
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  19 DEL  31-07-15

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemilaquindici  il giorno  trentuno del m ese
di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanz e si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

MARINELLI RENZO P CALAFIORE STELVIO A
LEONELLI PATRIZIO P EUSTACCHI ALESSANDRO P
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO MARCO P
FARABOLLINI DARIO P MORBIDONI PIETRO P
CIOLI CLAUDIO P MONTESI FABIO P
URLIETTI MASSIMO P CERQUETI MATTIA A
CESANELLI PAOLO P

======================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2 ] Presenti n.[  11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CESANELLI PAOLO
CONSIGLIERE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :

CIOLI CLAUDIO
EUSTACCHI ALESSANDRO
MORBIDONI PIETRO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cede la parola al consigliere  Eustacchi    il quale espone  l'argomento    e dopo aver  udito  la
discussione  riportata in calce al presente atto  la proposta viene sottoposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del  consigliere Eustacchi;
Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti, la proposta   di  deliberazione  del
responsabile  del servizio Finanziario;
Premesso  che  sulla  proposta  succitata  ha espresso parere favorevole,  ai  sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/00  il responsabile del  Servizio  Finanziario per  quanto  riguarda  la regolarità
tecnica e del responsabile dell'ufficio  finanziairo sotto il profilo contabile;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 11;
Votanti .......... 11 ;
Astenuti..........0;
Voti favorevoli n. 8 ( gruppo di maggioranza  e consigliere Montesi ;
Voti contrari n.    3 (Cavallaro, Morbidoni  e Farabollini)

D E L I B E R A

1)  tutto quanto esposto nella premessa forma  part e integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di approvare  l’allegato  Piano Economico e Finanziario della TAR I
(Tassa rifiuti) per l’anno 2015 (allegato "A");

3) di stabilire,  nelle more della revisione del regolamento di cui a l
D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’indiv iduazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariff e per l’anno 2015,
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a,
del citato regolamento di cui al D.P.R.
n. 158/1999,  come segue:
1. Utenze domestiche:
N. componenti il
nucleo familiare            Coefficente Kb
           1                     0,80
           2                     1,60
           3                     2,00
           4                     2,60
           5                     3,20
     6 o piu'                    3,70

2. Utenze non domestiche:

Tipo attivita'                    Coefficiente     Coefficiente
                                                      Kc
Kd

1 - Musei, biblioteche, scuole, ....                  0,37
3,23
2 - Campeggi, distributori carburanti                 0,93
7,93
3 - Depositi, stabilimenti balneari                   0,67
5,84
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4 - Esposizioni, autosaloni                           0,74
6,24
5 - Alberghi con ristorazione                         1,21
10,40
6 - Alberghi senza ristorazione                       1,02
8,68
7 - Case di cura, convivenze                          1,15
9,84
8 - Uffici, agenzie studi professionali               1,41
12,04
9 - Banche ed  istituti di credito                    0,80
6,78
10 - Negozi di abbigliamento, calzature ..            1,42
12,20
11 - Edicole, farmacie, tabaccai .....                1,56
13,26
12 - Attività artigianali tipo betteghe               1,50
12,81
13 - Carrozzerie, autofficinie, elettrauto            1,54
13,13
14 - Attività industriali con capannoni ....          1,32
11,25
15 - Attività artigianali di produzione beni          1,50
12,78
16 - Ristoranti, pizzerie, osterie e trattorie        3,51
29,81
17 - Bar, caffè, pasticcerie                          3,44
29,27
18 - Supermercato, pane e pasta, macellerie ...       2,92
24,83
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                1,36
11,53
20 -  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante           4,60
39,16
21 - Discoteche, night-club                           1,58
13,42

4) di approvare il piano economico finanziario alle gato alla presente
per formarne  parte integrante e sostanziale, contenente il detta glio
delle voci che concorrono alla formazione del costo  del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2015;

5) di approvare le tariffe TARI - anno 2015, come s egue:

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
   97.379     0,82     829     0,80 0,55 71,31

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
91.440     0,92 653     1,60 0,62 142,63

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   69.228     1,03      463     2,00 0,69 178,29

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
   49.212     1,10      310     2,60 0,74 230,88
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
   12.129     1,17       76     3,20 0,78 284,37

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
    4.291     1,21       24     3,70 0,81 328,94

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,LUOGHI

DI CU
     1.175    0,37     3,23 0,26 0,42

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        389    0,93     7,93 0,64 1,42

2  .3 DEPOSITI - STABILIMENTI BALNEARI    16.838    0,67     5,84 0,46 0,77

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.093    0,74     6,24 0,51 0,82

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.646    1,21     10,40 0,83 1,36

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       374    1,02     8,68 0,70 1,14

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       910    1,15     9,84 0,79 1,29

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.365    1,41     12,04 0,97 1,58

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       681    0,80     6,78 0,55 0,89

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
    3.642    1,42     12,20 0,98 1,60

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       282    1,56     13,26 1,08 1,74

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
    1.870    1,50     12,81 1,03 1,68

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       338    1,54     13,13 1,06 1,72

2.14
ATTIVITA’  INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
54 1,32 11,25 0,91 1,48

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
    5.966    1,50     12,78 1,03 1,68

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.891    3,51     29,81 2,42 3,91

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       994    3,44     29,27 2,37 3,84

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
    2408    2,92     24,83 2,01 3,26
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2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         10    1,36     11,53 0,94 1,51

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      703    4,60     39,16 3,17 5,14

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.207    1,58    13,42 1,09 1,76

6)  di dare a tto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà
applicato il tributo provinciale per l’esercizio de lle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all ’articolo 19 del
DLgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’amm inistrazione
provinciale;

7) di confermare quanto disposto dalla Giunta Munic ipale con propria
deliberazione n. 57 del 15.04.2015, in ordine alle scadenze ed alle
modalità di pagamento della TARI per l'anno 2015, c ome di seguito
riportato:
- 1^ rata : scadenza 18 maggio 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
- 2^ rata : scadenza 30 giugno 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
- 3^ rata : scadenza 31 agosto 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
 - 4^ rata : scadenza 31 ottobre 2015, a conguaglio , calcolata sulla
base delle tariffe per l'anno 2015, oltre il tribut o provinciale;
- la riscossione avviene con l'invio ai contribuent i di modelli F24
pre-compilati;

8)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economi a 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 previsi one, esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento nell’appos ita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28
settembre 1998, n.360;

SUCCESSIVAMENTE

Valutata  l'urgenza di provvedere,
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 11;
Votanti .......... 11 ;
Astenuti..........0;
Voti favorevoli n. 8 ( gruppo di maggioranza  e consigliere Montesi ;
Voti contrari n.    3 (Cavallaro, Morbidoni  e Farabollini)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immeditamente eseguibile ai sensi della'rt. 134, comma
4 del D.Lgs n. 267/2000.

************************
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Proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabili tà 2014), ai
commi 639-731 dell’art.1, ha istituito l’Imposta Un ica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi, uno costituit o dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’ altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  tra cui anche la
tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi  del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore;
- 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 U nica
Comunale(IUC) è diretta alla copertura integrale de i costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2 014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e  servizi di cui
all’art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati reali zzati sistemi
puntuali di misurazione della quantità di rifiuti c onferiti al
servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale p er l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambie ntale di cui
all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:
- Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il term ine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziar io del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto c he svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale  o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;.
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2 013 il Comune
nella commisurazione della TARI tiene conto dei cri teri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente  della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme p er la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del  servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applic are alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare  sono definite,
nelle due componenti della quota fissa e della quot a variabile, con
deliberazione consiliare entro il termine fissato d a norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effe tto per lo stesso
esercizio finanziario, sulla base del piano finanzi ario computando i
costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenen do conto dei costi
operativi di
gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i  costi d’uso del
capitale;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2 015
dovrà coprire i costi totali per assicurare l’integ rale copertura;

Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento r ecante
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato pe r definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifi uti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma
di gestione del servizio prescelto;

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conf erma “la
tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti
al servizio di gestione dei rifiuti”;
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Considerato inoltre:
- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “ la tariffa è
composta da una parte fissa, determinata in relazio ne alle componenti
essenziali del costo del servizio, e da una parte v ariabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra uten ze domestiche e
non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fis sa il metodo per
definire la tariffa da applicare alle utenze domest iche, prevedendo
una graduazione tariffaria in base sia alla superfi cie occupata sia al
numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo c on 1,2,3,4,5,6 e
più componenti);
- che il Comune di Castelraimondo non dispone di sist emi di
misurazione della quantità di rifiuti conferita dal le singole utenze,
per cui occorre far riferimento alle tabelle del D. P.R. n. 158/1999
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e v ariabile, della
tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche
contengono l’elencazione di n.  21 categorie di ute nza, per ciascuna
delle quali viene indicato un valore minimo e massi mo potenziale di
produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzi one presuntiva,
per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei v alori minimi e
massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di  deroghe, nel caso
non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 pre vede che nelle
more della revisione del regolamento di cui al D.P. R. n. 158/1999, al
fine di semplificare l’individuazione di coefficien ti relativi alla
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere p er gli anni 2014 e
2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegat o 1, tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R .
n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai mas simi ivi indicati
del 50 per cento;
- che per l’anno 2015, il costo complessivo del servi zio, previsto nel
piano finanziario pari a € 652.846,49 e derivante d al dettaglio dei
costi riportato nell’analisi del piano stesso, vien e suddiviso secondo
le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongon o la parte fissa e
la parte variabile della tariffa;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la p arte fissa della
tariffa sono pari a euro 247.700,44;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la p arte variabile
della tariffa sono pari a euro 405.146,05;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota v ariabile delle
utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di
produzione presunta fissati nelle tabelle 1.b e 2, per le utenze
domestiche e 3.b e 4.b, per le utenze non domestich e, tabelle allegate
al D.P.R. n. 158/1999, come di seguito riportate:
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fiss a della tariffa
alle utenze domestiche: Ka – coefficienti di adattamento per
superficie e numero di componenti del nucleo famili are (i suoi valori
sono determinati in misura fissa dal metodo normali zzato- tabella
1.b);
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte vari abile della tariffa
alle utenze domestiche: Kb – coefficiente proporzionale di
produttività per numero di componenti del nucleo fa miliare (tabella 2
del metodo normalizzato);
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fiss a della tariffa
alle utenze non domestiche: Kc –coefficiente potenziale di produzione
(tabella 3.b del metodo normalizzato);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attrib uzione della parte
variabile della tariffa alle utenze non domestiche:  Kd – coefficiente
di produzione Kg/mq anno (tabella 4.b);

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna ca tegoria di
utenze domestiche e non domestiche è stata effettua ta sulla base dei
seguenti elementi:
1. Utenze domestiche:
- Partite soggette a TARI nell’anno 2014, comprensive  anche delle
utenze dei non residenti e aggiornate secondo le ri levazioni
effettuate durante tale annualità;
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- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del nu mero dei
componenti (da 1 a 6 e più)
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta  è rimessa al
Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabi liti dal D.P.R. n.
158/1999);

Considerato  che per le utenze domestiche i coefficenti proporzi onali
di produttività per utenza in funzione del numero d i componenti del
nucleo familiare (Kb), previsti dal D.P.R. n. 158/1 999, sono i
seguenti:
N. componenti il
nucleo familiare            Coefficente KB
           1                                    0,8 0
           2                                    1,6 0
           3                                    2,0 0
           4                                    2,6 0
           5                                    3,2 0
     6 o piu'                               3,70

2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative
superfici, soggette a TARI nell’anno 2014, aggiorna te secondo le
rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta  è rimessa al
Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabi liti dal D.P.R. n.
158/1999);

Considerato  che per le utenze non domestiche, nella scelta dei
coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal  D.P.R. n. 158/1999
per ciascuna tipologia di attività (KC), tra un min imo ed un massimo,
vengono individuati come segue:

                Tipo attivita'                    C oefficiente
Coefficiente
                                                      KC
KD
1 - Musei, biblioteche, scuole, ....                  0,37
3,23
2 - Campeggi, distributori carburanti                 0,93
7,93
3 - Depositi, stabilimenti balneari                   0,67
5,84
4 - Esposizioni, autosaloni                           0,74
6,24
5 - Alberghi con ristorazione                         1,21
10,40
6 - Alberghi senza ristorazione                       1,02
8,68
7 - Case di cura, convivenze                          1,15
9,84
8 - Uffici, agenzie studi professionali               1,41
12,04
9 - Banche ed  istituti di credito                    0,80
6,78
10 - Negozi di abbigliamento, calzature ..            1,42
12,20
11 - Edicole, farmacie, tabaccai .....                1,56
13,26
12 - Attività artigianali tipo betteghe               1,50
12,81
13 - Carrozzerie, autofficinie, elettrauto            1,54
13,13
14 - Attività industriali con capannoni ....          1,32
11,25
15 - Attività artigianali di produzione beni          1,50
12,78
16 - Ristoranti, pizzerie, osterie e trattorie        3,51
29,81
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17 - Bar, caffè, pasticcerie                          3,44
29,27
18 - Supermercato, pane e pasta, macellerie ...       2,92
24,83
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                1,36
11,53
20 -  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante           4,60
39,16
21 - Discoteche, night-club                           1,58
13,42

Visto l’allegato piano economico finanziario che fa parte  integrante e
sostanziale della presente deliberazione ( Allegato  "A" ), nel quale
sono dettagliatamente riportati le voci che concorr ono alla formazione
del costo complessivo del servizio raccolta e smalt imento rifiuti,
nonchè le tariffe da applicare nell'anno 2015 per l a TARI;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26 .07.2014 con
la quale è stato approvato il Regolamento per la di sciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale);

Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2 013, il quale
prevede che il versamento della TARI sia effettuato  secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto leg islativo n. 241 del
1997, nonché tramite bollettino di conto corrente p ostale ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici
di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del
15.04.2015, con la quale l'organo esecutivo aveva s tabilito le
seguenti scadenze per la riscossione della TARI - a nno 2015, per le
motivazioni nello stesso atto espresse e che si int endono qui
integralmente richiamate:
1^ rata : scadenza 18 maggio 2015, di importo pari al 25% del tributo
calcolato in           base alle tariffe vigenti pe r l'anno 2014,
oltre il tributo provinciale;
2^ rata : scadenza 30 giugno 2015, di importo pari al 25% del tributo
calcolato in           base alle tariffe vigenti pe r l'anno 2014,
oltre il tributo provinciale;
3^ rata : scadenza 31 agosto 2015, di importo pari al 25% del tributo
calcolato in           base alle tariffe vigenti pe r l'anno 2014,
oltre il tributo provinciale;
4^ rata : scadenza 31 ottobre 2015, a conguaglio, calcolat a sulla base
delle tariffe per l'anno 2015, oltre il tributo pro vinciale;

Rilevato che con lo stesso atto di cui al precedente punto,  è stato
stabilito che la riscossione della TARI per l'anno 2015 avviene con
l'invio ai contribuenti di modelli F24 pre-compilat i;

Ravvisata pertanto la necessità di confermare le sopra indica te
disposizione di cui alla deliberazione della Giunta  Municipale n. 57
del 15.04.2015, relative alle scadenze ed alle moda lità di riscossione
della TARi per l'anno di imposta  2015;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2 000, n. 388, è
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliber are le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isti tuzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per app rovare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazio ne del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché en tro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno d i riferimento.”;
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Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione ;

Visti i Decreti del  Ministero dell’Interno del 24/12/201 4, del
16.03.2015 e del 13.05.2015, pubblicati nella Gazze tta Ufficiale,  con
i quali il termine per la deliberazione del bilanci o di previsione per
l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato diff erito al 30 luglio
2015 ;

P R O P O N E

1)  tutto quanto esposto nella premessa forma  part e integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di approvare  l’allegato  Piano Economico e Finanziario della TAR I
(Tassa rifiuti) per l’anno 2015 (allegato "A");

3) di stabilire,  nelle more della revisione del regolamento di cui a l
D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’indiv iduazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariff e per l’anno 2015,
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a,
del citato regolamento di cui al D.P.R.
n. 158/1999,  come segue:
1. Utenze domestiche:
N. componenti il
nucleo familiare            Coefficente Kb
           1                     0,80
           2                     1,60
           3                     2,00
           4                     2,60
           5                     3,20
     6 o piu'                    3,70

2. Utenze non domestiche:

Tipo attivita'                    Coefficiente     Coefficiente
                                                      Kc
Kd

1 - Musei, biblioteche, scuole, ....                  0,37
3,23
2 - Campeggi, distributori carburanti                 0,93
7,93
3 - Depositi, stabilimenti balneari                   0,67
5,84
4 - Esposizioni, autosaloni                           0,74
6,24
5 - Alberghi con ristorazione                         1,21
10,40
6 - Alberghi senza ristorazione                       1,02
8,68
7 - Case di cura, convivenze                          1,15
9,84
8 - Uffici, agenzie studi professionali               1,41
12,04
9 - Banche ed  istituti di credito                    0,80
6,78
10 - Negozi di abbigliamento, calzature ..            1,42
12,20
11 - Edicole, farmacie, tabaccai .....                1,56
13,26
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12 - Attività artigianali tipo betteghe               1,50
12,81
13 - Carrozzerie, autofficinie, elettrauto            1,54
13,13
14 - Attività industriali con capannoni ....          1,32
11,25
15 - Attività artigianali di produzione beni          1,50
12,78
16 - Ristoranti, pizzerie, osterie e trattorie        3,51
29,81
17 - Bar, caffè, pasticcerie                          3,44
29,27
18 - Supermercato, pane e pasta, macellerie ...       2,92
24,83
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                1,36
11,53
20 -  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante           4,60
39,16
21 - Discoteche, night-club                           1,58
13,42

4) di approvare il piano economico finanziario alle gato alla presente
per formarne  parte integrante e sostanziale, contenente il detta glio
delle voci che concorrono alla formazione del costo  del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2015;

5) di approvare le tariffe TARI - anno 2015, come s egue:

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
   97.379     0,82     829     0,80 0,55 71,31

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
91.440     0,92 653     1,60 0,62 142,63

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   69.228     1,03      463     2,00 0,69 178,29

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
   49.212     1,10      310     2,60 0,74 230,88

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
   12.129     1,17       76     3,20 0,78 284,37

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
    4.291     1,21       24     3,70 0,81 328,94

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
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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,LUOGHI

DI CU
     1.175    0,37     3,23 0,26 0,42

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        389    0,93     7,93 0,64 1,42

2  .3 DEPOSITI - STABILIMENTI BALNEARI    16.838    0,67     5,84 0,46 0,77

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.093    0,74     6,24 0,51 0,82

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.646    1,21     10,40 0,83 1,36

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       374    1,02     8,68 0,70 1,14

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       910    1,15     9,84 0,79 1,29

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.365    1,41     12,04 0,97 1,58

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       681    0,80     6,78 0,55 0,89

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
    3.642    1,42     12,20 0,98 1,60

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       282    1,56     13,26 1,08 1,74

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
    1.870    1,50     12,81 1,03 1,68

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       338    1,54     13,13 1,06 1,72

2.14
ATTIVITA’  INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
54 1,32 11,25 0,91 1,48

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
    5.966    1,50     12,78 1,03 1,68

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.891    3,51     29,81 2,42 3,91

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       994    3,44     29,27 2,37 3,84

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
    2408    2,92     24,83 2,01 3,26

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         10    1,36     11,53 0,94 1,51

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      703    4,60     39,16 3,17 5,14

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.207    1,58    13,42 1,09 1,76

6)  di dare a tto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà
applicato il tributo provinciale per l’esercizio de lle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all ’articolo 19 del
DLgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’amm inistrazione
provinciale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 31-07-2015  -  pag.  12  -  COMUNE DI
CASTELRAIMONDO



7) di confermare quanto disposto dalla Giunta Munic ipale con propria
deliberazione n. 57 del 15.04.2015, in ordine alle scadenze ed alle
modalità di pagamento della TARI per l'anno 2015, c ome di seguito
riportato:
- 1^ rata : scadenza 18 maggio 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
- 2^ rata : scadenza 30 giugno 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
- 3^ rata : scadenza 31 agosto 2015, di importo par i al 25% del
tributo calcolato in base alle tariffe vigenti per l'anno 2014, oltre
il tributo provinciale;
 - 4^ rata : scadenza 31 ottobre 2015, a conguaglio , calcolata sulla
base delle tariffe per l'anno 2015, oltre il tribut o provinciale;
- la riscossione avviene con l'invio ai contribuent i di modelli F24
pre-compilati;

8)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economi a 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 previsi one, esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento nell’appos ita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28
settembre 1998, n.360;

E S P R I M E

Sotto la propria responsabilità:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile1)

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e succe ssive
modificazioni ed integrazioni.

                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                 Dr.ssa Paola Cingolani

***********

DISCUSSIONE

PRESIDENTE

Passiamo al punto successivo, il numero 9: approvazione piano finanziario relativo

alla TASI. Di nuovo la parola al Consigliere Eustacchi.

CONSIGLIERE EUSTACCHI

Grazie, Presidente. Andiamo anche quest’anno ad approvare il piano finanziario

per quanto riguarda la TARI, ossia la tassa rifiuti. Ricordiamo brevemente i principi

fondamentali della tariffa che riguarda i rifiuti e cioè quella della divisione tra utenze

domestiche e non domestiche, nel principio che chi più produce rifiuti più paga e il principio per

cui tutti i costi sostenuti per quanto riguarda il servizio rifiuti devono essere coperti al 100%.

L’impostazione del piano finanziario non cambia rispetto a quello del 2014, ovviamente ci sono

dei piccoli ritocchi in quanto poi il numero delle famiglie è variato, il numero delle imprese è

variato e quindi chiaramente nessuno si troverà a pagare al centesimo la stessa cifra dello scorso

anno, ma il totale delle entrate non cambia. I costi totali da coprire sono pari a € 652.846,49 che
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derivano per la maggior parte dalle utenze domestiche con € 519.012,96 e da utenze non

domestiche per € 133.833,53.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Eustacchi. Ci sono richieste di intervento su questo punto? Ha

facoltà di parola il Consigliere Farabollini.

CONSIGLIERE  FARABOLLINI

Presidente, io mi dolgo del fatto che il presidente   consideri i miei interventi e le

risposte del Consigliere Eustacchi come un ping-pong e seguitiamo con questo ping-pong e così

come mi dolgo e me ne dispiaccio se è stancante per il Consigliere Eustacchi rispondermi, però

ritengo che per i cittadini che devono tirare fuori i soldi sia molto più stancante, è un ping-pong

che forse ai cittadini non piace, Presidente. Ritengo che siccome stiamo parlando in maniera

seria e non stiamo prendendoci in giro, se io faccio delle domande c’è una motivazione

sottostante e quindi basta riflettere e capirà non c’è un ping-pong giusto per fare ping-pong, ne

dovrebbe essere stancante la mia domanda. Dopodiché passo al punto, la TARI, professionalità,

correttezza, trasparenza avrebbe dovuto allegare a  Perché? Perché mentre gli altri punti sono

relativi al bilancio e quindi a mio avviso vanno letti attraverso la lente del bilancio, questo è un

punto indipendente dal bilancio, ma che riguarda comunque sempre i cittadini che devono tirar

fuori un bel po’ di soldini. Quindi, poiché a parere di questa Amministrazione c’è un controllo

analogo sul CONSMARI e il controllo analogo significa la possibilità quindi di controllare

come se fosse un servizio interno, io avrei ritenuto corretto da parte di questa Amministrazione

che avesse portato anche il bilancio di CONSMARI per capire se è un pozzo senza fine, se è in

utile, se è in perdita. Io ho cercato di trovare il bilancio, non lo ho trovato. Comunque era diritto

di questa Amministrazione proprio per il controllo analogo chiedere un bilancio e sarebbe stato

corretto, opportuno, dovuto, allegarlo e parlare del bilancio del CONSMARI, sennò qui siamo

di fronte a una situazione in cui questo Comune non fa altro che guardare e dice non tocca a me.

Il CONSMARi, per coprire queste spese, ha bisogno di 650.000, 620.000 euro o quello che sia,

magari un altro anno ce ne chiede un milione. Per quello che so io il CONSMARI ha assorbito

abbastanza di recente una società che era piena di debiti, quindi hanno fiscalizzato se così fosse,

ma mi sarebbe piaciuto che qualcuno me l’avesse spiegato, al di là della stanchevolezza di

affrontare determinati discorsi, se c’è stata una fiscalizzazione a carico dei cittadini di un debito

di privati. Questo sarebbe stato utile dirlo, così come sarebbe stato utile dire siamo stati lì e

abbiamo verificato secondo noi il CONSMARI sta gestendo per il meglio e non presentarsi ai

cittadini e queste sono le spese, quindi dovete coprire, signori miei, mettetevi l’anima in pace.

Per quanto mi riguarda in relazione alla approvazione del piano finanziario della TARI questa

volta non mi astengo, voterò contro perché non c’è stata né chiarezza né trasparenza né

correttezza, né è stato illustrato come si deve, né si sono cercate le motivazioni del perché i

cittadini devono sostenere determinate spese.
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PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Farabollini. Vorrei, circa l’osservazione fatta, fare una

precisazione, non voleva essere assolutamente offensiva, era soltanto la mia considerazione,

peraltro il termine ping-pong credo che sia stato usato per la prima volta questa sera in questa

sede invece è stato detto sempre, comunque mi riferivo semplicemente al fatto che sono state

fatte considerazioni molto sintetiche, caratterizzate da un botta e risposta, semplicemente. Credo

che nessuno volesse esprimere stanchezza per le considerazioni che venivano fatte. Lascio a

questo punto la parola al Sindaco.

SINDACO

Solo per dire che nel DUP, documento di programmazione, si parla del

CONSMARI e si dice che c’è un utile di 27.765 euro, ne abbiamo parlato nell’ultimo Consiglio,

il bilancio è stato approvato anche dal sottoscritto il quale era presente all’assemblea, quindi

non è che ci casca dall’alto o uno non lo segue. Ci scusiamo per il fatto che non è stato a

disposizione anche se il bilancio è facilmente acquisibile da tutti, però non l’abbiamo messo in

cartella e di questo ce ne scusiamo, però nel DUP era previsto e non è che il Comune non segue

il CONSMARI. Non abbiamo mai disertato nessuna riunione, anche quelle non obbligatorie,

prima non facevamo parte del gruppo, ci sono tutti i Sindaci ma c’è anche un gruppo di lavoro

nel quale il Comune di Castelraimondo da un anno a questa parte fa parte, prima erano altri

Comuni. Noi abbiamo sempre partecipato, abbiamo partecipato nella stesura del nuovo statuto,

nelle varie trasformazioni e quindi diciamo che seguiamo attentamente questa situazione, questa

società che sicuramente ha avuto anche delle difficoltà, nell’ultimo Consiglio ne avevamo anche

parlato. Si era detto anche dell’utile di bilancio che era stato fatto, tant’è vero che ci avevi

chiesto il bilancio l’altra volta se non erro, quindi mi scuso che non è stato messo a

disposizione, però non è che ce lo troviamo così, ai cittadini ci pensiamo anche noi. Non è che

quello che arriva facciamo pagare, perché ci sono delle lunghe discussioni al CONSMARI.

Anche lì come succede dappertutto, come sulle aliquote sarebbe bellissimo abbassarle, figurati

se non le avremmo abbassate, però a fronte di un taglio che poi alla fine tra tutto siamo sui

150.000 €, continuare ad assicurare i sevizi e mantenere quel livello di tassazione che per noi è

alto, però da una parte i soldi arrivano e da una parte ce li tolgono, bravi quando arrivano, però

non sono tanto bravi quando ce  li tolgono, quindi anche questo va valutato. Nel DUP

comunque c’era la dicitura del CONSMARI, dei bilanci. Voglio confortare il Consigliere

Farabollini che su questa materia siamo stati sempre presenti o io o l’Assessore competente, non

abbiamo mai mancato alle riunioni e nelle varie situazioni che si sono svolte al CONSMARI.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Sindaco. Ci sono altre richieste di intervento? Ha facoltà di parola il

Consigliere Cavallaro.

CONS. CAVALLARO
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Brevissimo, Presidente. Nel punto precedente non sono intervenuto per

disinteresse, ma perché di fatto vorrei qui chiudere il trittico di interventi e di prese di posizione

nel gruppo di Castelraimondo Cambia ovviamente anche in questo caso contrario, solo per

ribadire la fotografia che noi riteniamo statica rispetto allo scorso anno e cioè comunque una

pressione di imposte, tariffe e quant’altro certamente elevata sui nostri concittadini e che però

per quanto riguarda IMU, TASI e TARI in realtà è ben più rilevante, ben più pressante

soprattutto per quanto riguarda l’importo rispetto a quanto avevamo prima tracciato

relativamente all’addizionale IRPEF, cioè qui parliamo di importi - dico in cifre molto generali

– di circa 1.100.000 per quanto riguarda l’IMU, di circa 650.000 € per quanto riguarda la TARI,

di circa 345.000 € per quanto riguarda la TASI, che tra l’altro in realtà copre purtroppo poco del

costo dei servizi che vengono erogati dal Comune, ma che in realtà come ben ricordiamo

sostanzialmente si inserisce in quella fetta nella quale l’IMU non aveva più possibilità di

spiegare il proprio effetto e cioè sulla prima casa, quindi sul diritto di proprietà perché di fatto

va ad intaccare quello spazio lasciato vuoto dall’IMU per le riforme normative sopravvenute.

Altrettanto la TARI invece, come tra l’altro giustamente ha elencato il Consigliere Eustacchi, è

una tariffa che pesa soprattutto sull’immobile di proprietà che è destinato ad uso abitativo, cioè

non è come potrebbe sembrare, che pure lo è in via molto minore, rispetto alla quantificazione

complessiva, mi pare che se non vado errato è intorno al mezzo milione di euro, sui 650.000 €

la percentuale che viene detratta per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo mentre

intorno ai 150 per quanto riguarda gli immobili ad altro uso, cioè comunque complessivamente

è una tariffa anche questa che preme particolarmente su tutte le famiglie e proprio questo è il

punto che l’anno scorso dissi e che ribadisco, che la approvazione di un regolamento che aveva

a cuore questo tipo di situazione, ovviamente le più delicate e le più difficoltose e che poteva

intervenire senza alterare complessivamente gli equilibri economici del bilancio, perché questo

era nelle facoltà e nelle corde di una Amministrazione che avesse fin dall’inizio avuto

intenzione di operare in questo senso, si poteva fare e poteva comunque dare un pur minimo

sollievo in particolare alle famiglie, i proprietari degli immobili che subiscono questa pressione.

Questo è il quadro e anche per questo su questo punto il gruppo Castelraimondo cambia voterà

in maniera contraria. Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Cavallaro. Ci sono altre richieste di intervento su

questo punto? Se non ci sono altre richieste procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari?

Astenuti? Il Consiglio approva. Contrari i Consiglieri Cavallaro, Morbidoni e Farabollini.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 3 (Farabollini, Cavallaro, Morbidoni)

ASTENUTI:
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VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 3 (Farabollini, Cavallaro, Morbidoni)

ASTENUTI:

********
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                               IL SEGR ETARIO

CESANELLI PAOLO              BISELLO DR.SSA ROBERTA
--------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------- -------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO  C.R.C. Si

attesta che copia della presente deliberazione vien e:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune p er quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126 del DLgs. 267/20 00.

Li  27-08-15             Prot. N.             Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controll o preventivo di
legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatam ente eseguibile

(art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubb licazione

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controll o essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.L gs. 267/2000.

( ) art. 127 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

--------------------------------------------------- -------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art.134,

comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati v izi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art. 134,

comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Re sponsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
--------------------------------------------------- -------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é  stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 27-08-15 al 11-09- 15 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Resp onsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
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