
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 58 del  30/07/2014

OGGETTO: TARI 2014 - NUOVA DISCIPLINA TARIFFARIA.

L’anno  duemilaquattordici trenta del  mese di  luglio alle  ore 20:30, nella  sala 
consiliare, si  è riunito,  nei modi e nei termini  di  legge, in  prima convocazione, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
BALLANTI LUCA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, sig. MISSIROLI DAVIDE

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Ceroni Ilenia
Ceroni Davide
Dalla Verità Mauro
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Riferisce il Sindaco.

Spada: “Per il fondo a favore delle famiglie che hanno subito i danni dell'alluvione, 
chiedo se  l'Amministrazione  Comunale  non avrebbe potuto  fare diversamente,  per 
esempio approvare una variazione di bilancio e ridurre le spese correnti o altro”.

Sindaco:  “Il  Comune ha avuto  un taglio  dei  trasferimenti  di  €  96.000,00  e si  è 
riflettuto molto sulla modalità con la quale portare aiuto a queste famiglie. Guardando 
il bilancio con il ragioniere, non abbiamo trovato altre risorse .
Possiamo  ragionare  tutti  insieme,  maggioranza  e  minoranza,  per  trovare  altre  o 
diverse risorse”.

Dalla  Verità:  “Mi  allineo  per  quando  riguarda  la  solidarietà,  ho  visto  bollette  di 
esercenti o ristoratori di 1.600 € e non credo che per loro 6 € facciano la differenza. Mi 
chiedo  se  è  stato  richiesto  lo  stato  di  calamità  perchè  mi  risulta  che  con  la 
dichiarazione dello stato di calamità arrivano  anche i fondi”.

Farolfi: “Chiedo di capire come funziona la TARI, cioè se funziona come la TARES per 
la quale era prevista una quota che andava direttamente allo Stato”.

Sindaco: “A differenza dell'IMU (per la quale il  Comune puo' stabilire le tariffe),il 
montante deve essere mantenuto e sostanzialmente viene spostato sul  Comune il 
rischio di impresa che gravava sul gestore. Al Comune resta la facoltà di definire le 
aliquote di distribuzione della tassazione tra residenziale e produttivo”.

Cimatti: “Se si potesse votare contro questa delibera, lo faremmo tutti volontieri. Se 
riusciamo a fare un buon coordinamento sul territorio, forse si riesce a lavorare sui K. 
Auspichiamo  che  questa  tassa  non  venga  modificata  nei  prossimi  sei  mesi,  per 
consentirci di modularla, in quanto allo stato attuale siamo riusciti a fare solo calcoli 
matematici”.

Dalla  Verità:  “Pensavo  che  visto  che  diamo  una  valanga  di  soldi  all'Unione,  si 
potevano battere i pugni sul tavolo e dire che non avremmo dato quest' anno le stesse 
risorse per fare fronte all'emergenza dei cittadini colpiti dall' alluvione”.

l
Spada: “Chiede su quali  voci  del quadro economico-finanziario  del  servizio,  viene 
calcolata l' IVA al 10%”.

Il Sindaco illustra le voci sulle quali è calcolata l'IVA.

Sindaco: “Anche per noi è difficile votare la TARI, ma è un obbligo al quale dobbiamo 
sottostare. Spero di poter discutere e condividere con la minoranza un regolamento 
per l'erogazione del fondo di € 20.000,00”.

Cimatti:  “Se si  condivide  il  principio  della  solidarietà,  chiediamo che si  condivida 
anche fuori da Consiglio Comunale”.
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Farolfi: “Il regolamento si puo' discutere insieme, ma cio' non toglie che stasera a noi 
della minoranza riesce meglio votare contro. E' vero che anche il mio partito, essendo 
all'interno del governo delle larghe intese, ha votato per la TARI, ma io non sono mai 
stata d'accordo perchè in questo modo non si favorise la ripresa economica. Siamo 
privilegiati ad essere minoranza perchè questo ci consente di votare contro”.

Dalla  Verità:  “Anche  noi  voteremo  contro,  perchè  pensiamo  che  i  fondi  per  gli 
alluvionati si potevano reperire in altro modo”.

Cimatti:  “Dopo la dichiarazione di voto del consigliere Dalla Verità comprendo che 
il gruppo DAVEMA non sarà interessato a partecipare al gruppo di lavoro che lavorerà 
sul testo del regolamento”.

Farolfi:  “Siccome 20.000 euro sono in  fondo poca cosa, speriamo che il  Sindaco, 
quale assessore al bilancio, riesca a trovare altri fondi nelle pieghe del bilancio”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco ed il successivo dibattito;

Vista  la  Delibera  C.C.  n.  33  del  30/04/2014  con  la  quale  è  stata  approvata 

l’articolazione tariffaria per la TARI 2014;

Richiamato l’art. 52 del D.lgs n. 446/1997;

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed 

in particolare il  comma 652, così come integrato dall’art. 2, comma 1, del Decreto 

Legge n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del 

quale  “… Nelle more della revisione del regolamento di cui al  decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei  

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni  

2014  e  2015,  l'adozione  dei  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b  

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  

può altresì  non considerare i  coefficienti  di  cui  alle  tabelle 1a e 1b del medesimo  

allegato 1 …”;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in sede di prima applicazione del tributo 

TARI, mantenere il più possibile invariata l’entità del prelievo sulle singole categorie di 

contribuenti rispetto al 2013;

Dato atto, pertanto, che in tale ottica per la definizione delle tariffe di cui al 

D.P.R. n. 158/1999 sono utilizzati coefficienti - KA e KB per le utenze domestiche e KC 
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e KD per le utenze non domestiche - analoghi al 2013, limitandosi, ove necessario, a 

riportare gli eventuali scostamenti nei limiti di legge, in modo tale da mantenere, per 

quanto possibile, un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente 

TIA;

Visto  il  DPR  n.  158/1999,  quale “Regolamento  recante  norme  per  la  

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del  

ciclo dei rifiuti urbani”;

Richiamata la Deliberazione di ATERSIR - Consiglio d’Ambito n. 9/26.03.2014 

con la quale è stato approvato per il Comune di Brisighella il Piano Finanziario 2014, al 

netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che nel maggio 2014 parte del territorio di Brisighella ha subito 

notevoli  danni  per  calamità  naturali,  si  propone  di  istituire  un  fondo  al  fine  di 

riconoscere un simbolico  aiuto  ai  contribuenti  che hanno subito  danni dall'avversa 

calamità che sarà gestito direttamente dall'ufficio CONTRIBUTI;  

Dato atto che il costo complessivo per l’anno 2014 da coprire integralmente con 

l’entrata TARI, quantificato in € 1.170.150,04 è cosi composto:

PEF approvato da ATERSIR € 893.239,66
Costo servizio gestione TARI (IVA inclusa) € 37.837,08

Contributo MIUR per scuole statali (da detrarre) -€ 2.873,57

Scontistica per utenze domestiche € 50.584,00
Scontistica per utenze non domestiche € 10.610,00
IVA 10% sui costi del servizio € 102.459,27
Stima quota insoluti € 58.293,60

Fondo per alluvione € 20.000,00

Vista quindi l’elaborazione di Hera S.p.A. sulla scorta della ripartizione da banca 

dati TIA 2013 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali 

sul gettito complessivo;

Ritenuto pertanto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, di 

confermare  tale  articolazione  e quindi  ripartire  i  costi  complessivi  del  servizio,  da 

coprire integralmente con l’entrata TARI, nella seguente misura:
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USO

RIPARTIZION

E 

COMPLESSIVA
DOMESTICO 68,38%

NON 

DOMESTICO
31,62%

Visto l’art. 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 …”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 

31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

2014;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto pertanto opportuno adeguare l’articolazione tariffaria al mutato quadro 

normativo;

Dato inoltre atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a 

decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 

del D.lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato, viste le Tabelle allegate di cui alle lett. A) e B) , 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n 12 

favorevoli n. 9
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contrari n. 3 (Farolfi, Spada, Dalla Verità)

astenuti nessuno

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 

richiamano,  l’articolazione  tariffaria,  comprensiva  dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd) 

applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2014, di cui 

alla  Tabella A)  per  le  utenze  domestiche  e  alla Tabella  B)  per  le  utenze  non 

domestiche, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare, conseguentemente, la complessiva articolazione tariffaria approvata 

con la precedente Delibera C.C. n. 33 del 30/04/2014;

2. di dare quindi atto che le nuove tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARI), che con la presente si approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

3.  di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011;

ed  inoltre,  stante  l’urgenza  di  rendere  immediatamente  operativa  la  novellata 

disciplina tariffaria;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n 12 

favorevoli n. 9

contrari n. 3 (Farolfi, Spada, Dalla Verità)

astenuti nessuno

DELIBERA
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- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL CONSIGLIERE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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COMUNE DI BRISIGHELLA

TARI 2014 UTENZE DOMESTICHE Tabella  A)

BRISIGHELLA TARI 2014_2

Tabella A 2014

Aggiorn con DL 16/2014

1
Ka 0,80 Tariffa fissa (€/mq) 0,57707

Kb 0,95 Tariffa variabile (€) 88,01698

2
Ka 0,94 Tariffa fissa (€/mq) 0,67806

Kb 1,68 Tariffa variabile (€) 155,65108

3
Ka 1,05 Tariffa fissa (€/mq) 0,75741

Kb 2,05 Tariffa variabile (€) 189,93138

4
Ka 1,14 Tariffa fissa (€/mq) 0,82233

Kb 2,39 Tariffa variabile (€) 221,43221

5
Ka 1,23 Tariffa fissa (€/mq) 0,88725

Kb 3,01 Tariffa variabile (€) 278,87487

6 o più
Ka 1,30 Tariffa fissa (€/mq) 0,93774

Kb 3,44 Tariffa variabile (€) 318,71414

Numero componenti del nucleo 

familiare
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COMUNE DI BRISIGHELLA
TARI 2014

       
UTENZE NON DOMESTICHE Tabella B)

BRISIGHELLA TARI 2014_2.xls
Tabella B 2014
Aggiorn con DL 16/2014

CATEGORIA

1a €/MQ

Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto
Kc 0,57 Tariffa fissa 0,7032972

Kd 3,90 Tariffa varibile 1,2489617

1b

Associazioni
Kc 0,44 Tariffa fissa 0,5428961

Kd 2,96 Tariffa varibile 0,9479299

2

Cinematografi e teatri
Kc 0,43 Tariffa fissa 0,5305575

Kd 3,74 Tariffa varibile 1,1977222

3.0 (da o a 2000 mq)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Kc 0,60 Tariffa fissa 0,7403129

Kd 5,85 Tariffa varibile 1,8734424

3.1 (oltre 2000 mq)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Kc 0,481 Tariffa fissa 0,5934841

Kd 3,51 Tariffa varibile 1,1240655

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Kc 0,76 Tariffa fissa 0,9377296

Kd 6,3600001 Tariffa varibile 2,0367683

5

Stabilimenti balneari
Kc 0,64 Tariffa fissa 0,7896670

Kd 5,22 Tariffa varibile 1,6716871

6.0 (da 0 a 2000 mq)

Esposizioni, autosaloni
Kc 0,51 Tariffa fissa 0,6292659

Kd 4,3800001 Tariffa varibile 1,4026800

6.1 (oltre 2000 mq)

Esposizioni, autosaloni
Kc 0,387 Tariffa fissa 0,4775018

Kd 3,27 Tariffa varibile 1,0472063

7

Alberghi con risorante
Kc 1,64 Tariffa fissa 2,0235217

Kd 13,24 Tariffa varibile 4,2400646

8

Alberghi senza risorante
Kc 1,1799999 Tariffa fissa 1,4559485

Kd 8,3900003 Tariffa varibile 2,6868689

9

Case di cura e riposo
Kc 1,00 Tariffa fissa 1,2338547

Kd 8,9099998 Tariffa varibile 2,8533970

10

Ospedali

Kc 1,29 Tariffa fissa 1,5916726

Kd 10,10 Tariffa varibile 3,2344906

11a

Uffici, agenzie
Kc 1,5190001 Tariffa fissa 1,8742254

Kd 12,1 Tariffa varibile 3,8749837

11b

Uffici, agenzie
Kc 1,234 Tariffa fissa 1,5225767

Kd 11,48 Tariffa varibile 3,6764306

12

Banche, istituti di credito
Kc 0,915 Tariffa fissa 1,1289771

Kd 7,5450001 Tariffa varibile 2,4162604

13a

Negozi di abbigliamento, calzature
Kc 1,12 Tariffa fissa 1,3819173

Kd 10,41 Tariffa varibile 3,3337668

13b

Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Kc 1,359 Tariffa fissa 1,6768085

Kd 11,06 Tariffa varibile 3,5419273

13c

Distributori automatici, gioiellerie
Kc 0,87 Tariffa fissa 1,0734536

Kd 10,41 Tariffa varibile 3,3337668

14a

Edicole, tabaccai, plurilicenze
Kc 1,80 Tariffa fissa 2,2209385

Kd 11,84 Tariffa varibile 3,7917195

14b

Farmacie
Kc 2,276 Tariffa fissa 2,8082534

Kd 15,2 Tariffa varibile 4,8677479

15
Kc 1,05 Tariffa fissa 1,2955474Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
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COMUNE DI BRISIGHELLA
TARI 2014

       
UTENZE NON DOMESTICHE Tabella B)

BRISIGHELLA TARI 2014_2.xls
Tabella B 2014
Aggiorn con DL 16/2014

Kd 7,02 Tariffa varibile 2,2481310

16

Banchi di mercato di beni durevoli
Kc 2,2 Tariffa fissa 2,7144805

Kd 14,86 Tariffa varibile 4,7588640

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Kc 1,09 Tariffa fissa 1,3449017

Kd 9,7399998 Tariffa varibile 3,1192016

18
Kc 1,13 Tariffa fissa 1,3942558

Kd 7,9200001 Tariffa varibile 2,5363529

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Kc 1,09 Tariffa fissa 1,3449017

Kd 8,1499996 Tariffa varibile 2,6100095

20.0 (da 0 a 2000 mq)

Attività industriali con capannoni di produzione

Kc 1,09 Tariffa fissa 1,3449017

Kd 5,9699998 Tariffa varibile 1,9118720

20.1 (da 2001 a 8000 mq)

Attività industriali con capannoni di produzione
Kc 0,968 Tariffa fissa 1,1943714

Kd 3,73 Tariffa varibile 1,1945197

20.2 (da 8001 a 15.000 mq)

Attività industriali con capannoni di produzione
Kc 0,799 Tariffa fissa 0,9858500

Kd 3,20 Tariffa varibile 1,0247891

20.3 (oltre 15.000 mq)

Attività industriali con capannoni di produzione
Kc 0,658 Tariffa fissa 0,8118764

Kd 2,26 Tariffa varibile 0,7237573

21.0 (da 0 a 2000 mq)

Attività artigianali di produzione di beni specifici
Kc 1,09 Tariffa fissa 1,3449017

Kd 6,80 Tariffa varibile 2,1776768

21.1 (oltre 2000 mq)

Attività artigianali di produzione di beni specifici
Kc 0,968 Tariffa fissa 1,1943714

Kd 3,71 Tariffa varibile 1,1881148

22.0 (da 0 a 150 mq)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Kc 5,711 Tariffa fissa 7,0465444

Kd 45,860001 Tariffa varibile 14,6865082

22.1(oltre 150 mq)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Kc 4,4380002 Tariffa fissa 5,4758476

Kd 41 Tariffa varibile 13,1301097

23

Mense, birrerie, amburgherie
Kc 5,00 Tariffa fissa 6,1692737

Kd 42,80 Tariffa varibile 13,7065533

24.0 (da 0 a 30 mq)

Bar, caffè, pasticcerie
Kc 3,96 Tariffa fissa 4,8860648

Kd 44,049999 Tariffa varibile 14,1068615

24.1 (oltre 30 mq)

Bar, caffè, pasticcerie
Kc 3,96 Tariffa fissa 4,8860648

Kd 23,950001 Tariffa varibile 7,6699058

25
Kc 2,76 Tariffa fissa 3,4054391

Kd 21,950001 Tariffa varibile 7,0294126

26

Plurilicenze alimentari e/o miste
Kc 2,6099999 Tariffa fissa 3,2203607

Kd 21,85 Tariffa varibile 6,9973878

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Kc 3,997 Tariffa fissa 4,9317174

Kd 53,299999 Tariffa varibile 17,0691423

28

Ipermercati di generi misti
Kc 3,4879999 Tariffa fissa 4,3036852

Kd 26 Tariffa varibile 8,3264110

29

Banchi di mercato di genere alimentari
Kc 5,0279999 Tariffa fissa 6,2038215

Kd 31,459999 Tariffa varibile 10,0749570

30

Discoteche, night club, sale giochi
Kc 1,91 Tariffa fissa 2,3566625

Kd 13,48 Tariffa varibile 4,3169237

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

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

alimentari
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Proposta n. 2014 / 1108
Servizio Tributi

OGGETTO: TARI 2014 - NUOVA DISCIPLINA TARIFFARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/07/2014 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2014 / 1108
Servizio Tributi

OGGETTO: TARI 2014 - NUOVA DISCIPLINA TARIFFARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 25/07/2014 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30/07/2014

Oggetto:  TARI 2014 - NUOVA DISCIPLINA TARIFFARIA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 21/08/2014 

Li, 21/08/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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