
 

        

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA 

N. 27 DEL 10.04.2014 

O G G E T T O 
TARI 2014 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI E DELLE TARIFFE – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - ULTERIORI 

DETERMINAZIONI. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 21;00, 

su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con 

l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge  comunale e provinciale T.U. 4 

febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) 

nell'apposita  sala del Palazzo Municipale. 

La Sig.na SABINA DELNEVO in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e 

riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della trattazione 

dell’argomento, risultano essere: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1   – SABINA DELNEVO – Sindaco         X  

2   – BRUSCHI MARCO                  X 

3 – CARAMATTI COSTANTINO         X                         

4   – CARDINALI MAURO         X                       

5   – DELMAESTRO ALESSANDRO         X                                  

6 –  DEPAOLI GIANCARLO         X                 

7   – EMANUELI GIAN PAOLO         X                    

8   – FILETTI GIANPAOLO         X                 

9   – FORLINI SERGIO CARLO         X                               

10  – LUSARDI ELIO         X          

11 – MARIANI FRANCESCO         X                                                

12 – PONZINI RENATO                X                                     

13 – VILLEGAS PAOLA      

        FERNANDA 

        X                                      

            TOTALE       11        02 

 

Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta e redige il relativo 

verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 

All’inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i  Consiglieri VILLEGAS 

PAOLA FERNANDA, FILETTI GIANPAOLO e FORLINI SERGIO CARLO; 

 

COMUNE DI COMPIANO 

PROVINCIA DI PARMA 

Via M. R. Sidoli n° 3 - 43053 Compiano 
Tel.: 0525/825125 - Fax: 0525/825528 - 

E mail: compiano@comune.compiano.pr.it 
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OGGETTO 

TARI 2014 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE – 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - ULTERIORI 

DETERMINAZIONI. 

Data 

10.04.2014 

 

in continuazione di seduta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     ACQUISITI: 

- l’illustrazione, resa per sommi capi dal Sindaco, della proposta di deliberazione, di seguito riportata, 

elaborata, conformemente agli indirizzi dell’organo di governo, dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario e tributi e che viene quindi posta in approvazione: 

     

“RICHIAMATO il D.M. Interno del 13/02/2014 il quale ha differito al 30 aprile 2014 il termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, precedentemente fissato al 28 febbraio 

2014 dal D.M. Interno del 19/12/2013 e quindi, in ragione del rinvio disposto dall’art. 1 comma 

169 della Legge 296/2006, il termine per deliberare le aliquote d’imposta e le tariffe per i tributi e 

servizi locali per l’anno 2014; 

 

OSSERVATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 

214 del 22.12.2011: “A decorrere dall'anno d'imposta 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'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

a) ha istituito a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta (oltre che 

dall’imposta municipale propria - IMU - e dal tributo per servizi indivisibili – TASI), dalla tassa sui 

rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore (art. 1 commi 641 e seguenti) e sostitutiva dei precedenti regimi di prelievo 

(art. 1 commi 686 e 704); 

b) prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 

all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1 commi 641 

e 642) facendo riferimento almeno per il 2014 alla superficie calpestabile dichiarata o accertata ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, con possibilità di utilizzo quale superficie assoggettabile alla 



TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 

23/03/1998 n. 138 (art. 1 commi 645, 646 e 647);  

c) dispone che la nuova tassa sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650) e che il comune nella 

commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con regolamento comunale ai sensi 

del D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 (art. 1 comma 651) o, in alternativa (art. 1 comma 652), nel 

rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito  dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le 

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

d) stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio gestione rifiuti, salvo per quanto riguarda i costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento ai sensi dell’art. 1 comma 649 della citata L. 147/2013 provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità  alla 

normativa vigente (art. 1 comma 654); 

e)  rimanda ad un Regolamento TARI che l’ente locale deve adottare ai sensi dell’art. 1 comma 682 

L. 147/2013 per la disciplina: 

- dei criteri di determinazione delle tariffe; 

- della classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

rifiuti; 

- dell’individuazione delle 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; 

- della riduzione obbligatoria nei casi in cui si verifichi il mancato svolgimento del servizio di 

gestione dei rifiuti o effettuazione di esso in grave violazione o interruzione per motivi 

sindacali o imprevedibili impedimenti (art. 1 comma 656); 

- della riduzione obbligatoria per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuata la raccolta 

rifiuti (art. 1 comma 657); 

- delle facoltative riduzioni tariffarie ed esenzioni (art. 1 commi 659 e 660) e che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 

dell’ISEE; 

f) dispone che il consiglio comunale debba 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 (art. 1 comma 683); 

g) prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI, 

salva la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno (art. 1 comma 688);    

 

OSSERVATO, dunque, che la disciplina di cui alla citata L. 147/2013 delinea la nuova tassa rifiuti 

TARI in modo sostanzialmente simile alla previgente ed abrogata TARES 2013 (come disciplinata 

dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), 

salvo per quanto concerne il tributo servizi indivisibili (che nel 2013 era dovuto allo Stato e nel 

2014 è oggetto di tributo separato - TASI - di competenza comunale) e prevedendo, pertanto, il 

coinvolgimento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

(ATERSIR) la quale (come emerge dalla comunicazione della medesima ATERSIR del 17/02/2014- 



Prot. Compiano 597 del 18/02/2014) dovrà approvare il Piano Finanziario al netto dell’IVA e non 

inclusivo dei costi di competenza comunale, ossia accertamento, riscossione e contenzioso, e dovrà 

ricevere dai singoli enti locali i provvedimenti relativi alla TARI per quanto concerne 

l’approvazione del Piano Finanziario (che tenga conto dei costi di gestione amministrativa e di 

riscossione, degli eventuali accantonamenti per l’insoluto, dell’IVA presente nelle fatture del 

gestore, dei fondi per sconti e riduzioni e dell’applicazione del tributo provinciale e detraendo dal 

gettito TARI gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla TARI), la scelta sulla 

modalità di gestione, l’articolazione tariffaria ed il Regolamento; 

 

PRESO E DATO ATTO 

- che nel Comune di Compiano il servizio di gestione dei rifiuti urbani (salvo per quanto 

concerne l’attività di accertamento, riscossione e contenzioso e ad altri adempimenti minori, 

effettuati in economia) viene gestito dalla società, ad intera partecipazione pubblica, Montagna 

2000 S.p.a., con sede in Borgo Val di Taro (PR) Via F. Corridoni n. 7 (P.Iva 01887790341) in 

virtù di contratto di servizio stipulato con il Comune di Compiano in data 06/09/2010; 

- che l’Ente ha ricevuto in data 21/03/2014 il Piano Finanziario per l’anno 2014 presentato da 

Montagna 2000 S.p.a. per il Comune di Compiano al Consiglio Locale di Parma della citata 

ATERSIR, autorità competente per l’approvazione; 

 

RILEVATO CHE il Comune di Compiano, con atto C.C. n. 45 del 28/11/2013, esecutiva, ha 

deliberato l’applicazione per l’anno 2013 del regime di prelievo della TARSU in sostituzione di 

quello TARES adottato con precedenti Deliberazioni C.C. nn.  23 e 24 del 23/07/2013, esecutive;  

 

PRESO ATTO di dover procedere per il 2014, oltre alla deliberazione delle tariffe della TARI, 

anche all’istituzione del tributo medesimo unitamente all’approvazione del relativo Regolamento 

applicativo; 

 

RITENUTO opportuno, per non generare ulteriori incertezze e confusione per i contribuenti, visti i 

cambiamenti radicali nella tassazione ai fini della copertura del costo del servizio di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani, di procedere alla riscossione in proprio della TARI;  

 

DELIBERA 

 

ai sensi delle disposizioni normative e per le ragioni espresse nella premessa e che qui si intendono 

testualmente riportate: 

1.  di procedere alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 

1 comma 691 L. 147/2013;  

2.  di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014 

di seguito riportato e dal quale risulta un costo di € 247.503,00: 

 

Codice costo Descrizione costo Valori IVA esclusa  Valori IVA 

compresa 

 

CSL Spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche 

 

2.200 

 

2.200 

CRT Raccolta e trasporto r.s.u. 18.099 (10%) 19.909 

CTS Trattamento e smaltimento r.s.u. 67.500 (10%) 74.250 

AC Altri costi 0 0 

CGIND (TOT) Costi di gestione del ciclo dei servizi 

sui r.s.u. indifferenziati 

87.799 96.359 

 



CRD Raccolta differenziata per materiale 26.583 (10%) 29.241  

CTR + Trattamento e riciclo 0 0 

CTR - Proventi -5.400 -5.400 

CGD (TOT) Costi di gestione del ciclo della 

raccolta differenziata 

21.183 23.841 

 

CG  Costi operativi di gestione 

(CGIND+CGD) 

108.982 120.200 

 

CARC Costi amministrativi, accertamento, 

riscossione e contenzioso 

11.736 

13.200 

11.736 

(22%) 16.104 

CGG Costi generali di gestione 69.122 (10%) 76.034 

CCD Costi comuni diversi 8.879 

1.779 

8.879 

(22%) 2.170 

CC (TOT) Costi comuni  104.716 114.923 

 

Amm Ammortamenti 12.380 12.380 

Acc Accantonamenti 0 0 

Rem Remunerazione 0 0 

CK (TOT) Costi d’uso del capitale 12.380 12.380 

 

 

 Totale Componenti di costo 226.078 247.503 

 

3.  di determinare, per assicurare la totale copertura dei costi di gestione di cui al punto precedente 

e per l’anno 2014, le seguenti tariffe per l’applicazione della TARI: 

 

A) UTENZE DOMESTICHE: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   17.527,61       0,84      158,02       0,60       1,012029     65,399247 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   15.756,96       0,98      125,21       1,40       1,180701    152,598243 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   12.134,00       1,08       90,00       1,80       1,301181    196,197741 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.373,00       1,16       54,00       2,20       1,397565    239,797239 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.533,00       1,24       18,00       2,90       1,493948    316,096360 



1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.542,00       1,30        9,00       3,40       1,566236    370,595733 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

DEL 100% 

    9.938,99       0,84      210,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 100% 

    6.070,00       0,98      130,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 100% 

   20.792,00       1,08      398,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 100% 

    3.263,00       1,16       65,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 100% 

      495,00       1,24       15,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 100% 

      106,00       1,30        5,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni a 

disposizione uso stag.-dis 

   38.275,36       0,84      442,77       0,60       0,910826     58,859322 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni 

residenti all'estero 

    3.525,00       0,84       35,00       0,60       0,910826     58,859322 

 
 

B) 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,LUOGH

I DI CU 
       30,00      0,32       2,60       0,354072      0,319877 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        49,00      0,67       5,51       0,741339      0,677894 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.048,00      0,30       2,50       0,331943      0,307574 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.932,00      1,07       8,79       1,183930      1,081432 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       213,00      0,80       6,55       0,885181      0,805845 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       280,00      1,00       8,21       1,106477      1,010075 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        28,00      0,55       4,50       0,608562      0,553634 



2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI

A 

    3.175,00      0,87       7,11       0,962635      0,874742 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       102,00      1,07       8,80       1,183930      1,082662 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      365,00      0,72       5,90       0,796663      0,725876 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       477,00      0,92       7,55       1,017959      0,928875 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    4.687,00      0,43       3,50       0,475785      0,430604 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      612,00      0,55       4,50       0,608562      0,553634 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.180,00      4,84      39,67       5,355349      4,880594 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       526,00      3,64      29,82       4,027577      3,668750 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      610,00      1,76      14,43       1,947399      1,775320 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       182,00      1,54      12,59       1,703974      1,548945 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       229,00      6,06      49,72       6,705252      6,117044 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU-RIDUZIONE DEL 10 
      153,00      0,32       2,60       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE DEL 100%     7.860,00      0,30       2,50       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

DEL 100% 
    3.251,00      1,00       8,21       0,000000      0,000000 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI

A-RIDUZIONE DEL 10 

    1.036,00      0,87       7,11       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE DEL 10 
      150,00      0,72       5,90       0,000000      0,000000 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE DEL 100% 
       82,00      0,92       7,55       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE DEL 100 
    9.964,00      0,43       3,50       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE DEL 10 
      464,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

RIDUZIONE DEL 100% 
      175,00      4,84      39,67       0,000000      0,000000 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE DEL 100%        96,00      3,64      29,82       0,000000      0,000000 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 

DEL 10 

        4,00      1,76      14,43       0,000000      0,000000 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 

DEL 100% 
       32,00      1,54      12,59       0,000000      0,000000 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

RIDUZIONE DEL 100% 
       88,00      6,06      49,72       0,000000      0,000000 



 

4.  di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa 

sui rifiuti (TARI) come indicato nella seguente tabella: 

 

Rata di versamento TARI Scadenza 

Prima rata (acconto) 31 Luglio 2014 

Seconda rata (saldo) 31 Ottobre 2014 

 

5. di dare atto che: 

a) nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 

l’integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5% (Euro 12.375,15) da 

incassare e riversare quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell’art. 1 

comma 666 L. 147/2013; 

b) le suddette tariffe, approvate con il presente atto deliberativo e calcolate tenendo conto del 

piano finanziario sub. 2, hanno effetto dal 01.01.2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti 

(TARI);  

 

6. di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto di 14 

articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di 

dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014; 

 

7. il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi provvederà all’adozione degli atti gestionali di 

propria competenza conseguenti a quanto testè deliberato ed è responsabile: 

 dell’invio del presente atto unitamente al suo allegato ad ATERSIR ed al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle finanze -  entro i termini di legge  ex 

art. 52, comma 2, del D. L.vo n.ro 446/1997,; 

 della pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale 

“www.comune.compiano.pr.it” di questo Comune.” 

 

Allegato: Regolamento TARI. 
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Art. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento disciplina, per le parti rimandate alla potestà regolamentare dell’Ente 

Locale, l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) a partire dal 01/01/2014 nel Comune di 

Compiano, in attuazione dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i Regolamenti comunali e le 

disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. 



 

Art. 2 

AREA SERVITA 

 

1. La tassa è dovuta, anche in caso di mancata utilizzazione del servizio raccolta dei rifiuti, 

relativamente a tutti locali od aree scoperte ricadenti nella “zona servita”.  

2. Si intende quale “zona servita” la parte del territorio del Comune di Compiano in cui è di fatto 

effettuata la raccolta “porta a porta”, di prossimità e la raccolta dei rifiuti indifferenziati e 

nella quale la distanza del più vicino punto di raccolta (cassonetto rifiuti indifferenziata) 

dall’abitazione o dall’area, non è superiore a 1.000 metri lineari. 

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal più vicino 

punto di raccolta al confine di proprietà, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.  

 

Art. 3 

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI  

DI PRODURRE RIFIUTI URBANI 

 

1. Sono ritenuti non “suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1 comma 641 L. 147/2013) e, 

dunque, non rilevanti per la tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro 

natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ossia, a titolo  esemplificativo: 

- locali interessati da lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 

seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni: limitatamente al 

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori; 

- locali inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: 

a) che godono di riduzione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) del 50% in quanto 

l’interessato abbia richiesto la riduzione I.M.U. ai sensi del comma 3 dell’art. 13 D.L. 

201/2011, e secondo le specifiche delle Istruzioni della Dichiarazione I.M.U.: in tal 

caso basterà l’indicazione, nella Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del 

presente Regolamento, di aver precedentemente denunciato le circostanze ai sensi 

dell’art. 13 D.L. 201/2011; 

b) ove non si integri il caso sub a): l’interessato dovrà dichiarare le circostanze, con le 

medesime forme richieste in materia di I.M.U.;  

- locali non predisposti all’uso: ossia vuoti, non arredati, non concessi in locazione e non 

allacciati a nessuno dei c.d. “servizi di rete” (acqua, luce e gas); 

- parte dei locali occupata da impianti tecnologici ove non si ha di regola la presenza 

umana: celle frigorifere, cabine elettriche, centrali termiche, vani ascensori, silos, ecc; 

- locali (stalle, fienili, depositi ad uso agricolo) e aree scoperte destinate all’esercizio 

dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 

- soffitte e simili: solo se prive di accesso diretto ed agevole e limitatamente alle parti aventi 

altezza inferiore a metri 1,50; 

- in generale: locali ed aree ove si svolgono attività non idonee a produrre rifiuti, locali e 

aree ove si svolge esclusivamente l’esercizio di Culti ammessi dallo Stato (escluse in ogni 

caso le abitazioni dei Ministri di Culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente 



connesse al Culto stesso), aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente 

stato di inutilizzo;   

2. Le circostanze di cui al comma 1 vanno denunciate nella Dichiarazione TARI di cui all’art. 10 

del presente Regolamento. 

 

Art. 4 

TIPOLOGIE DI UTENZE 

  

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e 

conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei 

criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed allegate tabelle. 

2. Le utenze, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si dividono in “domestiche” e “non domestiche”. 

3. Per quanto riguarda le utenze “domestiche”: 

- concernono l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione; 

- nel caso l’immobile sia occupato quale abitazione di residenza: si fa riferimento alla 

composizione del nucleo familiare ivi residente al 1° gennaio dell’anno di riferimento o per 

le nuove utenze alla data di apertura, così come risultante dall’anagrafe del Comune;  

- nel caso l’immobile non costituisca abitazione di residenza: il numero degli occupanti 

l’abitazione (nucleo familiare) viene stabilito nel numero minimo di componenti, ossia uno; 

- ove un immobile sia occupato quale residenza da due o più nuclei familiari, la tariffa è 

calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti; 

4. Relativamente alle utenze “non domestiche”: 

- vi rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo;  

- per l’individuazione della “categoria di attività” (tra quelle previste dal D.P.R. 27.04.1999 

n. 158 e dalle disposizioni di legge) in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 

determinazione dell’importo del tributo dovuto, potrà farsi riferimento alle banche dati 

consultabili dal Comune, alla classificazione delle attività economiche utilizzate 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (attualmente, codice ATECO) o a quanto risultante 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (CC.II.AA) o all’atto di 

autorizzazione all’esercizio di attività o a pubblici registri o a quanto denunciato ai fini 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera 

l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo; 

- nel caso di attività differenti presenti nello stesso locale e ove non sia possibile individuare 

puntualmente le superfici occupate, si applica la tariffa relativa all’attività prevalente. 

5. Per i locali adibiti ad utenze “domestiche” ove parte della superficie sia destinata allo 

svolgimento di una attività economica o professionale il tributo dovuto per quest’ultima 

superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza “domestica”. 

 

Art. 5 

RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE SCOPERTE  

OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI  

 



1. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013, quando vi è obiettiva difficoltà di delimitare 

le superfici ove si formano rifiuti speciali e, dunque, esenti dal tributo ex art. 1 comma 649 

della L. 147/2013, si utilizza la percentuale di riduzione del 10 per cento rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta per le seguenti categorie: falegnamerie, autocarrozzerie, 

autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature, galvanotecnici, fonderie, officine di 

carpenteria meccanica, distributori di carburante, macellerie.  

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non 

ricomprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può 

accordare la riduzione prevista al 1° comma alle condizioni indicate nel comma che segue. 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto 

passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente 

Regolamento ed è riconosciuta a condizione che il produttore dimostri, tramite presentazione 

del MUD, l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 

 

Art. 6 

RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE SCOPERTE 

POSTI FUORI DALLA ZONA SERVITA 

 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 657 della L. 147/2013 la tassa è dovuta nelle seguenti misure al di 

fuori della “zona servita” (determinata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento): 

- 40 per cento (ossia riduzione del 60 per cento) se il punto di raccolta dista dai 1.000 metri 

lineari ai 2.000 metri lineari dal locale o dall’area scoperta; 

- 30 per cento (ossia riduzione del 70 per cento) se il punto di raccolta dista oltre i 2.000 

metri lineari dal locale o dall’area scoperta. 

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto 

passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente 

Regolamento e l’Ufficio Tributi concede o meno tale riduzione, servendosi del supporto 

dell’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà all’accertamento delle condizioni dichiarate. 

 

 

Art. 7 

 RIDUZIONE PER IRREGOLARITA’ RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

GESTIONE RIFIUTI 

 

1. La tassa è corrisposta nella misura del 20 per cento (ossia riduzione dell’80 per cento) nel 

caso si verifichino le circostanze di cui all’art. 1 comma 656 della L. 147/2013 (mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave 

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 

situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente). L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per un periodo 

inferiore a 7 giorni continuativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. 



2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto 

passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del 

presente Regolamento. 

 

 

Art. 8 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, nelle seguenti ipotesi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: la 

tariffa è ridotta del 10 per cento; 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 

all’anno all’estero: la tariffa è ridotta del 10 per cento. 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono sulla base delle risultanze delle banche dati 

comunali e comunque devono essere confermate dalla richiesta dell’interessato con 

Dichiarazione di cui all’art. 10 del presente Regolamento. Il contribuente è tenuto a 

dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro. 

 

Art. 9 

TASSA GIORNALIERA 

 

1. In caso di occupazione o detenzione temporanea (commi da 662 a 665 art. 1 L. 147/2013) la 

tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 

della TARI (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 per cento. 

2. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

3. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico 

e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi tutte le 

concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

 

 

Art. 10  

DICHIARAZIONE TARI  

 

1. I soggetti passivi della tassa, anche se esenti dalla tributo, devono presentare al Comune 

entro i termini di legge, secondo quanto previsto dal comma 684 del citato art. 1 L. 147/2013, 

apposita Dichiarazione TARI contenente: 

1) dati anagrafici del dichiarante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza);  

2) codice fiscale; 



3) recapito telefonico, salvo rifiuto di fornirlo, ed eventuale indirizzo posta elettronica (mail) 

o posta elettronica certificata (PEC); 

4) per le utenze non domestiche: la partita IVA, se presente; 

5) ove il soggetto passivo sia una persona giuridica: la Dichiarazione dovrà essere redatta 

dal legale rappresentate, il quale, oltre ai propri dati di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, 

inserirà l’esatta ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale relativi alla persona 

giuridica medesima; 

6) ove il soggetto passivo sia un’impresa individuale: la Dichiarazione dovrà essere redatta 

dal titolare, il quale, oltre ai propri dati di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, inserirà 

l’esatta ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale relativi alla impresa medesima; 

7) per le utenze domestiche: il numero degli occupanti; 

8) la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione del locale o area scoperta; 

9) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto reale 

di godimento); 

10) i dati del proprietario (almeno, nome, cognome e data di nascita); 

11) l’ubicazione dell’immobile o dell’area: via o località, numero civico principale, il piano, 

la scala e il numero interno; 

12) gli identificativi catastali dell’immobile o dell’area; 

13) in caso di inizio occupazione e ove conosciuti: il nominativo del precedente occupante o 

che il locale è di nuova costruzione o era inagibile; 

14) l’indicazione delle caratteristiche d’uso dell’immobile o area, ossia: 

- nel caso di utenza domestica:  

  a) numero degli occupanti (nucleo familiare); 

            b) l’indicazione di immobile adibito a residenza o tenuto a disposizione; 

            c) le eventuali aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile detenute  

                o occupate in via esclusiva e le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie;  

          - nel caso di utenza non domestica:  

            a) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato  

               dalla CC. II.AA o dagli ordini professionali; 

            b) l’eventuale: proposta della “classe di attività omogenea” (D.P.R. 158/1999) che  

               appare più idonea; 

15)  in caso di dichiarazione di cessazione: la data di fine occupazione del locale o dell’area, 

l’indirizzo di emigrazione e la persona a cui è stata ceduto il possesso, l’occupazione o la 

detenzione; 

16)  in caso di dichiarazione di variazione: l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono 

verificate rispetto alla precedente dichiarazione o a quanto rilevato rilevati dal Comune; 

17) eventuali circostanze idonee a giustificare l’applicazione di norme di agevolazione o 

esenzione dal tributo; 

18) la superficie calpestabile; 

19) eventuali superfici esclusi dall’applicazione del tributo e contestuale indicazione del titolo 

di esclusione; 

20) eventuale richiesta di agevolazione, riduzione o esenzione dal tributo e contestuale 

indicazione del titolo; 

21) la data di presentazione della Dichiarazione e la sottoscrizione. 

2. E’ necessario presentare una Dichiarazione per ogni locale (unità immobiliare) o area 

scoperta. 

3. Ogni informazione inserita nella Dichiarazione dovrà essere direttamente riscontrabile in 

base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.  



4. La Dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente su modello predisposto dal Comune di 

Compiano e secondo la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.. 

5. Il Comune rilascia copia della Dichiarazione TARI presentata, datandola e sottoscrivendola 

per ricevuta e, da tale momento, la Dichiarazione si intende consegnata. 

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della Dichiarazione di variazione o cessazione entro i termini 

di legge. 

7. I competenti Uffici comunali, in occasione della richiesta di residenza, rilascio di licenze, 

autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la Dichiarazione 

nel termine previsto, salvo l’obbligo del soggetto passivo di presentazione anche in assenza di 

detto invito. 

 

 

Art. 11 

 RISCOSSIONE DELLA TASSA 

 

1. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal 

versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere la liquidazione 

del tributo. 

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni, in corso 

d’anno l’importo del tributo, potranno essere considerate nel tributo relativo all’anno 

successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o 

avviso di pagamento. 

 

Art. 12 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA 

 

1. Tenuto conto della consistenza della dotazione organica, salvo diversa designazione da parte 

della Giunta Comunale, il Responsabile dell’ufficio comunale Tributi è, di norma, il 

Funzionario responsabile del tributo ex art. 1 comma 692 della L. 147/2013. Al medesimo 

sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

Art. 13 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

 

1. Per consentire all’Ufficio Tributi le verifiche e gli accertamenti, tutti gli uffici comunali sono 

obbligati a trasmettere periodicamente anche tramite collegamento telematico al medesimo 



Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia 

o elenchi : 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e 

domicilio della popolazione residente. 

  

Art. 14 

 NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. 

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le informazioni dichiarate o 

accertate ai fini della precedente tassa sui rifiuti - TARSU (per es. individuazione del soggetto 

passivo), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per 

l’applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già 

presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di 

apposite richieste presentate agli utenti ai sensi di legge. 

           “ 
 

-  i pareri allegati e favorevolmente espressi: 

- sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- dal Revisore del conto, Cattaneo rag. Nicola, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) 

numero 7) del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

RACCOLTI gli interventi di seguito sintetizzati: 

Forlini (minoranza) rileva che “manca l’informazione” agli utenti che, considerati gli esiti poco 

soddisfacenti delle azioni di sensibilizzazione fin qui condotte, si sarebbero potuti “incentivare con la 

previsione di specifiche agevolazioni” premianti i comportamenti virtuosi; 

 

Delmaestro (Vicesindaco) e Lusardi (Assessore) replicano portando esempi di episodi di scorretto 

conferimento o abbandono indiscriminato di rifiuti, riconducibili più che ad una carenza di informazione 

all’assenza, non giustificabile e non certamente imputabile all’Amministrazione, di educazione ambientale, 

peraltro diffusa anche oltre i confini del territorio comunale; 

 

Mariani (capogruppo minoranza) che, richiamate le considerazioni già espresse nell’ambito della 

discussione del punto relativo alla determinazione delle aliquote IMU (verbale deliberazione n. 25) e 

stigmatizzati gli illustrati esempi di episodi “poco civili”, conclude affermando di ritenere che poteva essere 

utile allo scopo premiare chi, con comportamenti virtuosi “inquina meno” e porta ad esempio la possibile 

riduzione per il compostaggio domestico, strategia che tuttavia non trova riscontro nella proposta in oggetto; 

 

 

 



Si procede quindi, terminata la discussione, alla votazione; 

CON VOTI favorevoli otto, contrari due  (Depaoli, Mariani) espressi per alzata di mano dai dieci votanti, 

essendo undici i presenti ed uno (Forlini) l’astenuto; 

D E L I BE R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione e Regolamento in premessa riportata; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario e tributi per la sua pubblicazione 

e trasmissione, oltrechè per gli adempimenti gestionali di propria competenza. 

- di dichiarare, con separata votazione unanime e palese degli undici presenti tutti votanti, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TARI 2014 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE – APPROVAZIONE 

DEL REGOLAMENTO - ULTERIORI DETERMINAZIONI. 

 

 

Pareri art. 49 D.Lgs n. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Per quanto attiene alla regolarità tecnica  si esprime: 

 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 

___________________________________________________ 

 

 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                                                F.to: (CALDERONE Dott. TOMMASO) 

 

                       _________________________________ 

  

Compiano, lì 09.04.2014 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime: 

 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 

___________________________________________________ 

 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                  F.to: (CALDERONE Dott. TOMMASO) 

 

                        _________________________________ 

 

Compiano, lì 09.04.2014 

 

 

 

 

 
 

 



Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 

sottoscritto: 

 

         Il Consigliere anziano          Il Presidente              Il Segretario Comunale 

 F.to: Caramatti Costantino          F.to: Sabina Delnevo           F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

    

   --------------------------                ---------------------------     --------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La  suestesa deliberazione  è in pubblicazione  all'Albo  Pretorio on line del  Comune da oggi addì 

16.04.2014 e per 15 giorni, ai  sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Compiano, lì 16.04.2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica  che  copia della presente  deliberazione  è  stata affissa all'Albo Pretorio on line del 

Comune per 15 giorni consecutivi  e cioè dal 16.04.2014 al 01.05.2014 e che contro la stessa non 

sono stati prodotti opposizioni o reclami. 

 

Compiano, lì 02.05.2014                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.04.2014: 

( ) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Compiano, lì 16.04.2014                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Compiano, lì ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 


