
 

  

 

    Comune di Castelvetere sul Calore 
                     Provincia di Avellino 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n. 21 del 08-09-2014 

COPIA 

 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e determinazione aliquote Tributo Servizio Rifiuti 

(Componente TARI) per l'anno 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 

19:30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.           
Presiede  l’adunanza il   Giovanni Remigio Romano  nella qualità di Sindaco-Presidente.   

Posto in discussione l’argomento in oggetto, risultano presenti    9 consiglieri comunali, 

come dal seguente prospetto: 

 

Romano Giovanni Remigio P Mele Massimo P 

Sullo Maria Giuseppina P Follo Genesio P 

Bimonte Giovanni Aurelio P Follo Gemma P 

Moccia Tommaso A Corso Angelo A 

Matteis Stefano P Vena Antonio P 

Meriano Gabriella Marisa P   

 

Presenti n.    9                                                     Assenti n.    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente.  

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con  Dlgs 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Romano Giovanni Remigio 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. Matteis Domenica Anna 
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Il Sindaco, riallacciandosi sempre a quanto esposto in precedenza relativamente al 

regolamento IUC componente TARI, richiama anche la recente L.R. n. 5/2014 che ha 

apportato modifiche alla precedente in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 

costituzione dell’ATO di appartenenza e individuazione del nuovo gestore. In attesa che tutto 

ciò si realizzi, espone che per quest’anno il piano finanziario è stato elaborato ancora dal 

Comune, sulla base dei costi sostenuti, e che, nella determinazione delle aliquote, si è cercato 

di applicare i parametri in funzione di agevolare i nuclei familiari più numeroso per le utenze 

domestiche e alcune categorie delle utenze non domestiche, cercando di evitare sperequazioni. 

Precisa inoltre che le scadenze per le due rate sono state previste nei mesi di ottobre e 

dicembre, tenendo conto di quelle IMU e TASI e del periodo limitato di tempo. 

Il Sindaco, chiede, infine, la collaborazione dei consiglieri in merito all’acquisizione dei 

documenti in modalità PDF anziché cartacea per il contenimento dei costi sia della carta, sia e 

soprattutto del personale, nel rispetto anche della spending review. 

Il consigliere Gemma Follo dichiara che continuerà a far richiesta delle copie degli atti in 
forma cartacea. 

Il Sindaco evidenzia che egli, quale capogruppo dell’opposizione nei 5 anni precedenti, ha 
ricevuto via mail gli atti e ha provveduto alla stampa degli stessi presso il proprio studio, 
mentre ora la si pone a carico dei cittadini. 

Il consigliere Vena Antonio dichiara il voto contrario dell’opposizione per le stesse 
motivazioni esposte nei precedenti punti all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;          
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;                                                                                    

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria) - Componente patrimoniale, dovuta dai possessori di 

immobili, escluse  le abitazioni principali; 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - Componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

EVIDENZIATO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 e s.m.i., ha stabilito 

l'abrogazione dell'art.14 del D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22.12.2011, n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO che la TARI è disciplinata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 

s.m.i., commi da 641 a 668 e commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e 

TASI); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.: 

  645....omissis...la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile 

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 

  648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 

nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile; 
 
 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n.158; 
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 666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed è 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, e applicato in 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo stesso; 
  
 682.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)   Per quanto riguarda la TARI: 
1. i criteri di determinazione di tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzione tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione di attività 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 volta; 

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia; 

692. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui 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; 

DATO ATTO  che con precedente deliberazione  consiliare n. 19 del 08/09/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il REGOLAMENTO per la DISCIPLINA 

dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (IMU, TARI e TASI);                                                               

CONSIDERATO: 

- che la recente L.R. n. 5/2014 , modificando la L.R. n. 4/2007, prevede la costituzione 

di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e relativi Sistemi Territoriali Operativi (S.T.O.) 

nonché la convenzione ex art. 30 TUEL per per l’esercizio in forma associata da parte 

dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio  per la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti;   

- che l’ATO di appartenenza è in via di costituzione; 

- che, pertanto, il Piano Finanziario per il 2014 deve essere approvato dal Comune; 

CONSIDERATO  inoltre che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale 

– serie generale – n. 54 del 06.03 2014), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68, al comma 652 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: “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”;   

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui 

rifiuti, l’art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 

ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
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stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

 

PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 

nella misura fissata dalla provincia di Avellino del 4%; 

 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 

essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le 

modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 

inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 

della Legge 23.12.2000 n.388, è sostituito dal seguente: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'lrpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 

28.09.1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef s.m.i. e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da leggi statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ". 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 17/07/2014 di proposta la Consiglio Comunale 

del presente Piano Finanziario  della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 e delle relative tariffe a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18.07.2014 con il quale è differito al 30.09.2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali di cui all'art. 151 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del I Settore ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed 

integr.;  

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Voti contrari n. 2 (Gemma Follo e Vena Antonio); Voti favorevoli 

n. 7; 
                                                                                
                                                                                

D E L I B E R A 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente trascritta; 

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione  

Rifiuti), anno 2014,  che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale, “Allegato A”;                                                                                                                                                           

DI APPROVARE, di conseguenza,  per l’anno 2014, per le utenze domestiche le seguenti 

Tariffe TARI (Tributo Servizio  Rifiuti): 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamen
to per 

superficie 
(per 

attribuzion
e 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 

   
18.627,17 

      0,75 
     

178,50 
      1,00       0,191750 

   
142,745669 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
18.579,18 

      0,88 
     

155,17 
      1,80       0,224986 

   
256,942204 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
14.191,85 

      1,00       99,33       2,00       0,255667 
   

285,491338 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
13.442,44 

      1,08 
     

102,33 
      2,20       0,276120 

   
314,040471 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
3.986,21 

      1,11       27,83       2,90       0,283790 
   

413,962440 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      
434,00 

      1,10        4,00       3,40       0,281233 
   

485,335274 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

    
2.905,63 

      0,75       26,83       1,00       0,191750 
    

57,098267 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

    
4.496,95 

      0,88       30,17       1,80       0,224986 
   

102,776881 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

    
4.688,12 

      1,00       25,17       2,00       0,255667 
   

114,196535 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

    
4.103,99 

      1,08       27,33       2,20       0,276120 
   

125,616188 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

      
978,48 

      1,11        5,17       2,90       0,283790 
   

165,584976 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO 

      
129,00 

      1,10        1,00       3,40       0,281233 
   

194,134109 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ZONE SPROVVISTE 
DEL SERVIZIO-ABITA 

      
152,00 

      1,08        1,00       2,20       0,276120 
    

31,404047 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE AD 
USO STAGIONALE 

    
1.093,33 

      0,75       13,83       1,00       0,191750 
    

99,921968 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE AD 
USO STAGIONALE 

    
5.267,32 

      0,88       87,33       1,80       0,224986 
   

179,859543 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONE AD 
USO STAGIONALE 

    
2.906,63 

      1,00       27,67       2,00       0,255667 
   

199,843936 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZIONE AD 
USO STAGIONALE 

    
2.206,50 

      1,08       12,50       2,20       0,276120 
   

219,828330 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE AD 
USO STAGIONALE 

       
16,66 

      1,11        0,17       2,90       0,283790 
   

289,773708 
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DI APPROVARE, di conseguenza, per l’anno 2014, per le utenze non domestiche le 

seguenti Tariffe TARI (Tributo Servizio  Rifiuti): 

 

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  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
        

0,00 
     0,74       6,50 

      
0,159849 

     
1,494847 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

995,00 
     1,55      13,64 

      
0,334820 

     
3,136884 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

663,32 
     1,05       9,26 

      
0,226813 

     
2,129585 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
1.129,00 

     1,16      10,21 
      

0,250575 
     

2,348063 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

164,00 
     1,52      13,34 

      
0,328340 

     
3,067891 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      

451,50 
     1,06       9,34 

      
0,228974 

     
2,147983 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
       

16,00 
     1,45      12,75 

      
0,313219 

     
2,932205 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

308,00 
     0,95       8,34 

      
0,205212 

     
1,918007 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

642,00 
     5,54      48,74 

      
1,196713 

    
11,209072 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

227,00 
     4,38      38,50 

      
0,946138 

     
8,854109 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
183,00 

     2,80      24,68 
      

0,604837 
     

5,675829 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

284,00 
     3,02      26,55 

      
0,652360 

     
6,105885 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

108,00 
     4,38      38,50 

      
0,946138 

     
8,854109 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-ZONE 
SPROVVISTE DEL SERVIZIO 

      
132,00 

     0,74       6,50 
      

0,159849 
     

0,597939 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ZONE 
SPROVVISTE DEL SERVIZIO 

        
8,00 

     1,05       9,26 
      

0,226813 
     

0,851834 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-ZONE 
SPROVVISTE  

      
689,00 

     1,16      10,21 
      

0,250575 
     

0,939225 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ZONE SPROVVISTE  

       
80,00 

     1,06       9,34 
      

0,228974 
     

0,859193 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ZONE 
SPROVVISTE DEL SERVIZIO 

      
240,00 

     1,45      12,75 
      

0,313219 
     

1,172882 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ZONE SPROVVISTE  

    
1.910,00 

     0,95       8,34 
      

0,205212 
     

0,767202 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ZONE 
SPROVVISTE DEL SERVIZIO 

      
322,00 

     5,54      48,74 
      

1,196713 
     

4,483629 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-ZONE SPROVVISTE DEL 
SERVIZIO 

       
53,00 

     4,38      38,50 
      

0,946138 
     

3,541643 

 

DI DARE ATTO:  

che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 30% come previsto dall’art 42 del Regolamento approvato con precedente 

deliberazione consiliare n. 19 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
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n. 504);                                                    che le tariffe sopra definite 

decorrono dal 1° gennaio 2014; 

che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al 

Regolamento di cui innanzi; 

DI STABILIRE che il versamento del tributo Servizio Rifiuto (TARI) per l’anno 2014 dovrà 

essere effettuato in  n. 2 rate alle seguenti scadenze: 

 

prima rata = 31 ottobre  seconda  rata = 31 dicembre 

 
DI STABILIRE, altresì, che il  tributo Servizio Rifiuto (TARI) per l’anno 2014 sarà versato 

al Comune di Castelvetere sul Calore mediante bollettino di C.C.P. nazionale ovvero tramite 

modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241 (F/24) 

demandando al Responsabile del Servizio Finanziaria i consequenziali adempimenti; 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia. 
 
Di seguito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Voti contrari n. 2 (Gemma Follo e Vena Antonio); Voti favorevoli 

n. 7; 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 

267. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Giovanni Remigio Romano F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  ATTESTA che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (art.124 c.1 - 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On-Line) 

accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 L. 18/06/2009 n. 69). 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria 

Prudente 

 

 

 

 

Copia per uso amministrativo 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

 


