve prevedere 
un premio per i cittadini e non deve essere considerata un sistema di raccolta?  
 
 Palli comunica a Bovina che il differenziale tra la stima dei costi 2016 e il 2017 non è 45.000 Euro, come 
da lui affermato, ma 126.000. 
 
 Cuccoli afferma che, in tutto il mondo, la raccolta differenziata viene premiata. I cittadini possono 
pensare di fare prima a non differenziare i rifiuti, tanto spendono la stessa cifra. A lato pratico bisogna lavorare 
tutti quanti assieme per informare e fare in modo che i cittadini la facciano. 
 
 Martelli afferma che non è vero che si spende la stessa cifra a non mettere in atto la differenziata, lo 
stanno a dimostrare i 150.000 Euro derivanti dalla vendita del materiale. Anche se ci fossero ancora i raccoglitori 
stradali e la raccolta si attestasse sul 50%, si spenderebbero 13 Euro di più a testa.  
 
 Abbati afferma che i premi sono molto importanti dal punto di vista educativo, al di là che si traduca in 
un vantaggio economico. E’ chiaro che la raccolta differenziata è un valore da qualsiasi punto di vista ma è 
difficile ora sentirsi cittadini tutti e tutti partecipi di certe azioni corali. Considerando che la tassa rifiuti viene 
sentita come un peso come qualsiasi tassa e soprattutto a livello locale è molto sentita, la premialità è da 
leggere come un rinforzo positivo. 
 
 Palli vuole sapere come hanno fatto alcuni Comuni (ad esempio Castel Maggiore) ad abbassare i costi 
della raccolta differenziata?  
 
 Martelli afferma che se i costi di smaltimento fossero rimasti fermi a quelli di quattro o cinque anni fa 
probabilmente le tariffe sarebbero rimaste invariate se non diminuite.  
 
 Broglia lancia una proposta: provare a ritornare indietro quindi tornare alla raccolta indifferenziata, 
senza Geovest, senza la discarica e vedere cosa succede. Fa alcune considerazioni sul servizio: cambiare gestore 
e metterci a gara per il servizio scordandosi però gli sportelli sul territorio, il piano tariffario, gli spazzamenti. E’ 
sicuramente compito del gestore cercare di trovare tutte le soluzioni anche tecnologiche per aumentare i ricavi, 
il recupero e contenere i costi ma è l’unica società, forse, in Italia che sperimenta in undici Comuni le diverse 
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sensibilità nelle modalità del porta a porta, del servizio cercando di farle aderire al singolo territorio. La 
gratificazione dei cittadini dovrebbe essere già nel sapere che ci si trova in un Comune dove la percentuale di 
raccolta è alta, dove generalmente si rispettano le regole e dove si cerca di fare una politica per il bene del 
cittadino. Spiega le motivazioni per le quali altri Comuni hanno fatto scelte diverse, non confrontabili con territori 
diversi in quanto le variabili in gioco sono molteplici. E’ vero che la premialità è importante ma non c’è 
messaggio educativo più sbagliato che premiare una persona che viene vista dagli altri come non degna di quel 
premio. Se si vuole premiare la raccolta differenziata ci vuole la certezza quasi assoluta che il premio vada alle 
persone giuste e con questo meccanismo è impossibile farlo. I cittadini devono capire che questo fa parte della 
convivenza civile che comporta il rispetto delle regole.  
 
 Balduzzi ringrazia il Dott. Parisi e gli uffici per il lavoro svolto in quanto il risultato è sempre ottimo.  
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL’ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: 

WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT 
 
 Quindi 

Il Consiglio Comunale 
 
      Premesso che con propria deliberazione n. 23 del 22/05/2014, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Regolamento che disciplina l’applicazione della componente IUC – TARI – tassa rifiuti  ai sensi di 
quanto previsto dall’art.1 c.639 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014); 
 

 Visto che ai sensi dell’art.1 c.641 e successivi della citata legge n.147/2013, sono stati stabiliti criteri in 
ordine a: 

• possibile commisurazione della tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché alla copertura del 
costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come individuate anche ai fini dei precedenti 
tributi TARSU e TARES;  

• possibilità di stabilire il numero e la scadenza delle rate per la riscossione annuale del tributo; 
 

 Dato atto che con propria deliberazione n. 17 del 28/04/2016, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto dal Gestore Geovest srl; 
 

 Dato atto inoltre che l’art.52 del D.Lgs.n.446/1997 stabilisce che i Regolamenti per la disciplina e le 
delibere per le tariffe/aliquote e detrazioni afferenti le entrate tributarie devono essere adottati con atti assunti 
entro e non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, che per l’anno 2016 è 
stato ulteriormente differito al 30/04/2016 con Decreto Ministeriale 1 marzo 2016;  

 
 Vista la propria deliberazione n.26 del 18/06/2015, esecutiva, con la quale furono fissate le tariffe TARI 

per l’anno 2015; 
 
 Ritenuto di variare per l’anno 2016 dette misure tariffarie, sia per le utenze domestiche che per quelle 

non domestiche, nella misura del quattro per cento in considerazione del principio di copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito al comma 654 
dell’art.1 della legge n.147/2013 di Stabilità 2014; 
 
 Dato atto infine del rispetto di quanto disposto dall’art.1 c.26 terzo periodo della legge n.208/2015 
Stabilità 2016, in materia di sospensione degli aumenti dei tributi locali che non si applica alla Tari - Tassa Rifiuti 
proprio in considerazione del principio di copertura integrale dei costi  sopra richiamato; 
 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 28/04/2016 
 

 4 

 Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti votanti, 
che si conclude con il seguente risultato: 
 

- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Mancini, Abbati, Cuccoli) 
 

Delibera 
 

1. Di variare per l’anno 2016 le tariffe TARI – Tassa rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, nella misura del quattro per cento rispetto a quelle vigenti per il 2015, in considerazione di 
quanto in premessa argomentato e  come riepilogate nel prospetto allegato facente parte integrante del 
presente atto; 

 
2. Di confermare inoltre, per l’anno 2016, le riduzioni previste dagli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento 

TARI nella stessa misura prevista per il 2015 come di seguito elencate ed anche riportate nel prospetto 
tariffario allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione: 

 
- art.13 – Riduzione per compostaggio domestico in favore delle utenze domestiche poste nel 
territorio forese del Comune di Crevalcore riduzione del 10% (non cumulabile con la riduzione di cui 
all’art.14 lettera d); 
  
- art.14 – Riduzioni ai sensi del comma 659 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147: 

  a.  abitazioni  occupate da un nucleo costituito da un unico componente, riduzione del 30%; 
  b. abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e  

discontinuo comunque inferiore a 183 giorni nell’anno solare, riduzione del 30%; 
  c. abitazione posseduta da soggetti italiani che risiedano all’estero (iscritti all’AIRE) già pensionati 

nel paese estero di residenza, a condizione che la stessa non sia locate o data in comodato d’uso, 
riduzione del 66,67% ; 

  d. abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale riduzione del 15%; 
  e. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative/produttive adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque inferiore a sei mesi all’anno, purchè tali condizioni di 
uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, riduzione del 30%; 
f. Aree scoperte operative compresi i magazzini all’aperto, in considerazione della minor attitudine a     
produrre rifiuti si applica una riduzione del 30%; 

 
3. Di stabilire inoltre che il tributo TARI relativo all’anno 2016 sia posto in riscossione in due rate: 

- acconto e/o unica soluzione (pagamento contestuale delle due rate) entro il 16 luglio 2016 
- saldo entro il 17 ottobre 2016 in quanto il 16 è giorno festivo; 

 
4. Di dare mandato all’Ufficio Tributi per le procedure necessarie alla stampa e alla postalizzazione degli 

avvisi bonari di pagamento e delle relative deleghe modello F24, già compilate e predisposte per il 
versamento del tributo annuale (cod.tributo 3944);  

 
5. Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 2014, n.4033 
come modificata dalla legge n.208/2015 Stabilità 2016  art.1 comma 10, entro il termine perentorio del 
14 ottobre 2016. 

Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti 
votanti, che si conclude con il seguente risultato: 

 
- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Mancini, Abbati, Cuccoli) 
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la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
LP/ba/Allegati 



 1 

 
 

COMPONENTE IUC- TARI – TASSA RIFIUTI - ANNO 2016 – 
 

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

 U T E N Z E   D O M E S T I C H E  
 
******************************************************************************************* 
 
CLASSE DESCRIZIONE TARIFFA/MQ. 
CLASSE 01.01 Abitazioni  Euro   2,04034 
CLASSE 01.21 Garage e/o altre pertinenze  Euro   2,04034 
  
 

 
CLASSE Riduzioni utenze domestiche - Artt. 13 e 14  Regolamento TARI % 

riduzione TARIFFA/MQ. 
CLASSE 
01.01.A. 

Abitazioni con unico occupante 30 
Euro 1,42824 

CLASSE 
01.21.A. 

Garage e/o altre pertinenze con unico occupante 30 
  Euro 1,42824 

CLASSE 
01.01.B 

Abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale 15 
Euro 1,73429 

CLASSE 
01.21.B 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni occupate da coltivatori diretti 
o da agricoltori a titolo principale  

15 
Euro 1,73429 

CLASSE 
01.01.BB 

Abitazioni ubicate nel territorio forese del Comune di Crevalcore che 
utilizzano compostaggio domestico (non cumulabile con la riduzione di cui 
all’art.14 lettera d)  

10 
 

Euro 1,83632 
CLASSE 
01.21.BB 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni ubicate nel forese del 
Comune di Crevalcore che utilizzano compostaggio domestico (non 
cumulabile con la riduzione di cui all’art.14 lettera d)   

10 

Euro 1,83632 
CLASSE 
01.01.C 

Abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale 
o ad altro uso limitato e  discontinuo inf. a 183 giorni nell’anno 
solare 

30 

Euro 1,42824 
CLASSE 
01.21.C 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni secondarie tenute a 
disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e 
discontinuo inf. a 183 giorni nell’anno solare 

30 

Euro 1,42824 
CLASSE 
01.01.FF 

Abitazione posseduta da soggetti che risiedono all’estero 
(iscritti all’AIRE) già pensionati nel paese estero di residenza, a condizione 
che la stessa non sia locata o data in comodato d’uso 

66,67 

Euro 0,68005 
CLASSE 
01.21.FF 

Garage e/o altra pertinenza posseduta da soggetti che risiedono 
all’estero (iscritti all’AIRE) già pensionati nel paese estero di residenza,a 
condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d’uso 

66,67 

Euro 0,68005 
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******************************************************************************************* 

U T E N Z E  NON  D O M E S T I C H E 
 

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

CLASSE DESCRIZIONE TARIFFA PER MQ. 
CLASSE 02.01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto. Euro   1,40274 
CLASSE 02.02 Cinematografi e teatri. Euro   1,13175 
CLASSE 02.03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. Euro   1,68959 
CLASSE 02.04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Euro   1,81714 
CLASSE 02.06 Esposizioni, Autosaloni. Euro   1,31635 
CLASSE 02.07 Alberghi con ristorante. Euro   3,44312 
CLASSE 02.08 Alberghi senza ristorante. Euro   2,32727 
CLASSE 02.09 Case di cura e riposo. Euro   2,56643 
CLASSE 02.10 Ospedali. Euro   2,64610 
CLASSE 02.11 Uffici, agenzie, studi professionali. Euro   3,14019 
CLASSE 02.12  Banche e istituti di credito. Euro   2,32727 
CLASSE 02.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,  Euro   2,91709 
CLASSE 02.14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze. Euro   3,73000 
CLASSE 02.15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti,  Euro   1,86499 
CLASSE 02.16 Banchi del mercato beni durevoli. Euro   2,91709 
CLASSE 02.17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbieri, estetiste Euro   3,04462 
CLASSE 02.18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti Euro   2,51858 
CLASSE 02.19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto. Euro   2,91709 
CLASSE 02.20 Attività industriali con capannoni di produzione. Euro   2,32727 
CLASSE 02.21 Attività artigianali di produzione beni specifici. Euro   2,51858 
CLASSE 02.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. Euro 16,74451 
CLASSE 02.23 Mense, birrerie, hamburgherie. Euro 16,74451 
CLASSE 02.24 Bar, caffè, pasticcerie. Euro 10,21775 
CLASSE 02.25 Supermercati, pane e pasta, macellerie,  Euro   5,70664 
CLASSE 02.26 Plurilicenze alimentari e/o miste. Euro   5,38779 
CLASSE 02.27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Euro 16,74451 
CLASSE 02.29 Banchi di mercato generi alimentari. Euro   5,38779 
CLASSE 02.30 Discoteche, night club. Euro   3,95326 
 



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Crevalcore, 23.04.2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIACrevalcore, 23.04.2016

F.to Dott. Pietro PARISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
Data Seduta 28/04/2016

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Sara Balduzzi F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, lì __________________


