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N. ATTO  22  ANNO    2015 

 
SEDUTA   DEL 08/07/2015 ORE 19:05 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SE RVIZIO 

RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 
L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio alle ore 19:05 nell’apposita Sala 
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

CAVATORTA GIORGIO x  PIOVANI MARIO x  

ALBARELLI ANDREA x  VIRGOLI ITALO x  

QUARETTI FILIPPO MARIA x  MANICI MATTEO x  

PEZZI MARINA x  COMELLI DAVIDE x  

BIGI CLAUDIO x  CAUZZI DIEGO x  

MAINI FABRIZIO  x GALEOTTI MICHELE  x 

TIRELLI FRANCESCA  x    

 
Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Luigi Gandolfi, Andrea Borchini, e Marianna 
Fontana. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione del 
presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giorgio Cavatorta assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 10 
Consiglieri su 13 in carica. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RI FIUTI E 
DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015 
 
Consiglieri presenti dopo l’appello iniziale: Maini Fabrizio (presenti n. 11). 
Consiglieri assenti n. 2 (Tirelli Francesca, Galeotti Michele) 
 
L’Assessore Borchini Andrea illustra le voci contenute nel piano finanziario. 
 
Il consigliere Comelli Davide fa presente di non aver avuto la possibilità di esaminarlo. 
 
Ad una domanda del consigliere Cauzzi Diego, l’Assessore Borchini sottolinea che le minori 
entrate, previste in € 58.000,00, rappresentano una stima del gettito inferiore derivante da 
comportamenti oggettivi concludenti degli utenti (vedi regolamento); aggiunge che la copertura del 
servizio deve essere coperta al 100% con le tariffe. Esemplifica (distacco delle utenze e non pagare 
il tributo) che ciò può far mancare una parte della base imponibile; che qualsiasi diminuzione deve 
essere considerata all’interno del piano finanziario e ridistribuita tra gli utenti del servizio. 
 
Il consigliere Manici Matteo intende riprendere un discorso già fatto l’anno scorso e si chiede che 
vantaggio comporti il virtuosismo dei cittadini (es. utilizzo della compostiera) sul servizio; ritiene 
che non incida in nessun modo perché praticamente si va a pagare il servizio a piè di lista e quindi si 
deve contribuire indipendentemente dal virtuosismo. Definisce ciò tristissimo perchè induce i 
cittadini a fregarsene. 
 
Il Sindaco ricorda che in questi anni si è cercato, sulla base di una volontà politica forte, di 
incrementare la raccolta differenziata, ma ciò sta comportando costi aggiuntivi legati al trasporto; 
informa che lunedì/martedì sera si è riunito il gruppo tecnico di lavoro; sottolinea il ruolo 
importante del Comune di Parma (47%) e che si è aperta una discussione importante in Provincia, 
alla luce dell’intenzione del Comune di Parma, a seguito della scadenza dell’appalto con Iren, di 
affidare il servizio di raccolta rifiuti non più ad Iren, ma ad una società in house. Il Sindaco ritiene 
che non sia una operazione facilmente realizzabile ma che ciò stia mettendo in difficoltà gli altri 
comuni. Evidenzia che si ha la fortuna di disporre di una stazione ecologica, dove si può procedere 
allo stoccaggio degli sfalci d’erba; ipotizza, nonostante i limiti normativi (necessità di 
autorizzazioni per il trasporto) che si possa cercare di riutilizzare il verde (creazione di una sorta di 
“anticamera” dove si possa effettuare il recupero di materiali come il ferro, ecc.). 
 
Il consigliere Manici Matteo ricorda una proposta già avanzata in sede di bilancio l’anno scorso 
(combustione protetta presso la stazione ecologica) e un altro aspetto: l’eventuale raccolta separata 
del vetro dalla plastica e barattolame, con riutilizzo delle campane per la raccolta; il consigliere 
chiede se tali proposte siano state affrontate. 
 
Il Sindaco risponde che sono state affrontate diverse ipotesi (sono stati presentati i progetti per il 
cippato, proposte di cooperative, imprese agricole), ma poi non si è andati avanti in quanto 
probabilmente per problemi di carattere economico i numeri presentati non sono sufficienti per 
realizzare questi tipi di operazioni. 
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Il consigliere Manici Matteo ritiene che la combustione sia possibile e invita il Sindaco a riprendere 
in considerazione tale opportunità. 
 
Il Sindaco accoglie la proposta e crede che la stessa possa formare oggetto di studio del gruppo 
tecnico di cui sopra. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego pone l’attenzione sulla competenza dei rifiuti in capo alle regioni e non 
più dei comuni, che non erano in grado di gestire il servizio; ritiene che ci sia un conflitto di 
interesse per la società che si occupa di raccolta e di smaltimento; ricorda che si è avviato nella 
provincia di Parma un impianto che doveva avere delle motivazioni forti (smaltimento dei rifiuti 
solo della Provincia di Parma e un abbattimento dei costi); oggi nota che si sta andando in un’altra 
direzione (smaltimento rifiuti di altre province e le tariffe che aumentano); ritiene che l’iniziativa 
del Comune di Parma debba essere vista in modo favorevole, nel caso in cui si va a separare 
l’attività di raccolta da quella di smaltimento (come sta avvenendo in Lombardia); crede che nuove 
società possano rappresentare anche nuovi posti di lavoro; auspica che ci sia attenzione anche sul 
territorio comunale. 
 
Il consigliere Manici Matteo ritiene che i Comuni di dimensioni come Lesignano potevano creare 
degli esempi virtuosi.  
 
Il consigliere Comelli Davide ritiene che la valutazione dei costi avvenga sulla base delel esigenze 
di Iren “per stare in piedi”, indipendentemente dal costo effettivo del servizio; definisce Iren un 
baraccone in perdita e ritiene che sia giusto appoggiare il Comune di Parma che cerca di scardinare 
il sistema vigente. 
 
Il consigliere Cauzzi riferisce di una esperienza nel bolognese, dove la società presente sul territorio 
non vedeva con favore una riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, in quanto avrebbe 
messo in crisi il piano finanziario dell’impianto. 
 
Il Sindaco condivide ma fa presente che nel 2015 scade il contratto con Iren e si apre un nuovo 
scenario; ritiene che si debba considerare che la legge non consente nuove assunzioni e l’utilizzo di 
ditte non specializzate e che l’abbandono dei rifiuti rappresenta un problema per il territorio (si 
rischia di sostenere costi altissimi per il loro smaltimento); lamenta che la scelta che il Comune di 
Parma sta facendo non è stata condivisa con gli altri Comuni (la società in house non può svolgere 
il servizio per il territorio provinciale). 
 
Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
� L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 



 

COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI 
PROVINCIA DI PARMA 

 
P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano dè Bagni 
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346 
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it  
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it 

 

 

Pagina 4 di 9 

� L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

� la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

� l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

� l’art 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

� in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

� ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione 
della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 

 
DATO ATTO CHE : 
� l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
� l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 
27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione 
del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

� la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

� l’art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme 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 altro autorità competente; 

� le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999; 

 
VISTO  il Regolamento IUC contenente disposizioni sulla TARI approvato con deliberazione del 
C.C. n. 50 DEL 03/09/2014; 
 
DATO ATTO che nel Comune di Lesignano de’ Bagni il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
viene gestito da IREN Ambiente Spa; 
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RICHIAMATO l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei 
Comuni rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
 

CONSIDERATO  
- che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già 
esercitato dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR),  alla quale partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione; 

- che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 
individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di 
affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei 
relativi regolamenti; 

 
CONSIDERATO inoltre che con l’art. 34 della legge regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato 
istituito presso Atersir un fondo straordinario  per gli anni 2013 e 2014, 2015, ai fini della 
condivisione solidaristica sull’intero bacino dell’Emilia Romagna dei danni economici e finanziari 
causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani nell’area interessata al sisma, finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a 
valere sull’intero territorio ottimale come definito dall’art. 3 c. 1 della L.r. n° 23/2011; 

 
VISTO l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8, della 
legge 28/12/2001, n° 448 il quale  stabilisce che  il termine per deliberare  le aliquote e le  tariffe dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide  con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n° 115 del 20/05/2015, con il quale il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n° 
267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30/07/2015; 

 
VISTO  il piano finanziario redatto dal soggetto gestore, al netto dell’IVA e non inclusivo dei costi 
di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza del Comune e delle eventuali riduzioni da 
finanziare con fondi a carico del Comune stesso  approvato da ATERSIR  Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  Consiglio Locale con atto n. 3 del 27/04/2015 e 
dal Consiglio d’Ambito con atto n. 15in data 1/304/2015; 
 
VERIFICATO  che è necessario attuare una copertura dei costi quantificati in  € 826.226,00 pari al 
100% assicurando un’entrata di pari importo;  
 
CONSIDERATO che il piano finanziario definitivo deve tener conto sia dei costi del servizio che 
il Comune svolge in economia (personale, costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione 
e del contenzioso, ecc,), sia dei costi relativi al servizio svolto del gestore suddivisi fra costi fissi e 
costi variabili e che da una prima elaborazione i costi fissi ammontano al 37% del totale e che i 
costi variabili ammontano al 63% del totale; 
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CONSIDERATO inoltre che il piano finanziario elaborato da ATERSIR indica fra i costi fissi il 
costo del personale solo nella misura del 50% (quota minima prevista dal D.P.R n. 158/99) e che 
con la stessa deliberazione sopra citata è consentito ai Comuni apportare modificazioni in sede di 
completamento del Piano Finanziario alla ripartizione tra quota fissa e quota variabile mantenendo 
costante a parità di servizi resi, il valore complessivo del piano finanziario del gestore. 
 
RITENUTO quindi di elevare leggermente la misura del 50% relativa  alle spese di personale in 
modo da portare la percentuale dei costi fissi dal 40% al 60% in considerazione del fatto che il 
Comune di Lesignano de’ Bagni ha adottato, rispetto alla media dei Comuni dell’ambito 
provinciale, un elevato sistema di raccolta domiciliare porta a porta che comporta un notevole 
utilizzo di mano d’opera;  
 
RITENUTO quindi di approvare il piano finanziario elaborato dal settore finanziario e allegato al 
presente atto comprensivo dei costi del gestore e dei costi direttamente sostenuti dal Comune; 
 
RILEVATO  che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 826.226,00 dal quale sono dedotti €. 2.000,00 per il rimborso da parte del 
Ministero dell’Istruzione per i locali delle scuole ed €. 10.000,00 per i locali di proprietà del 
Comune e che pertanto il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa la spesa di complessivi 
€. 814.226,00 calcolata per il 2015, secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999;  
 
RITENUTO  di confermare i criteri per la determinazione delle tariffe già definiti lo scorso anno 
con  deliberazione n. 54/2014 e così riassunti: 

• ai fini della determinazione dei coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere 
a riferimento i valori medi per le utenze domestiche da uno a quattro componenti e i valori 
minimi per le utenze domestiche da 5 a 6 componenti per non penalizzare troppo le famiglie 
molto numerose; 

• ai fini della determinazione dei  coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 per le utenze 
non domestiche che svolgono attività , si debba prendere come riferimento il valore minimo 
riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie che subiscono un 
rilevante aumento rispetto alle tariffe TARSU 2012 e il valore massimo per le categorie che 
subiscono una diminuzione rispetto alle tariffe dell’anno precedente; 

• nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono 
stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare 
le riduzioni che a norma dell’articolo 14 del D.L.201/2011 sono da applicare alle utenze 
domestiche;  

• la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e 
domestiche, consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 
effettuate;  

 
VISTA la proposta di redazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche dati 
dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2015 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n° 147/2013; 
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RICHIAMATO l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come integrato dall’art. 13 comma 15 
del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate 
tributarie dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di 
approvazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 
giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia di Parma pari al 5%; 
 
RITENUTO  considerata la data di approvazione del presente atto di prorogare il termine per il 
pagamento della 2^ rata TARI fissato dal regolamento a fine luglio a fine agosto;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 
esame, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - 
(D.LGS  267/2000);  
 
CON VOTI  espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 11 
Consiglieri votanti: 8 
Consiglieri astenuti: 3 (Manici Matteo, Cauzzi Diego, Comelli Davide) 
Voti Favorevoli: 8 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano 
Finanziario per l’anno 2015, corredato da relazione illustrativa, riguardante il Servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, identificato quale Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di determinare per l’anno 2015 e con decorrenza 01/01/2015 le seguenti tariffe TARI:  
 
 

A) Utenze domestiche Nucleo 
familiare  

Quota fissa  
(€/mq/anno)  

Quota variabile  
(€/anno)  

1 componente  0,86604 79,68452 
2 componenti  1,01038 159,36905 
3 componenti  1,11348 199,21131 
4 componenti  1,19596 258,97470 
5 componenti  1,27844 288,85640 
6 o più componenti  1,34029 338,65923 
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B) Utenze non domestiche  
Categorie di attività  

Quota fissa (€/mq/anno)  Quota variabile 
(€/mq/anno)  

1  Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  

0,46846 1,33485 

2  Campeggi, distributori carburanti  0,98084 2,82885 
3  Stabilimenti balneari  0,55630 1,59668 
4  Esposizioni, autosaloni  0,43918 1,28351 
5  Alberghi con ristorante  1,94704 5,61149 
6  Alberghi senza ristorante  1,17115 3,36278 
7  Case di cura e riposo  1,46394 4,20476 
8  Uffici, agenzie, studi 

professionali  
1,46394 4,21503 

9  Banche ed istituti di credito  0,84909 2,45406 
10  Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli  

1,27363 3,65029 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  
 

1,56642 4,51794 

12  Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere)  

1,05404 3,02907 

13  Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto  

1,34683 3,87619 

14  Attività industriali con capannoni 
di produzione  

1,33219 3,85052 

15  Attività artigianali di produzione 
beni specifici  

0,80517 2,31031 

16  Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

7,08548 20,36666 

17  Bar, caffè, pasticceria  5,32875 15,30965 
18  Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari e attività di 
somministrazione alimenti da 
asporto 

2,57654 7,40839 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,25447 6,46373 
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante  
8,87149 25,52635 

21  Discoteche, night club  1,52250 4,39472 
 
3) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 
4) di stabilire che per l’anno 2015, che la 2^ rata di riscossione della TARI, prevista all’art. 19/D 

del regolamento IUC a fine luglio sia prorogata a fine agosto; 
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5) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte 
del Comune, o da ditta appositamente incaricata, avvisi di pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti unitamente al  modello F24. 

6) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi all’invio della 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 

7) Di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2 garantiranno, per l’anno 2015, la 
copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario, per complessivi € 826.226,00; 

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore del servizio IREN Emilia Spa, 
all’ATERSIR, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Osservatorio Nazionale sui 
rifiuti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

9) di ottemperare all’obbligo disposto dal D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l’art. 23, disponendo 
la pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati sotto riportati in formato tabellare: 

 
Provvedimento Deliberazione C.C. n. 22 del 08.07.2015 
Oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI 
E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015 

Contenuto sintetico APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI 
E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015 

Spesa prevista /// 
Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo del procedimento 

nessuno 

 
 
Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D I C H I A R A 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Giorgio Cavatorta 

Il Segretario Generale  
Francesca Scarmiglia 

 


