
COMUNE  DI  FANANO
(Provincia di Modena)

Copia

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

DELIBERA N.  18 del 31-05-2022

OGGETTO: TARI:  APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

             L’anno  duemilaventidue addì  trentuno del mese di maggio alle ore 19:30, in
videoconferenza ai sensi degli artt. 5 e 31 del Regolamento del Consiglio comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Muzzarelli Stefano Presente in videoconferenza Guiducci Maria Paola Presente in videoconferenza

      Altariva Giovanni Presente in videoconferenza Seghi Alice Presente in videoconferenza

      Poli Sergio Presente in videoconferenza Gherardini Alessandro Assente

      Perfetti Simone Presente in videoconferenza Zanaglia Giuliano Assente

      Forni Clemente
Maria

Assente Giacomelli Ezio Presente in videoconferenza

      Turchi Andrea Assente Pigati Ramona Presente in videoconferenza

      Lorenzini Giacomo Presente in videoconferenza

Totale presenti    9
Totale assenti      4

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Monia Giambi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Muzzarelli, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
sopraindicato.



Data  31-05-2022 e N. 18

N. 18 - OGGETTO: TARI:  APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1gennaio dell'anno
successivo...”;

- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che “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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1gennaio
dell’anno di riferimento”;

la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei-
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2022/2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti MTR2;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento:
segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif e conferma l’impostazione-
generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR),
di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e che fissa i criteri
per la definizione delle tariffe;
prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione-
economico finanziaria di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle
predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un
successivo procedimento;
disciplina una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto-
necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento
del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi
indicati nel piano finanziario.

RICHIAMATI:
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione-
dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale fa salva la potestà-
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 che stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari-
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;
l’art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale prevede che “per il ripristino degli-
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30
settembre».
il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 il quale stabilisce 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 rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma;
l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il-
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... Il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze";
la circolare del Ministro dell’Interno 2 Marzo 2022 ad oggetto: “Differimento del termine per la-
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali”  che recita “…a
seguito della circolare n.97 del 22 dicembre 2021, si comunica che l’art.3, comma 5 sexiesdecies
del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di
conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali”;

DATO ATTO di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento
di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL, ai fini di tenerne conto in sede di verifica
di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario
(PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147, sottolineando che si
tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica
statistica.

PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014-
l’imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha stabilito che a decorrere-
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI).

PRESO ATTO che l’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1 commi 641-668 della L.
147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l’applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

RICHIAMATO il D.P.R. 27/4/1999, n.158 il quale contiene il Regolamento recante le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale
determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168


alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

VISTO il D.Lgs n. 116/2020, che ha recepito la direttiva UE (2018/851 e 852) in materia
ambientale, con particolare riguardo ai rifiuti speciali ed assimilati agli urbani introducendo
importanti novità per le aziende che producono rifiuti da avviare al recupero e al riciclo, dando la
possibilità alle Aziende di uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021 e il Regolamento per l’applicazione
della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021 e ss.mm.;

VISTO inoltre che:
- l’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l’applicazione del tributo provinciale di cui
all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall’art.8 del Regolamento TARI;
la TARI giornaliera non è stata abolita per le occupazioni destinate ai mercati (c.d. Canone
mercatale) come stabilito dall’art. 1 co. 838 L. 160/2019;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo
MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l’approvazione delle tariffe spetta
esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente
territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale il Comune di Fanano prende atto del Piano Finanziario dei rifiuti PEF 2022/2025,
deliberato da ATERSIR con i seguenti atti:
- delibera n. 14 del 16 Maggio 2022 del Consiglio locale di Modena ATERSIR;
- delibera n. 46 del 17 Maggio 2022 del Consiglio d’Ambito avente per oggetto:” Servizio
gestione Rifiuti. Predisposizione tariffarie PEF 2022/2025 dei Comuni del bacino Montagna,
Pianura Modenese, gestito da RTI HERA- BRODOLINI –ECOBI”.

RILEVATO che il PEF 2022/2025 prevede, per l’annualità 2022, i seguenti costi:
a) Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2022 per il gestore (HERA S.P.A.)
ammonta a Euro 622.760,00 (IVA compresa);
b) I costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD, Fondo Crediti Inesigibili
(FCDE), comprensivi dell’IVA relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto
precedente, ammontano ad Euro 207.457,00 (IVA compresa);
c) applicate le riduzioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 il costo totale da
coprire con le entrate tariffarie ammonta ad € 822.756,00;

Richiamata la determina n. 59 del 27/08/2021 di incarico alla ditta “GF Ambiente srl” che ha
fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell’elaborazione
degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano
Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando



indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei
coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in
riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio, relazione allegata al
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO con riguardo all’approvazione delle tariffe in oggetto:
ai sensi del comma 654 dell’art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante-
dall’applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al
servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF)
relativo all’anno in oggetto;
la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del-
costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato
annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre
gli eventuali ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente
dalla Citata ARERA;
per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche è stato-
determinato il Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle
tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in
proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma “coefficienti potenziali di produzione
in kg/mq anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia
pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. Dopodiché è stato moltiplicato
il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a
ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a
ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di
rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per
differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. Applicando il metodo sopra
descritto la percentuale da imputare alle utenze non domestiche ammonta al 18% e quella da
imputare alle utenze domestiche al 81%
che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999-
prevedendo che nelle more di revisione del regolamento del DPR 158/99 al fine di semplificare
la graduazione dei coefficienti relativa alla graduazione delle tariffe il comune può  prevedere
per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017 all’adozione dei coefficienti di cui allagato 1 tabelle 2, 3a,
3b, 4a, 4b del citato regolamento DPR 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a,1b del
medesimo allegato 1; Visto che il comma 1, lettera a),  l’art 57 bis del D.L 124, estende la
possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato
1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari,
evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, fino a diversa
regolamentazione.

VISTA la Legge di Bilancio 2020 che ha confermato la proroga della deroga all’utilizzo dei
coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/1999;

VISTA la delibera di G.C. n.18 del 10/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, inerente la gestione
diretta della riscossione e accertamento della Tassa Rifiuti;

VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Nomina
del funzionario Responsabile Tributi”;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe TARI per l’anno 2022, riportate in calce al presente atto
deliberativo, stabilendo inoltre le seguenti scadenze ai sensi dell’art.  10, comma 2 lett.a), del
Decreto Legge nr. 35 dell’8.04.2014:



n. 3 rate, con scadenze 30/07/2022, 30/09/2022 e 02/12/2022;o

RITENUTO inoltre, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in
relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto
all’approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l’anno in corso e le stesse siano già state
pubblicate nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per garantire una maggiore
economia e speditezza dell’attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei
contribuenti, di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci
per l’anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell’anno;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett.
b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, supportato dal Responsabile dell’Area Economico -
Finanziaria (il tutto integralmente registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 56 del
Regolamento del Consiglio Comunale);

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con
riscontro audio/video;

DELIBERA

Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente1)
riportato e trascritto;
Di prendere atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno2)
2022, come discusso e approvato nella seduta del Consiglio locale di Modena n. 14 del
16/05/2022 e del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 46 del 17/05/2022, ai sensi dell’art. 7 comma
5 lett. b) e c) L.R 23/2011, comporta, per il Comune di Fanano, un costo complessivo di €
822.756,00, IVA compresa, da coprire con una corrispondente entrata tariffaria.
Di approvare i coefficienti specificati nella relazione redatta dalla ditta “GF Ambiente srl”,3)
allegata quale parte integrante e sostanziale, ed il tariffario specificato in calce alla presente
deliberazione.
Di prendere atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui all’art. 194)
del D.Lgs n. 504/1992.
Di approvare le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2022, ai sensi dell’art.5)
10 comma 2 lett.a) del Decreto Legge nr. 35 dell’8.04.2014:
n. 3 rate, con scadenze 30/07/2022, 30/09/2022 e 02/12/2022;o

Di derogare a quanto previsto dall’art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli6)
tributi dovuti non in autoliquidazione, e pertanto di procedere alla quantificazione del tributo
dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l’anno in corso, anche per le scadenze di pagamento
precedenti al 1° dicembre dell’anno.
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,7)
Dipartimento delle finanze a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione,8)
favorevole unanime, resa mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con
riscontro audio/video, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
per l’urgenza di provvedere.

Parte fissa Parte variabile



categorie tariffa euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,67479 59,06127

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,78725 124,02866

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,86759 134,65969

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,93185 145,09385

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,99612 154,74052

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,04432 164,87937

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,85077 1,52059

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,67061 1,19692

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta 0,61278 1,08843

N04. Esposizioni, autosaloni 0,61211 1,09676

N05. Alberghi con ristorante 1,21376 2,16402

N06. Alberghi senza ristorante 1,21888 2,16588

N07. Case di cura e riposo 0,79238 1,41560

N08. Uffici e agenzie 0,91193 1,62491

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,90949 1,62674

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli 1,16105 2,05931

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,15426 2,06028

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucchiere) 0,72866 1,29588

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,60877 1,08427

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,78432 1,40293

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,78882 1,40091

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 2,69132 4,78745

N17. Bar, caffè, pasticceria 2,02405 3,59873

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,15482 2,05490

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,15604 2,05117

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,36971 6,00030

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,85010 1,51856



P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione amministrativa
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 27-05-2022 Il Responsabile dell’Area competente
F.to Dott.ssa Monia Giambi

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

Fanano, 27-05-2022 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Monia Giambi



DELIBERA N. 18 del 31-05-2022

Letto, approvato e sottoscritto.

                    Il Sindaco                        Il Vice Segretario Comunale
       F.to Sig. Stefano Muzzarelli                    F.to Dott.ssa Monia Giambi

     __________________________                             _________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 30-06-2022 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 30-06-2022

                   Il Vice Segretario Comunale
       F.to Dott.ssa Monia Giambi

         ____________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Vice Segretario Comunale

                                                                                               Dott.ssa Monia Giambi

Esecutiva:

 il giorno 31-05-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano lì, 01-06-2022            Il Vice Segretario Comunale
          F.to Dott.ssa Monia Giambi


