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L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di luglio, alle ore 20:20, presso questa 
Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla 
legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
 
Risultano: 
 

 

LANATI MICHELE P MOLON DAVIDE P 

SAROLLI MARIA SONIA P GIORGI GIAN LUCA P 

BRUNI FABIO P NOBILE VINCENZO P 

POGGI SERGIO P PERDUCA GIOVANNI P 

VAI LAURA P QUAGLINI ELISABETTA P 

DAINESE MARCO P   

   

 

Totale presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Signor LANATI MICHELE, in qualità di SINDACO, 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GUAZZI ANDREA, il quale dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

ANNO 2020  CONFERMA TARIFFE TARI 2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. 
N. 32 DEL 18/12/2018. 
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Numero  8  del  27-07-2020  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui 

rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha 

disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica 

Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 

-  l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità 

di regolazione per l’energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, 

nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la 

promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica 

utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni 

di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo 

omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, 

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi 

di utenti e consumatori (...)”; 

 

VISTI inoltre: 

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di 

regolazione per l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di 

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le 

quali specificamente: 

 “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  ANNO 2020  CONFERMA TARIFFE TARI 2019 APPROVATE CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 18/12/2018. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 27-07-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI CORVINO S.QUIRICO 

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga 

…” (lett. f); 

 “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, 

dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato 

e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 

 “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi …”; 

 

RICHIAMATE quindi: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la 

quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 

2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente 

dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 

443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso 

ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria 

delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata 

“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti 

approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle 

modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 
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DATO ATTO che ad oggi, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il 

Comune di Corvino San Quirico, non risulta definito e/o operativo l’ente di 

governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le 

relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

CONSIDERATO che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica 

da COVID-19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di 

organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed 

articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 

2020; 

 

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

e nello specifico: 

- il comma 654, a mente del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 rifiuti 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 …”; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga 

espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “… i comuni possono, 

[in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 …”; 

 

RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 

107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in 

termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 

2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 

32 del 18/12/2018; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la 

riscossione della TARI per l’anno 2020: 

 

1° rata di acconto  30/09/2020 

2° rata di acconto/pagamento in un’unica soluzione 31/10/2020 

3° rata a saldo 30/11/2020 

 
RICHIAMATI anche, 

 il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è 

stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 

febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 

n. 6…” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da 

diffondersi del virus COVID-19; 
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 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per 

cui “… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 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 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

 

VISTI: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
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d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 

17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio 

provvisorio; 

f) il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 

febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa 

data l’esercizio provvisorio; 

 

PRESO ATTO, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo 

dopo la conversione in legge, disponeva il differimento al 31 luglio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in 

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

 

CONSIDERATO che il succitato termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 è stato prorogato al 30 settembre 2020, ai sensi dell’art. 

107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 come modificato dall’art. 106, comma 

3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito dalla Legge 17/07/2020, n. 77; 
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CONSIDERATO, altresì, che l’art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito 

dalla Legge 17/07/2020, n. 77, abrogando il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 

18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, il comma 779 dell’art. 1 della Legge 

n. 160/2019 e il comma 683-bis dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, ha allineato i 

termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto al 30 

Settembre c.a.; 

 

RICHIAMATI l’articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis 

del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi dei quali la misura del tributo 

provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 

metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge 

vigenti in materia …”. 

 

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, 

comma 15, comma 15 – bis  e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione 

economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del 

Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
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267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del 

Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 
 
CONSIGLIERI presenti n. 11 
CONSIGLIERI votanti n. 11 
CONSIGLIERI astenuti n. == 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in 

premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per 

l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 32 del 18/12/2020 di cui al prospetto 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione 

della TARI per l’anno 2020: 

 

1° rata di acconto  30/09/2020 

2° rata di acconto/pagamento in un’unica soluzione 31/10/2020 

3° rata a saldo 30/11/2020 
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3) DI DARE ATTO che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 

per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021, a legislazione vigente; 

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che l’importo del tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale di cu al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 

504/1992 e ss. mm. ii., da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, 

è attualmente pari al 5%; 

 
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 

1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, entro la scadenza prevista dalla normativa 

vigente. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con  la seguente separata votazione: 
 
CONSIGLIERI presenti n. 11 
CONSIGLIERI votanti n. 11 
CONSIGLIERI astenuti n. == 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii. 
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Allegato 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

36.427,00 
      0,84      277,00       0,60       0,731708     54,089217 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

20.990,00 
      0,98      137,00       1,40       0,853659    126,208173 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

12.255,00 
      1,08       79,00       1,80       0,940768    162,267651 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

    

5.793,00 
      1,16       38,00       2,20       1,010454    198,327129 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

2.538,00 
      1,24       15,00       2,90       1,080141    261,431216 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      915,00       1,30        6,00       3,40       1,132406    306,505563 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

per compostaggio 

    

1.568,00 
      0,84        8,00       0,54       0,731708     48,680295 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione 

per compostaggio 

    

1.205,00 
      0,98        7,00       1,26       0,853659    113,587355 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 

per compostaggio 

      393,00       1,08        2,00       1,62       0,940768    146,040886 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

Riduzione per 

compostaggio 

      650,00       1,16        3,00       1,98       1,010454    178,494416 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

Riduzione per 

compostaggio 

      161,00       1,24        1,00       2,61       1,080141    235,288094 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

Riduzione per 

compostaggio 

      274,00       1,30        1,00       3,06       1,132406    275,855007 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID. PER 

DISTANZA CASSONETTI 

>1000 METR 

       90,00       0,50        1,00       0,36       0,439025     32,453530 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-<180 

GIORNI 

       89,00       0,84        1,00       0,30       0,731708     27,044608 

 
 
 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

      

668,00 
     0,51       2,60 

      

0,594230 
     0,328926 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

    

3.961,00 
     0,43       3,55 

      

0,501018 
     0,449110 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

178,00 
     0,80       6,55 

      

0,932126 
     0,828640 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

    

1.475,00 
     1,00       8,19 

      

1,165158 
     1,036117 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      

763,00 
     1,13       9,30 

      

1,316628 
     1,176543 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

546,00 
     1,11       9,12 

      

1,293325 
     1,153771 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

119,00 
     1,52      12,45 

      

1,771040 
     1,575049 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

305,00 
     1,04       8,50 

      

1,211764 
     1,075335 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

       

42,00 
     0,91       7,50 

      

1,060294 
     0,948825 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.985,00 
     1,09       8,92 

      

1,270022 
     1,128469 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

132,00 
     4,84      39,67 

      

5,639366 
     5,018652 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

104,00 
     3,64      29,82 

      

4,241176 
     3,772528 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       

32,00 
     1,76      14,43 

      

2,050678 
     1,825539 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

       

95,00 
     1,54      12,59 

      

1,794343 
     1,592761 
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2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

       

36,00 
     6,06      49,72 

      

7,060859 
     6,290078 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione per 

compostaggio 

      

784,00 
     0,80       5,89 

      

0,932126 
     0,745776 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Riduzione per co 

       

61,00 
     1,09       8,02 

      

1,270022 
     1,015622 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

CARROZZERIE CHE SMALTISCONO RIFI 

      

290,00 
     1,16       9,48 

      

0,000000 
     0,000000 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine 
alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

 
 

Corvino San Quirico, 20-07-20   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Repossi Antonio 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

  
 
 

Corvino San Quirico, 20-07-20    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Repossi Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to  LANATI MICHELE                            F.to  DOTT. GUAZZI ANDREA 
   
 
__________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 28-07-2020 al 
giorno 12-08-2020. 

 
Corvino San Quirico, li 28-07-2020                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Repossi Antonio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 
Corvino San Quirico, li 28-07-2020                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT. GUAZZI ANDREA 

 
____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-08-20, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di 
inizio della pubblicazione. 

 
Corvino San Quirico, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT. GUAZZI ANDREA 

 
 

 

 

 

Copia/estratto di documento informatico prodotto con sistema di gestione documentale 

conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) e ss. mm. ii. 

 


