
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 26 L’anno DuemilaSEDICI  il giorno   VENTISEI     

Del  26.4.2016 del mese di        APRILE                   alle ore  20.30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2016.  

 
 

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – MAURO SMERALDI 

      SINDACO 
X  10 –Giorgia Cristoni X   

2 – Chiara Smeraldi X  11 – Mauro Minozzi  X   

3 – Enzo Cavani X  12 – Giancarlo Gasparini X   

4 - Stefania Montaguti X  13 – Niccolo’ Pesci X   

5 – Azzani Luca X  14 –Federico Clò X   

6 – Marco Sirotti  X 15 –  Antonia Zagnoni  X   

7 – Claudia Grandi  X 16 – Enrico Bazzani X   

8 – Gianfranco Uguzzoni X  17 – Nadia Piseddu X   

9 – Roberta Amidei X      

   Totale Presenti n.   15 Totale Assenti n. 2  

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

SIMONE PELLONI X  ERIO RICCHI X   

FRANCESCO RUBBIANI  X  KATHRINE CIARDULLO X   

MONICA MAISANI X      

 Assume la Presidenza la D.ssa NADIA PISEDDU 

 nella sua qualità di .........VICE PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  //////////// 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. GIOVANNI SAPIENZA 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
- tariffe
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016.  

 
SONO  PRESENTI IN SALA IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI DR. STEFANO CHINI E IL FUNZIONARIO 
DEL SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO DR. DAMIANO DRUSIANI APPOSITAMENTE INVITATI PER ILLUSTRARE 
E SUPPORTARE IL CONSIGLIO PER GLI ASPETTI TECNICI 
 
Il presente argomento è stato trattato congiuntamente alla deliberazione n. 24 ad oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”, e gli interventi 
sono stati indicati in tale delibera alla quale si rimanda. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 in pari data e avente ad oggetto 

l’approvazione del regolamento (IUC);  
DATO ATTO che: 

- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per 
la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

EVIDENZIATO che il PEF 2016 è stato approvato: 
• dal  Consiglio Locale di Modena con la deliberazione n. 2 del 13 aprile 2016 avente a 

oggetto "SGR: Parere di competenza sui Piani Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani per 
l'anno 2016" 

• dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 25 del 14 aprile 2016 avente a oggetto 
"Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei Piani economico finanziari per l'anno 2016 del 
territorio provinciale di Modena" 

Tenuto conto che: 
• il PEF di Hera SPA, sulla base degli atti approvati dal consiglio d’ambito sopra richiamato, 

espone uni incremento di spesa significativo rispetto ai costi per l’anno 2015 (incremento 
del 3,5%) alla quale devono essere aggiunti i costi propri dell’ente (spesa di personale, 
spesa per la gestione della tassa rifiuti, spesa per servizi aggiunti) comprensivi della quota 
insoluti in base al comma 654 della legge di stabilità 2014, che ribadisce come la Tari “in 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio”; 

• la previsione normativa sopra riassunta è rafforzata dal DL 118/2011 (nuova contabilità 
degli EE.LL) che impone l’accantonamento, a fondo rischi su crediti, di una quota di 
insoluti calcolata sulla media degli stessi registrati negli ultimi anni; 

Preso atto che gli insoluti della tassa rifiuti mostrano questo andamento nel tempo 
determinando una percentuale media del 12,02 %; 
Rapporto pagato /dovuto 2013 2014 2015 
Valore percentuale 96.27 84.77 82.90 

TENUTO CONTO che il piano economico - finanziario complessivo, trasmesso unitamente 
alla deliberazione di ATERSIR, può essere così riassunto: 

 
COSTI OPERATIVI PER FASE DI 

SERVIZIO  Gestore Hera   Comune  Tot. PEF Al lordo di IVA 

CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio 
       

196.109,79    
     

196.109,79  
          

215.720,77  

CRT - Costi di raccolta e trasporto 
       

168.062,51    
     

168.062,51  
          

184.868,76  

CTS - Costi di smaltimento 
       

774.707,22    
     

774.707,22  
          

852.177,94  

AC - Altri costi rifiuti indifferenziati 
       

729.784,61    
     

729.784,61  
          

802.763,07  

CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati 
    

1.868.664,13    
  

1.868.664,13  
       

2.055.530,54  
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CRD - Costi raccolte differenziate        746.469,16    
     

746.469,16  
          

821.116,08  

CONAI - Entrate da vendite 
-      

193.693,96    
-    

193.693,96  
-        

213.063,36  

CTR - Costi di trattamento e riciclo 
       

615.398,63    
     

615.398,63  
          

676.938,49  

CGD (B) - Costi rifiuti differenziati 
    

1.168.173,83    
  

1.168.173,83  
       

1.284.991,21  

CG (A+B) - Costi operativi delle 
raccolte 

    
3.036.837,96  

                 
-   

  
3.036.837,96  

       
3.340.521,76  

COSTI COMUNI     
                    
-     

CGG - Costi generali di gestione 
       

299.871,68    
     

299.871,68  
          

329.858,85  

CCD - Costi comuni diversi 
         

59.160,78    
       

59.160,78  
            

65.076,86  

CARC - Costi di accertamento e 
riscossione   

   
173.000,00  

     
173.000,00  

          
173.000,00  

di cui    Altri costi Comune (personale)   
  

145.000,00  
     

145.000,00  
          

145.000,00  

di cui    Altri costi Comune (riscossione, 
spedizione, informat.)   

    
28.000,00  

       
28.000,00  

            
28.000,00  

 Quota fondo solidarietà terremoto 2012 
- CCD     

                    
-   

                        
-   

CC - COSTI COMUNI 
       

359.032,46  
   

173.000,00  
     

532.032,46  
          

567.935,71  

COSTI D'USO DEL CAPITALE     
                    
-     

Rn - Remunerazione del capitale 
         

83.169,81    
       

83.169,81  
            

91.486,79  

Amm - Ammortamenti 
         

36.617,33    
       

36.617,33  
            

40.279,06  

Acc - Accantonamenti 
                      
-     

                    
-     

CKn - Costi d'uso del capitale 
       

119.787,14  
                 
-   

     
119.787,14  

          
131.765,85  

TOTALE PEF 
    

3.515.657,56  
   

173.000,00  
  

3.688.657,56  
       

4.040.223,32  

EVIDENZIATO che le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e 
della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

DATO inoltre ATTO della opportunità, nell’ottica più generale cui fa riferimento l’art. 38 
comma 5 del TUEL: 
1) stabilire, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, l’articolazione della tariffa nelle fasce domestica e 
non domestica in rapporto alla superficie imponibile che risulta essere per l’anno 2016: 67% 
per le utenze domestiche e 33% per le utenze non domestiche; 

2) confermare il coefficiente massimo ai nuclei familiari da 1 e 2 componenti, il coefficiente medio 
a quelli composti da 3 e 4 componenti e il coefficiente minimo a quelli di 5, 6 o più componenti 
così come indicato nella tabella sotto riportata: 
Numero  componenti  

il nucleo familiare 
Ka 

parte fissa 
Kb 

parte variabile 
1 0,80 1 
2 0,94 1,8 
3 1,05 2.10 
4 1,14 2,20 
5 1,23 2,9 

6 o più 1,30 3,4 
3) confermare, per quel che riguarda le utenze non domestiche, il coefficiente medio massimo 
con esclusione delle seguenti categorie cui attribuire un coefficiente minimo:  
3a.) Categorie 22, 23 e 24 – coefficiente minimo -  La produzione potenziale di rifiuti di 

questa categoria può essere collocata su di un livello inferiore sia nella parte fissa che in 
quella variabile in relazione alla particolare conformazione del territorio che si discosta 
dalla media (dal coefficiente medio) nazionale del nord Italia: 
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3a.1) per non essere un comune con spiccata affluenza di fruitori dei locali ascritti alle 

categorie 22, 23 e 24 non essendo un comune turistico e lontano dalle grandi 
direttive dell’offerta turistica regionale e nazionale;  

3a.2) non essendo collocato su vie di comunicazione particolarmente rilevanti anche in 
relazione alla recente realizzazione della pedemontana che collega il distretto 
ceramico con la provincia di Bologna; 

3b) Categoria 27 – coefficiente minimo -  si possono in parte ripetere le motivazioni di 
cui al punto precedente evidenziando che nel territorio Vignolese manca la grande 
distribuzione ma al contempo è ricca l’offerta di prodotti direttamente da parte di 
coltivatori.  

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO derogare, ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della legge 
147/2013 i coefficienti: 
1. massimi per la categoria 12 “Banche ed istituti di credito”  incrementandolo del 50% in 
considerazione che nei locali ascrivibili alla categoria “Banche ed istituti di credito”, si 
sovrappongono attività riconducibili direttamente all’attività bancaria propria ed attività similari 
a quelle degli uffici e degli studi professionali quali, esemplificativamente: prodotti assicurativi, 
vendita di pubblicazioni, consulenza finanziaria, incasso pagamento con modello F24, gestione 
dell’attività postale e di telefonia (queste ultime per poste italiane) che superano la semplice 
attività di deposito e prelievo. Per le ragioni addotte, l’incremento proposto si prefigge di 
definire una tariffa intermedia tra il massimo della categoria “Banche ed istituti di credito” 
(perché vengono svolte attività ulteriori e aggiuntive al semplice servizio bancario) ed il 
coefficiente minimo di uffici, agenzie e studi professionali” (perché non si sviluppa l’intera 
attività propria di quest’ultima categoria). 

EVIDENZIATO, pertanto che i coefficienti utili al calcolo della tariffa possono essere così 
riassunti: 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  Kc  fissa 
Kd  

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5.50 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3.50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4.90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7.21 

5 Stabilimenti balneari 0,64 5.22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4.22 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13.45 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8.88 

9 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 e istituti di credito 0,92 7.55 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,41 11.55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14.78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 6.81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14.58 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,48 12.12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

1,03 8.48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11.55 

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,92 7.53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8.91 
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45.67 

23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39.78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32.44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  

2.76 22.67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.61 21.40 

27 Ortofrutta, pescherie,  pizza al taglio 7,17 58.76 

28 Ipermercati di generi misti 2.74 22.45 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6.92 56.78 

30 Discoteche, night club 1.91 15.68 

 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti misure di riduzione della Tassa rifiuti in 

relazione alle previsioni regolamentari: 
A. Art. 31 comma 2 lett a)., per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 
propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione 
percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%; 

B. Art 31 comma 3 – avvio al recupero rifiuti speciali assimilabili  - 20%. 
VISTI: 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo IUC; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali….e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.  

- l’art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Ambiente geom Ivaldo 
Gualdi. ed il Responsabile del Servizio Tributi Associato dott. Damiano Drusiani, quali responsabili 
dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 
dott. Stefano Chini, quale responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

Visto l’ordine del giorno presentato al Consiglio per l’approvazione dal Consigliere Minozzi 
Capogruppo della Lista Civica “Città di Vignola”, ordine del giorno collegato alla presente 
deliberazione il cui testo viene di seguito trascritto: 

 
“ORDINE DEL GIORNO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
1) a introdurre un percorso di verifica sulla possibilità di alternative  gestionali 

per la raccolta e smaltimento rifiuti, ad esempio creando un subambito 
territoriale o la gestione della raccolta in house 

2) a verificare se esistono le condizioni per ricorrere per abuso di posizione 
dominante da parte di Hera attuale gestore del servizio” 

 
   Uditi gli ulteriori interventi dei Consiglieri: Pesci Capogruppo del gruppo “Partito 

Democratico”, Minozzi Capogruppo della Lista Civica “Città di Vignola”,, Gasparini Consigliere del 
gruppo “Partito Democratico”, Clò Consigliere del gruppo “Partito Democratico”, del Sindaco 
Smeraldi Mauro, del Vice Sindaco Pelloni, del Consigliere Cavani Capogruppo del gruppo “Vignola 
Cambia”, degli Assessori Ricchi e Rubbiani, dei Consiglieri Amidei Capogruppo del gruppo “Vignola 
per Tutti” e Clò Consigliere del gruppo “Partito Democratico”, interventi tutti riportati 
integralmente nel video di registrazione della seduta, contraddistinto con il n. 4 che ai sensi 
dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce resoconto della seduta; 
 
L’ordine del giorno viene posto in votazione con il seguente esito: 

Con 10 voti favorevoli e 5 astenuti (Pesci, Clò, Gasaprini, Zagnoni e Bazzani del gruppo 
“Partito Democratico”) voti espressi in forma palese e per alzata di mano dai 15 consiglieri 
presenti,  

DELIBERA 
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Di approvare l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Minozzi Capogruppo della Lista Civica 
“Città di Vignola” nel testo che di seguito si riporta: 
 

“ORDINE DEL GIORNO 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
1) introdurre un percorso di verifica sulla possibilità di alternative  gestionali per la 
raccolta e smaltimento rifiuti, ad esempio creando un subambito territoriale o la 
gestione della raccolta in house 

2) a verificare se esistono le condizioni per ricorrere per abuso di posizione 
dominante da parte di Hera attuale gestore del servizio” 

 
A questo punto della seduta viene posta in votazione la deliberazione relativa alle tariffe 

TARI, votazione che dà il seguente esito: 
 
Con 9 voti favorevoli e 6 contrari (Pesci, Clò, Gasparini, Zagnoni e Bazzani del gruppo 

“Partito Democratico” e Piseddu Capogruppo “Movimento 5 stelle”) voti espressi in forma palese e 
per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto del piano economico finanziario 2016, approvato da ATERSIR e deliberato 

dal Consiglio d’ambito della Regione Emilia Romagna con proprio atto deliberazione n. 25 del 
14 aprile 2016 e di approvare le integrazioni relative ai costi sostenuti direttamente dall’ente; 

2) Di confermare l’articolazione della tariffa della tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 
158/99, nelle fasce domestica e non domestica rispettivamente al 67% e al 33% per le ragioni 
espresse in premessa; 

3) Di confermare per le utenze domestiche i seguenti coefficienti di cui al DPR 158/99: 
Numero  componenti  

il nucleo familiare 
Ka 

parte fissa 
Kb 

parte variabile 
1 0,80 1 
2 0,94 1,8 
3 1,05 2.10 
4 1,14 2,20 
5 1,23 2,9 

6 o più 1,30 3,4 
 

4) Di approvare per le utenze non domestiche i seguenti coefficienti di cui al DPR 158/99 previa 
la deroga delle seguenti categorie ai sensi del comma 652, art. 1 Legge 147/2013: 

• massimi per la categoria 12 “Banche ed istituti di credito”  incrementandolo del 50% in 
considerazione che nei locali ascrivibili alla categoria “Banche ed istituti di credito”, si 
sovrappongono attività riconducibili direttamente all’attività bancaria propria ed attività 
similari a quelle degli uffici e degli studi professionali quali, esemplificativamente: prodotti 
assicurativi, vendita di pubblicazioni, consulenza finanziaria, incasso pagamento con 
modello F24, gestione dell’attività postale e di telefonia (queste ultime per poste italiane) 
che superano la semplice attività di deposito e prelievo. Per le ragioni addotte, 
l’incremento proposto si prefigge di definire una tariffa intermedia tra il massimo della 
categoria “Banche ed istituti di credito” (perché vengono svolte attività ulteriori e 
aggiuntive al semplice servizio bancario) ed il coefficiente minimo di uffici, agenzie e studi 
professionali” (perché non si sviluppa l’intera attività propria di quest’ultima categoria). 

UTENZE NON DOMESTICHE  Kc  fissa 
Kd  

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5.50 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3.50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4.90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7.21 
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5 Stabilimenti balneari 0,64 5.22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4.22 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13.45 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8.88 

9 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 e istituti di credito 0,92 7.55 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,41 11.55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14.78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

0,83 6.81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14.58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12.12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,03 8.48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11.55 

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,92 7.53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8.91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45.67 

23 Mense, birrerie, Amburgherie 4,85 39.78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32.44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e    formaggi, 
generi alimentari  

2.76 22.67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.61 21.40 

27 Ortofrutta, pescherie,  pizza al taglio 7,17 58.76 

28 Ipermercati di generi misti 2.74 22.45 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6.92 56.78 

30 Discoteche, night club 1.91 15.68 

 
 

5) Di stabilire le seguenti riduzioni/agevolazioni: 
C. Art. 31 comma 2 lett a)., per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 

dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una 
riduzione percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 10%; 

D. Art 31 comma 3 – avvio al recupero rifiuti speciali assimilabili  - 20%. 
6) Di determinare, conseguentemente, per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti come 

riportate nella tabella allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire all’ufficio di predisporre le 
comunicazioni entro i termini stabiliti ai sensi della normativa vigente,  

Con 9 voti favorevoli e 6 contrari (Pesci, Clò, Gasparini, Zagnoni e Bazzani del gruppo 
“Partito Democratico” e Piseddu Capogruppo “Movimento 5 stelle”) voti espressi in forma palese e 
per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, 

DELIBERA 
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
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odic
e 

Tipo Descrizione 
Tariff

a Fissa 
Tariffa 

Variabile 

     Dom 
OCCUPANTE 1 0,83 85,72 

     Dom 
OCCUPANTI 2 0,97 154,30 

     Dom 
OCCUPANTI 3 1,09 180,02 

     Dom 
OCCUPANTI 4 1,18 188,59 

     Dom 
OCCUPANTI 5 1,27 248,60 

     Dom 
OCCUPANTI 6 O PIU' 1,34 291,46 

     Non dom 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,72 1,04 

     Non dom 
CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 0,66 

     Non dom 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,65 0,92 

     Non dom 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,95 1,36 

     Non dom 
STABILIMENTI BALNEARI 0,69 0,98 

     Non dom 
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,55 0,80 

     Non dom 
ALBERGHI CON RISTORANTE 1,77 2,54 

     Non dom 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,17 1,67 

     Non dom 
CASE DI CURA E RIPOSO 1,35 1,93 

0    Non dom 
OSPEDALI 1,39 1,99 

1    Non dom 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,64 2,35 

2    Non dom 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,99 1,42 

3    Non dom 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 

1,52 2,18 

4    Non dom 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,94 2,79 

5    Non dom 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

0,90 1,28 

6    Non dom 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,92 2,75 

7    Non dom 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 

1,60 2,28 

8    Non dom 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 

1,11 1,60 

9    Non dom 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,52 2,18 

0    Non dom 
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,99 1,42 
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1    Non dom 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,18 1,68 

2    Non dom 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,02 8,61 

3    Non dom 
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,24 7,50 

4    Non dom 
BAR, CAFFE, PASTICCERIA 4,28 6,12 

5    Non dom 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

2,98 4,27 

6    Non dom 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,82 4,03 

7    Non dom 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,75 11,08 

8    Non dom 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,96 4,23 

9    Non dom 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 7,48 10,70 

0    Non dom 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,06 2,96 

 

 


