
 

 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI VALFORNACE (MC)  
Piazza Vittorio Veneto n. 90  Valfornace (MC) 

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  19   Del  30-07-20 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  
TARIFFE TARI ANNO 2020. 

 
 

 
L'anno   duemilaventi  il giorno  trenta del mese  di luglio alle ore 18:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale presso il Palazzetto dello Sport in Via Fornace,  
convocato,  a norma  di  legge,  in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 11 e in carica 
nel numero di 11 : 

 
   CITRACCA MASSIMO P PONTANI FRANCO P 
OCCHIPINTI GIORGIO P CARRADORI JACOPO A 
MARCHETTI SIMONE P LUCIANI SANDRO A 
VITALI GIULIANO P SENTUTI ANNALISA A 
PAOLETTI ALBA P BRECCIA LAURA P 
IORI DOMENICO P   
   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  CITRACCA MASSIMO in   qualità di 
SINDACO  assistito  dal  SEGRETARIO COMUNALE  Signor 
Perroni Benedetto 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  

nomina  degli  scrutatori nelle persone dei Signori: 
   PAOLETTI ALBA 
BRECCIA LAURA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  
TARIFFE TARI ANNO 2020. 
 
 
 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che 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 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”; 

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 

comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio 

di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. […]”; 

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall’articolo 107, 

comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, 

comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, 

che disciplina quanto segue: “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla 

quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” […]”; 

- l’articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l’abrogazione del comma 4 

dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 

dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che 

prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate 

comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di 

previsione; 
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- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 

53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi 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 e che 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; 

 

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” 

diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

 

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 

2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi 

successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la 

TARI; 

 

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “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 […]”; 

 

VISTI: 

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

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 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»; 
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- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo 

Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a 

copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario; 

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 

procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata 

con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari; 

 

RILEVATA l’intensa attività dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati 

a fine 2019, in particolare con i seguenti atti: 

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”; 

- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell’emergenza epidemiologica;  

- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19” 

 

PREMESSO che il Comune di Valfornace con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42  del 

24/12/2019, ha deliberato: 

- Di approvare il regime Tari in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche 

in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche introdotte da Arera e 

riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione 

tariffaria Tari, una volta disponibile il nuovo PEF; 
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- Di dare atto che l’articolazione tariffaria definitiva 2020, verrà stabilita con successivo atto da 

adottare entro il 30 aprile 2020, così come previsto dall’articolo 57 bis del D.L. n. 124 del 

26/10/2019. 

- Di riconoscere ai soggetti passivi residenti nel Comune di Valfornace una riduzione di Euro 

20,00 sulla tariffa comunale fino a concorrenza dell’importo dovuto, da finanziare con i 

maggiori trasferimenti riconosciti a seguito del processo di fusione; 

- Di riconoscere la riduzione di cui al precedente punto, su tutti i ruoli comunque emessi 

nell’anno 2020, anche se relativi ad annualità precedenti, disponendo la relativa copertura a 

valere sul bilancio di previsione 2020-2022 (annualità 2020); 

 

DATO ATTO che l’Assemblea territoriale d’ambito .A.T.O. 3 – Macerata, con nota Prot. n. 

19/2020 del 15/04/2020 ha inviato la proposta di piano finanziario 2020 per la Tari del Comune 

di Valfornace come da deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif (MTR); 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea dell’ATA 3 Macerata n. 2/2020 del 22 Maggio 2020; 

 

VISTO il Piano economico finanziario allegato al presente atto, relativo ai costi di gestione del 

servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi pari a Euro 138.320,00 così ripartiti: 

- COSTI FISSI = Euro 63.923,00 

- COSTI VARIABILI = Euro 74.396,00 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Pef 2020 e l’articolazione tariffaria per lo 

stesso anno; 

 

RITENUTO di dover confermare quanto già deliberato con l’atto del Consiglio Comunale n. 42 

del 24/12/2019 ossia: 

- di riconoscere ai soggetti passivi residenti nel Comune di Valfornace una riduzione di 

Euro 20,00 sulla tariffa comunale fino a concorrenza dell’importo dovuto, da finanziare con 

i maggiori trasferimenti riconosciti a seguito del processo di fusione; 

- di riconoscere la riduzione di cui sopra, su tutti i ruoli comunque emessi nell’anno 2020, 

anche relativi ad annualità precedenti, disponendo la relativa copertura a valere sul bilancio 

di previsione dell’ente 2020-2022 (annualità 2020); 
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DATO ATTO che la copertura di tale riduzione (stimata in Euro 6.500,00 per ogni annualità, 

salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento) dovrà essere disposta 

attraverso apposita autorizzazione di spesa (bilancio di previsione 2020-2022 – annualità 2020) 

ed assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di 

riferimento; 

 

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto 

“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

 

VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 

dicembre 2013, che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di 

Valfornace, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31/10/2019 e 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/12/2019; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le 

utenze non domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla 

situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

RITENUTO opportuno introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, 

con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura 

forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le 

limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una 

riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie 

conseguenze economiche negative; 

 

RITENUTO pertanto di dover incrementare dal 25% (misura prevista dalla delibera ARERA n. 

158 del 5 maggio 2020) al 100% la misura della riduzione della parte variabile della tariffa (per 
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l’intero anno 2020) per le attività sottoposte a sospensione per legge (sia già riaperte che non 

ancora riaperte); 

 

CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al 

comma 1 ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 

214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta 

di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha altresì differito i termini di cui al punto 

precedente, disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 

28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 

e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 

16 novembre. […]”; 

 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di 

trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul 

sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 

l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
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disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite 

le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 

comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 

specifiche tecniche medesime”;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

UDITA la relazione del sindaco sulla proposta; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

CON il seguente risultato della votazione effettuata in forma palese: 

consiglieri presenti e votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l'anno 2020 così come proposto 

dall’Assemblea territoriale d’Ambito A.T.O. 3 – Macerata (Delibera dell’Assemblea n. 

2/2020 del 22/05/2020 (allegato 1);  

2. Di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2020 

(Tributo servizio gestione rifiuti di cui alla L 147/2013), come risultanti da prospetto 

finale; 

3. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 

sull'importo del tributo; 

4. Di riconoscere ai soggetti passivi residenti nel Comune di Valfornace una riduzione di 

Euro 20,00 sulla tariffa comunale fino a concorrenza dell’importo dovuto, da finanziare 

con i maggiori trasferimenti riconosciti a seguito del processo di fusione; 

5. Di riconoscere la riduzione di cui al precedente punto, su tutti i ruoli comunque emessi 

nell’anno 2020, anche se relativi ad annualità precedenti, disponendo la relativa 

copertura a valere sul bilancio di previsione 2020-2022 (annualità 2020); 
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6. Di prevedere che la copertura del mancato gettito, stimato in Euro 6.500,00 (per ogni 

annualità, salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento), 

derivante dall’applicazione di quanto previsto al punto 4 della presente delibera è 

disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di 

Valfornace;  

7. Di applicare per il solo anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-

19, un incremento dal 25% (misura prevista dalla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 

2020) al 100% della riduzione della parte variabile della tariffa (per l’intero anno 2020) 

per le attività (utenze non domestiche) sottoposte a sospensione per legge (sia già 

riaperte che non ancora riaperte), come disciplinato dai D.P.C.M. emanati nel periodo 

dall’11 marzo al 26 aprile 2020; 

8. Di disporre che la riduzione, così come determina al punto precedente, sia riconosciuta 

d’ufficio direttamente all’interno dell’avviso di pagamento a saldo per l’anno 2020 che 

sarà emesso dal Comune di Valfornace; 

9. Di prevedere che la copertura del mancato gettito, stimato in Euro 3.000,00 (salvo 

miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento per l’anno 2020), 

derivante dall’applicazione di quanto previsto al punto 7 della presente delibera è 

disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di 

Valfornace;  

10. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020; 

11. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come 

disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

12. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione che ottiene il medesimo 

risultato della precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati motivi di urgenza. 
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COMUNE DI VALFORNACE _TARIFFE 

 

DESCRIZIONE FISSA 2020 VARIABILE 2020 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,35 38,98 

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,41 62,38 

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,45 70,18 

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,48 85,77 

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,51 113,06 

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,52 132,55 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,35 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,41 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,45 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,48 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,51 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,52 0,00 

MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 0,27 0,26 

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 0,34 0,35 

STABILIMENTI BALNEARI 0,25 0,25 

ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,20 0,20 

ALBERGHI CON RISTORANTE 0,60 0,60 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,34 0,35 

CASE DI CURA E RIPOSO 0,41 0,39 

UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 0,45 0,43 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,22 0,21 
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NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 0,45 0,44 

EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 0,49 0,48 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,41 0,41 

CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 0,49 0,48 

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,35 0,36 

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,41 0,41 

RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 2,04 2,02 

BAR CAFFE’ PASTICCERIA 1,56 1,55 

SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM. 1,08 1,07 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,98 0,96 

ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 2,68 2,66 

DISCOTECHE NIGHT CLUB 0,64 0,64 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 28-07-2020 Il Responsabile del servizio 
 f.to Chitarrini Sara 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 28-07-2020 Il Responsabile del servizio 
 f.to Chitarrini Sara 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to CITRACCA MASSIMO f.to Perroni Benedetto 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 04-08-20 

Il Segretario comunale 
f.to Perroni Benedetto 

 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,04-08-2020 

Il Segretario Comunale 
Perroni Benedetto 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30-07-20: 

 
X  in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to Perroni Benedetto 

 

 
 


