
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/03/2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE 2018.

L’anno 2018, il giorno ventotto  del mese Marzo, alle ore 21:05, nella Sala delle Adunanze 
consiliari  del Comune di  Savignano sul  Rubicone,  in seduta pubblica,  previa trasmissione 
degli avvisi per le ore 20:45 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine 
dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 15 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
AMADORI ALBERTO X
PARINI STEFANIA X
SILVAGNI LORENZO X
TEODORANI NAZARIO X
DELUCA BARBARA X
BARBIERI GIULIANO X
RAMILLI SECONDO X
SOLFRINI RANIERO X
LOMBARDI ANDREA X
MAINARDI NAZZARENO X
BALDACCI RODOLFO X
FOSCHI MARCO X
PIRINI LUCA X
PECCI OMBRETTA X
FRISONI MAURO X
CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA,  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  relazione  dell'Assessore  Castagnoli  Francesca,  illustrativa  della  seguente  proposta  di 
deliberazione;

Premesso che: 
 l'art.1,  comma 639, e ss. della legge 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la 

nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU) oltre che dei tributi TA.RI. e TA.S.I.; 

 l'art.1,  comma  704,  della  L.147/13  ha  abrogato  espressamente  l'art.14  del  D.L.201/11, 
convertito con modificazioni dalla legge 214/11, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti 
TA.R.E.S  che  pertanto  dal  01/01/2014  è  stato  sostituito  dalla  nuova  tassa  sui  rifiuti 
denominata I.U.C.-TA.RI.; 

 l'art.1, commi 641, e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova tassa 
sui  rifiuti  (I.U.C.-TA.RI.)  prendendo  spunto  dal  previgente  regime  TA.R.E.S.  di  cui 
all'art.14 D.L.201/11 , così come integrato dall'art.5 D.L.102/13; 

 in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i 
commi  651-652  (criteri  tariffari),  653-654  (costi),  683  (approvazione  tariffe)  dell'art.1 
L.147/13; 

Visto il DPR n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizza
to per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999;

Dato atto che il soggetto competente all’approvazione del Piano Finanziario è l’Agenzia Territoriale 
per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR);

Evidenziato inoltre che l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che “Il consiglio  
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei ri
fiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale  
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Dato atto inoltre che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali de
liberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate suc
cessivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le ta
riffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  09/02/2018  (  pubblicato  sulla  G.U  n.38  del 
15/02/2018) con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2018 del termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione 2018 da parte degli enti locali; 

Preso atto che con propria deliberazione n. 100 del 21/12/2017 è stato approvato il bilancio finan
ziario 2018/2020 e che, in mancanza del piano finanziario approvato dal soggetto competente, non 
sono state approvate le tariffe TARI 2018 e le previsioni di bilancio tenevano conto delle tariffe e 
dei costi dell’anno precedente; 

Ritenuto doveroso modificare la manovra tariffaria 2018 al fine di adeguarsi all’approvazione del 
piano finanziario definitivo (PEF 2018), da parte di ATERSIR;

Evidenziato all’uopo che l’ Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(ATERSIR) ha comunicato che il Consiglio d’Ambito, nella seduta del 19/02/2018, con atto n. 12, 
ha approvato i Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti per l'anno 2018 e che la re
lativa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 14/03/2018;

Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilita 2016) 
come modificato dall’art.1 comma 37 della legge 27/12/2017 n.208, consente per il 2018 aumenti 
tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n° 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 
il Comune nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbi
sogni standard;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Leg
ge n° 147 del 2013” pubblicate in data 8/02/2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimen
to rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Dato atto che il Ministero, nelle linee guida, osserva che  “il comma 653 richiede che il comune  
prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento ri
fiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a  
far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard  
che non trovino riscontro in livelli di servizio più elevati”;

Dato atto inoltre, che il Ministero sottolinea che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del 
comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, in attesa di poter più efficacemente procedere 
ad una compiuta applicazione della norma;

Vista la successiva nota di approfondimento IFEL- Fondazione Anci del 16/02/2018, tesa a fornire 
ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi 
standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il va
lore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL;
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Verificato che il costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti è 
pari a Euro 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Savi
gnano sul Rubicone  per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a Euro 250,63;

Evidenziato che il costo unitario effettivo stimato risulta inferiore al costo unitario medio di riferi
mento;

Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto ed evidenziato che:
-il piano economico finanziario per questo ente riporta un costo complessivo da corrispondere al ge
store pari a Euro 2.570.000,00 oltre IVA e imposta di bollo;
-ai costi del gestore sono aggiunti i costi imputabili al Comune, quali CARC , quote insoluti al netto 
del contributo a carico del  MIUR per le istituzioni  scolastiche,  ex art.  33 bis  del D.L. 248 del  
31/12/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, e delle somme introitate per 
recupero evasione, definendosi così il PEF 2018 del Comune di Savignano sul Rubicone;
-il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2018 da coprire integralmen
te con l'entrata TARI ammonta ad Euro 2.966.392,73.;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe l'Ente ha applicato il metodo normalizza
to ai sensi del DPR 158/1999;

Dato atto: 
- che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provin
ciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
D. Lgs.504/1992;
- che la Provincia di Forlì-Cesena ha confermato per il corrente esercizio il tributo provinciale 
nella misura del 5% sull’importo del tributo comunale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2018, calcolate sulla 
base del costo del servizio, come sopra determinato;

1. Al Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR  sono stati aggiunti:
 l’importo  relativo  all’IVA  sui  servizi   pari  al  10%,  ad  esclusione  della  quota 
terremoto e fondo incentivante L.R. n. 16/2015 (fuori campo IVA);
 l'importo del CARC (Costi amministrativi relativi allo svolgimento delle 128.000,00 
compreso  iva 22%;
 l’importo per sgravi e rimborsi quantificati in  €. 60.000,00; 
 l’importo di €. 160.000,00 quale fondo crediti di dubbia esigibilità,  relativamente al 
gettito di competenza TA.RI,  iscritto nel bilancio di previsione 2018;

2. Al Piano Economico Finanziario sono stati invece sottratti: 
 l’importo di  euro 12.000,00 corrispondente alla previsione 2018 per il contributo a 
carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 
2007;
 l’importo  di Euro 50.000,00 corrispondente alla  previsione di recupero TA.RI,  al 
netto del fondo svalutazione crediti di competenza;
 l’importo  di  Euro  5.000,00  relativo  alle  agevolazioni   iscritte  in  bilancio  come 
autorizzazioni  di  spesa  la  cui  copertura è assicurata  da risorse diverse dai  proventi  del 
tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;
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 l’importo di euro 137.000,00 relativo alla parte di avanzo accantonato nell’avanzo 
2016 derivante  da economie  su PEF anni  precedenti  che verrà  applicato  al  bilancio  per 
integrare il Fondo crediti di dubbia esigibilità sino alla somma di 160.000,00 euro;

Rilevato  che il costo complessivo per l’anno 2018  da coprire integralmente con l’entrata TARI 
ammonta ad euro 2.966.392,73;

Considerato che si ritiene  opportuno:

 mantenere  ai  fini  dell’applicazione  della  nuova  TARI  la  ripartizione  in  categorie  delle 
utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche 
(trenta  categorie),  uguale  a  quella  già  adottata  dalle  competenti  autorità  (ATO  Forlì-
Cesena /ATERSIR) per l’applicazione della TIA, e successivamente adottate anche per la 
TARES  e  TARI  senza  nulla  modificare,  e  conforme  a  quanto  previsto  dal  D.P.R.  n. 
158/1999;

 mantenere  il  riparto  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche   nelle  seguenti 
percentuali, tenendo conto anche della ripartizione tra superfici attualmente a ruolo:

UTENZE DOMESTICHE 56%
UTENZE NON DOMESTICHE 44%

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 652 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dall’art. 
1, comma 38, L. 205/2017, viene prevista sino al 2018  la facoltà per i Comuni di derogare, nella 
determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/99 per i 
coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze 
domestiche e la quota fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

Dato atto che per quanto riguarda:
 i coefficienti per l’attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e 

della  parte  variabile  della  tariffa  (Kb)  l’Amministrazione  per  l’anno  2018  intende 
confermare quanto stabilito per gli anni precedenti;

 i coefficienti per l’attribuzione alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) 
e  della  parte  variabile  della  tariffa  (Kd),  l’Amministrazione  per  l’anno  2018,  in  attesa 
dell’applicazione della tariffa puntuale, ritiene di confermare gli stessi coefficienti stabiliti 
negli anni precedenti;

Rilevato dal piano finanziario che il riparto tra costi fissi e costi variabili è il seguente:
COSTI FISSI 30,69%
COSTI VARIABILI 69,31%

Dato atto che le tariffe di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  sono state quantificate in applicazione dei criteri  di cui al relativo regolamento applicativo 
della  tassa sui rifiuti TA.RI, come modificato con precedente atto di questa seduta;

Dato atto che:
 il Comune di Savignano sul Rubicone in concorso con altri Comuni aderenti all'Unione Ru

bicone e Mare, con riferimento al Piano Economico finanziario relativo all'esercizio prece
dente, ha proposto ricorso al TAR regione Emilia Romagna per illegittimità dello stesso in 
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quanto carente della obbligatoria" Relazione esplicativa dei servizi e progetti", e, che per la 
decisione dello stesso non è ancora stata fissata l'udienza, seppur in presenza di istanza di 
prelievo, per l'urgenza e l'importanza che la soluzione del contenzioso riveste;

 il Comune di Savignano, per l'esercizio finanziario 2017, ha in ogni caso contenuto le tarif
fe, non provvedendo all'approvazione della delibera di adeguamento delle Tariffe per l'anno 
2017 e pertanto confermando le aliquote deliberate nell'anno 2016, ai sensi delle vigenti di
sposizioni in materia, in seguito all'azione di recupero dell'imposta pianificata e concreta
mente poi realizzata;

Precisato che:
- l'Ente ha comunicato al Gestore (soc. HERA S.P.A.) e ad ATERSIR, la volontà di 
corrispondere il pagamento delle fatture per il servizio svolto, salvo recupero, qualora la 
controversia venga definita con esito favorevole per gli Enti coinvolti;
- per l'anno in corso, il documento PEF di competenza di ATERSIR, pubblicato in data 
14/03/2018, costituente il presupposto fondante dell'adeguamento delle Tariffe del Comune 
per lo svolgimento del servizio in questione, contiene  il piano economico finanziario;
- è stato trasmesso all’Ente da ATERSIR  la relazione descrittiva dei servizi di gestio
ne rifiuti urbani e assimilati;
- tuttavia, il PEF 2018 non chiarisce e non integra la parte mancante relativa allo scor
so esercizio finanziario;

Valutato:
- in ogni caso, dover procedere all'adeguamento delle tariffe, per la parte relativa all'e
sercizio in corso, fatto salvo quanto più sopra anticipato;
- con l’approvazione da parte del Consiglio d’ambito di ATERSIR dei costi di gestio
ne del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il gestore fatturerà ad ogni  
singolo Ente tale somma;
- la mancata approvazione delle tariffe, entro i termini di approvazione del bilancio, 
che tengano conti dei suddetti costi potrebbero causare situazioni di squilibrio finanziario 
per l’Ente che dovrà comunque coprire i costi con altre risorse;

Visti: 
 l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al 
comma 683 in materia di approvazione delle tariffe Tari; 
 gli  articoli  52  del  D.Lgs.446/97  e  art.7  del  D.Lgs.267/2000  in  tema  di  potestà 
regolamentare del Comune; 
 il regolamento per l'applicazione della TA.RI, come modificato con precedente atto 
di questa seduta;
 la delibera n. 12 del 19/02/2018 de Consiglio di Ambito di  ATERSIR in merito 
all’approvazione della delibera del Piano Finanziario relativo al Comune di Savignano sul 
Rubicone; 

Sentita   la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 
Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 
Bilancio,  Tributi,  Patrimonio,  Società  partecipate,  Rapporti  con  il  Personale,  Politiche  per 
l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica”  in data 22.03.2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 
Finanziario;
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DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

1.  di  prendere atto,   per  quanto di competenza  ed ai  sensi  dell'art.1  comma 683 L.147/13,  del 
contenuto del Piano Economico Finanziario 19/02/2018  con delibera n. 12 dal Consiglio d'Ambito 
della competente autorità (ATERSIR), così come integrato dalle voci di costo di cui in premessa, 
che riporta un costo totale da coprire integralmente con l’entrata TARI pari a €. 2.966.392,73, come 
da allegato A).

2. di dare atto:
- che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo pro
vinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al
l’art. 19 D.Lgs. 504/1992;
- che in base a quanto previsto dalla “Linee guida interpretative per l'applicazione del com
ma 653, dell'art. 1, della Legge n° 147 del 2013” pubblicate in data 8/02/2018 dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dall’applicativo elaborato da IFEL – Fondazione Anci, il 
costo unitario del Comune di Savignano sul  Rubicone per la gestione di una tonnellata di ri
fiuti è pari a Euro 250,63;
 che il costo medio è inferiore al costo medio nazionale, pari a Euro 294,64;

3. di approvare per l'anno 2018 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 1 - le 
tariffe della tassa sui rifiuti I.U.C.-TA.RI di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostan
ziale di questa delibera;.

4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa,  le tariffe di cui al punto 3 avranno 
efficacia a decorrere dal 01.01.2018; 

5.  di  inviare la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e delle  finanze,  Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.
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ALL. A) 

PIANO FINANZIARIO 2018 – APPROVATO DA ATERSIR

VOCI DPR 158/1999 GESTORE
CSL 197.797,63                              
CRT 379.522,95                              
CTS 728.260,87                              
AC 108.211,65                              
CGIND (A) 1.413.793,10                          
CRD 722.171,63                              
CTR 332.212,46                              
CONAI 164.491,18-                              
CGD (B) 889.892,91                              
CG (A+B) 2.303.686,01                          
CARC -                                             
CGG 168.529,51                              
CCD 45.586,51                                
CC 214.116,02                              
Rn 36.502,02                                
Amm 15.696,01                                
Acc
Ckn 52.198,03                                
Ctot 2.570.000,06                          
Post mortem discariche (compreso in CTS) 39.604,85                                
Conguaglio raccolta indifferenziata e arenile  (compresa in AC) 75.142,92                                
Quota ATERSIR( compresa in CGG) 7.829,97                                   
Quota terremoto (compresa in CCD) 8.294,51                                   
Costo fondo incentivante (compreso in CCD) 37.819,00                                
Conguaglio formazione fondo 2017 (compreso in CCD) 527,00-                                      
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PIANO FINANZIARIO 2018 – INTEGRATO CON I COSTI DELL’ENT

COSTI VARIABILI SAVIGNANO

CRT € 417.475,25

CTS € 801.086,97

CRD € 794.388,79

CTR (COMPENSA RICAVI LIBERO MERCATO) € 184.493,41

COSTI ALTRE VOCI RIPARTITE IN % -€ 141.453,60

TOTALE COSTI VARIABILI € 2.055.990,81

COSTI FISSI

CSL € 217.577,39

CARC € 128.000,00

CGG € 185.382,46

CCD + FCDE € 205.537,81

AC + SCONTI UTENZE € 179.032,82

COSTI ALTRE VOCI RIPARTITE IN % -€ 62.546,40

TOTALE COSTI FISSI € 852.984,08

ALTRI COSTI

R € 40.152,22

AMM € 17.265,61

AC € 0,00

IVA 10% (IMPONIBILE 146.062,20 in AC) € 0,00

CONTRIBUTI MIUR TARI SCUOLE € 0,00

TOTALE ALTRI COSTI € 57.417,83

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO € 0,00

TOTALE AGEVOLAZIONI € 0,00

TOTALE P.E.F. 2018 € 2.966.392,73

SAVIGNANO - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018 + IVA

€ 43.039,81

€ 116.486,42
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ALL. B) TARIFFE

TARI 2018

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

IMPORTO 2018  €  2.966.392,73
% DOM 56% % QUOTA FISSA 30,69%
% NON DOM 44% % QUOTA VARIABILE 69,31%

UTENZE DOMESTICHE

Comp. Ka Kb Q.fissa 
[€/mq] Q.Variabile [€]

1 0,80 1,00 0,43 90,54
2 0,94 1,80 0,51 162,98
3 1,05 2,05 0,57 185,61
4 1,14 2,20 0,61 199,19
5 1,23 2,90 0,66 262,57
6 1,30 3,40 0,70 307,85
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione categoria Kc Kd
 Quota 
Fissa 
(€/mq) 

 Quota 
Variabile 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,31 0,70
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,33 0,75
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 0,46 1,05
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 0,64 1,44
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 0,50 1,11
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,40 0,90
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 1,27 2,87
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 0,84 1,90
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 0,77 1,75

10 Ospedale 1,07 8,81 0,83 1,88
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 1,18 2,66
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,47 1,07
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 1,41 11,55 1,09 2,47
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 1,39 3,16
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 0,64 1,45
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 1,12 2,51
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,53 1,00 2,25
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,93 7,62 0,72 1,63
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 0,97 2,19
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.92 7,53 0,71 1,61
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 0,84 1,90
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,18 34,25 3,24 7,31
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,12 33,81 3,19 7,22
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 3,07 6,93
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2.39 19,61 1,85 4,19
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 1,61 3,63
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,17 58,76 5,55 12,55
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 2,12 4,79
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 4,04 9,13
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 1,48 3,35
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A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio 
Comunale, Lorenzo Silvagni,  dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: Campedelli, Teodorani e Frisoni; 

A conclusione degli interventi, interviene l'Assessore Castagnoli per la replica e per fornire ulteriori 
elementi integrativi di giudizio al Consiglio;

Dopo le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale 
mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione  integralmente, ripor
tata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   10  (Sindaco, Amadori, Parini, Silvagni, Teodorani, Deluca, Barbieri,  Ramilli, 
 Solfrini,  Lombardi,Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” )

Voti Contrari:         5 (Pecci Gruppo Consiliare Forza Italia Berlusconi per Savignano  
Pirini, Foschi  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” Frisoni, Campedelli 
Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Astenuti:         /

La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   10  (Sindaco, Amadori, Parini, Silvagni, Teodorani, Deluca, Barbieri,  Ramilli, 
 Solfrini,  Lombardi,Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” )

Voti Contrari:         5 (Pecci Gruppo Consiliare Forza Italia Berlusconi per Savignano  
Pirini, Foschi  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” Frisoni, Campedelli 
Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Astenuti:         /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Alle ore 22:50 rientra il Consigliere Mainardi
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Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su nastri audio numerati progressi
vamente   con il N. 3   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale verbale   
della seduta.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI


