
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA:  di I convocazione

Delibera N. 67   del  21/07/2015

Oggetto: MODIFICHE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’ISTITUZIONE  E  LA  DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI EX ART. 1 COMMA 668 LEGGE 147/13” 
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 51/2014.  

L’anno  duemilaquindici addì  ventuno del mese di  Luglio alle ore         20:45 in una sala del 
Castello Visconteo,  previa osservanza delle formalità  prescritte  dalla Legge,  dallo Statuto e dal 
Regolamento,  sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 ARRARA PIERLUIGI   PRESENTE 12 MATARAZZO ADRIANO   PRESENTE
2 ALBINI ACHILLE   PRESENTE 13 PORATI PAOLO   ASSENTE
3 BALZAROTTI STEFANO   PRESENTE 14 PUSTERLA MICHELE   PRESENTE
4 BERTANI VALTER   PRESENTE 15 RANZANI FRANK   PRESENTE
5 BUZZI SERGIO   PRESENTE 16 SFONDRINI ANDREA   PRESENTE
6 CAPELLO NICOLA   PRESENTE 17 TEMPORITI MARIA GRAZIA   PRESENTE
7 CERETTI ARCANGELO   PRESENTE
8 FINIGUERRA DOMENICO   ASSENTE
9 GIOIOSANO LUCA   PRESENTE
10 GORNATI ALBERTO   PRESENTE
11 LOVOTTI BARBARA   PRESENTE

Totale Presenti: 15
Assenti: 2  .

Partecipa  alla  seduta  e  ne  cura  la  verbalizzazione  IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.ssa 
GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA   

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MATARAZZO ADRIANO    nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.

Dopo l’appello iniziale risulta entrato in aula il consigliere sig. Porati e uscito il consigliere sig. 
Bertani.
Durante l’esame dell’argomento in oggetto si allontana dall’aula il consigliere sig. Ceretti: risultano 
ora presenti n. 14 (quattordici) consiglieri.
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Relaziona sull’argomento  Sig.Mauro Squeo Assessore con delega alle politiche fiscali.

Al successivo dibattito intervengono i consiglieri sigg.ri Ranzani e Albini.

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto  
verbale, previa approvazione da parte del Consiglio comunale.

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 
147/13” adottato con deliberazione n. 51 del 28/07/2014;

Vista  la Nota MEF  38997/2014 e Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 con la quale, il Ministero è intervenuto in 
materia di detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali a seguito di dubbi  sull’applicazione della normativa 
rilevati , sia da parte dei Comuni che delle Associazioni di categoria delle imprese; 

Richiamata la disciplina di riferimento contenuta nei commi da 649 a 682 della legge 147/2013 che individua le 
seguenti casistiche: 

a) detassazione delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili 
(comma 649, primo periodo);

b) riduzione per avvio a riciclo a spese del produttore dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (comma 649, 
secondo periodo);

c) detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili (comma 649, terzo periodo);

d) riduzione per zone di produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati (comma 682).

Richiamata,  altresì, la Nota IFEL  - Fondazione ANCI del 24 aprile 2015 di approfondimento  sulla disciplina TARI 
dei rifiuti speciali,;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra che si rende necessario procedere alla modifica degli articoli del suindicato 
regolamento che disciplinano l’applicazione della Tariffa Corrispettiva  ai rifiuti speciali assimilabili, le riduzioni che 
devono essere previste in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, il non assoggettamento alla tariffa dei magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive con riferimento a quelle zone di 
produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili e la conseguente tassabilità dei magazzini nel caso di 
produzione di rifiuti speciali assimilabili;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dei seguenti articoli con le seguenti modalità:

 L’art. 11: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIDUZIONI DI 
SUPERFICI

È sostituito con il seguente:

ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tariffa non si tiene conto di 
quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli  
urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi 
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
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2. Nell’ipotesi  in  cui  vi  siano  obiettive difficoltà  nel  delimitare  le  superfici  ove  si  formano rifiuti  speciali  non 
assimilabili, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, l’individuazione delle 
stesse  è  effettuata  in  maniera  forfettaria  applicando  all’intera  superficie  su  cui  l’attività  viene  svolta,  con  
esclusione della riduzione forfettaria dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti  
rifiuti  assimilati  agli  urbani,  le  seguenti  percentuali  di  abbattimento  forfettario  della  superficie  distinte  per  
tipologia di attività economiche:

categoria di attività
% di abbattimento 

della superficie

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 45

lavanderie a secco e tintorie non industriali 50

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 35

Elettrauto 45

Caseificio 20

autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in generale, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e 
smalterie

35

officine di carpenteria metallica; tornerie; officine metal meccaniche 35

tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie 50

laboratori fotografici e eliografici 50

produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose 50

lavorazione materie plastiche e vetroresine 50

3. I criteri  di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai soggetti passivi che provvedano ad indicare le superfici 
produttive di rifiuti speciali non assimilabili nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante 
la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni 
vigenti  (a  titolo di  esempio, contratti  di  smaltimento, copie dei  formulari  di  trasporto dei  rifiuti  regolarmente 
firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti  
speciali, la riduzione della superficie di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata  
la relativa dichiarazione. 

4. Al fine del permanere della riduzione della superficie, i soggetti interessati devono annualmente comunicare, entro 
il termine previsto per la denuncia di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili prodotti nell'anno,  
allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa essi possono presentare  
apposita dichiarazione sostituiva di quanto indicato nel periodo precedente. 

4 bis Oltre che alle aree di  produzione dal  cui  utilizzo ne consegue la predetta  produzione di  rifiuto speciale non  
assimilabile  in  via  esclusiva,  la  detassazione  delle  superfici  spetta  anche  ai  magazzini  funzionalmente  ed 
esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. 

Si considerano  funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui 
al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di 
prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati 
anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di 
produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro 
processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili da parte della medesima attività.
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 All’ART 25 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE

Soppresse le parole :” COMPOSTAGGIO DOMESTICO”  presenti prima del comma 1, nonché, l’intero comma 2.

 All’ART. 30 TARIFFA GIORNALIERA: 

Sono aggiunti  i seguenti commi 9 e 10:

9.  Alle utenze mercatali che, approfittando della temporanea assenza dei titolari occupano occasionalmente, in 
sostituzione di questi, lo spazio lasciato libero - c.d. spuntisti -,  si applica una tariffa forfetaria giornaliera da 
definirsi nell’ambito del Piano Finanziario.

10. La tariffa di cui al comma 9 si applica anche alle occupazioni, non superiori a 15 giorni continuativi, di  
ambulanti  non strettamente  riconducibili  agli  espositori  dei  mercati  tradizionali,  di  spuntisti  che  ottengono 
autorizzazione al di fuori degli spazi dei mercati, di venditori di mercati allestiti in occasione di fiere ed eventi  
nonché di giostrai, ivi incluse le attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e dolciumi.

 L’allegato 1 è sostituito con il presente: 

Codice Descrizione

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI

03
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI

05 STABILIMENTI BALNEARI

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

07 ALBERGHI CON RISTORANTE

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE

09 CASE DI CURA E RIPOSO

10 OSPEDALI

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI B

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E

16 BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,B

18 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRA

19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO

20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
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23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA

25 NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

27 ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB SALE GIOCO

31 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI

32 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI

33 CENTRI SPORTIVI(ES. PALESTRE,SCUOLE DI DANZA)

34 UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%

35 RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%

36 BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%

37 FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%

38 SCUOLE

39 SUPERMERCATI DI GENERI MISTI

40 PESCHERIE

41 FIORISTI CON DEPOSITO > 80%

42 PIZZA AL TAGLIO

43 ALLEVAMENTI  ITTICI

RICHIAMATO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il  quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali,  
compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati  successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1 gennaio 
dell'anno di riferimento”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa 
nota la nuova procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e regolamenti;

PRESO ATTO  che  il  D.M. 13 maggio  2015 ha  differito  il  termine  previsto per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2015; 

VISTI gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione e Affari Generali espressi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub.1); 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera  
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (sub. 2);
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del  
presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Preso atto che il consigliere sig. Gornati non partecipa alla votazione: risultano quindi n. 13 (tredici) votanti

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) consiglieri votanti

D E L I B E R A

Per  le  ragioni  di  cui  alla  premessa,  che,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  si  ritiene  qui  
riportata:

a) di procedere alla modifica del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti 
ex art. 1 comma 668 legge 147/13” di cui alla deliberazione n. 51/2014 come segue:

 L’art. 11: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIDUZIONI DI 
SUPERFICI

È sostituito con il seguente:

ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili  alla tariffa non si tiene 
conto  di  quella  parte  delle  stesse  dove  si  formano,  in  via  continuativa  e  prevalente,  rifiuti  speciali  non 
assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non 
assimilabili, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, l’individuazione 
delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, con 
esclusione della riduzione forfettaria dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono 
prodotti rifiuti assimilati agli urbani, le seguenti percentuali di abbattimento forfettario della superficie distinte 
per tipologia di attività economiche:

categoria di attività % di abbattimento 
della superficie

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 45

lavanderie a secco e tintorie non industriali 50

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 35

Elettrauto 45

Caseificio 20

autocarrozzerie,  falegnamerie,  verniciatori  in  generale,  galvanotecnici,  fonderie, 
ceramiche e smalterie

35

officine di carpenteria metallica; tornerie; officine metal meccaniche 35

tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie 50

laboratori fotografici e eliografici 50
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produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose 50

lavorazione materie plastiche e vetroresine 50

3. I criteri   di cui ai commi precedenti  sono applicati  solo ai  soggetti  passivi  che provvedano ad indicare le 
superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione 
comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle 
disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti  
regolarmente  firmati  a  destinazione,  ecc.).  In  caso  di  mancata  indicazione  nella  denuncia  delle  superfici 
produttive di rifiuti speciali, la riduzione della superficie di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a 
quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. 

4. Al fine del permanere della riduzione della superficie, i soggetti interessati devono annualmente comunicare, 
entro il termine previsto per la denuncia di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili prodotti 
nell'anno,  allegando  la  documentazione  comprovante  l'avvenuto  smaltimento/recupero.  In  alternativa  essi  
possono presentare apposita dichiarazione sostituiva di quanto indicato nel periodo precedente. 

5. 4 bis Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale  
non assimilabile in via esclusiva, la detassazione delle superfici spetta anche ai magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. 

6. Si considerano  funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle 
aree di  cui  al  precedente  periodo i  magazzini  esclusivamente impiegati  per  il  deposito o lo stoccaggio di  
materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi   dalla 
detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo 
produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o 
alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva  di rifiuti 
non assimilabili da parte della medesima attività.

 All’ART 25 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE

Soppresse le parole :” COMPOSTAGGIO DOMESTICO”  presenti prima del comma 1, nonché, l’intero comma 2.

 All’ART. 30 TARIFFA GIORNALIERA: 

Sono aggiunti  i seguenti commi 9 e 10:

9.  Alle utenze mercatali che, approfittando della temporanea assenza dei titolari occupano occasionalmente, in 
sostituzione di questi, lo spazio lasciato libero - c.d. spuntisti -,  si applica una tariffa forfetaria giornaliera da 
definirsi nell’ambito del Piano Finanziario.

10. La tariffa di cui al comma 9 si applica anche alle occupazioni, non superiori a 15 giorni continuativi, di  
ambulanti  non strettamente  riconducibili  agli  espositori  dei  mercati  tradizionali,  di  spuntisti  che  ottengono 
autorizzazione al di fuori degli spazi dei mercati, di venditori di mercati allestiti in occasione di fiere ed eventi  
nonché di giostrai, ivi incluse le attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e dolciumi.

 L’allegato 1 è sostituito con il presente: 

Codice Descrizione

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI

05 STABILIMENTI BALNEARI
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06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

07 ALBERGHI CON RISTORANTE

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE

09 CASE DI CURA E RIPOSO

10 OSPEDALI

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI B

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E

16 BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,B

18 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRA

19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO

20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA

25 NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

27 ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB SALE GIOCO

31 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI

32 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI

33 CENTRI SPORTIVI(ES. PALESTRE,SCUOLE DI DANZA)

34 UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%

35 RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%

36 BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%

37 FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%

38 SCUOLE

39 SUPERMERCATI DI GENERI MISTI

40 PESCHERIE
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41 FIORISTI CON DEPOSITO > 80%

42 PIZZA AL TAGLIO

43 ALLEVAMENTI  ITTICI

b) di approvare,  a seguito delle modifiche sopra riportate, il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 
tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/13”.nei termini modificati  di cui all’allegato sub 3.

Con successiva votazione e con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) consiglieri votanti

DICHIARA

stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione finanziaria onde dar immediata efficacia  
al provvedimento, costituendo la stessa adempimento dell’obbligo di invio di cui al disposto dell’art. 52, c.2, del DLgs. 
446/1997  e  dell’art.  13,  commi  13-bis  e  15,  del  DL  201/2011  convertito  dalla  Legge  214/2011  il  presente  
provvedimento immediatamente eseguibile

Dott.GLF/MR

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
          ADRIANO MATARAZZO Dott.ssa MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI
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