
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 45

Data: 13/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  DETERMINAZIONE 
DEL CARC AI FINI DELLA COPERTURA DEI COSTI DEL 
SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 
2015

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici, del mese di luglio alle ore 21:25, nella sala delle adunanze del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

AFORTE JARI

PBIANCHI ROBERTO

PFABBRI FABIO

PMORRI MICHELE

PCASADEI FILIPPO

PZANNONI SERENA

PFABBRO ALFREDO

PPAOLUCCI CRISTIAN

PTORDI FABIA

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Necco.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: BIANCHI ROBERTO, MORRI MICHELE, 
PAOLUCCI CRISTIAN.

La seduta è ordinaria.
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  DETERMINAZIONE DEL CARC AI FINI DELLA COPERTURA DEI COSTI DEL 
SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2015 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 06/07/2015 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31 in data 14/04/2014, esecutiva, il quale: 

• all’articolo 14, comma 2, stabilisce che i costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto 

dal soggetto gestore secondo i criteri e le modalità indicate dal DPR n. 158/1999; 

• all’articolo 14, comma 6, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 
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• all’articolo 15, stabilisce che il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, 

approva le tariffe sulla base del piano finanziario, adottando i criteri indicati nel regolamento e nel 

DPR n. 158/1999 e commisurandola ad anno solare sulla base della quantità e qualità media dei 

rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal DPR n. 158/1999; 

 

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, integrare il piano finanziario della TARI con il 

CARC e determinare conseguentemente le tariffe per la copertura integrale dei costi del servizio; 

 

Preso atto che: 

- Atersir, l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari la quale esercita in via esclusiva le 

funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 23/2011, ha provveduto 

all’approvazione del Piano Finanziario del Gestore, per l’anno 2015, con Delibera Consiglio Locale di 

Rimini CLRN/2015/2 del 24/04/2015 e con Delibera Consiglio d’Ambito CAMB/2015/15 del 

30/04/2015; 

- il Piano Finanziario così approvato non contiene i costi amministrativi comunali relativi alla gestione 

del servizio, all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso dal momento che il Comune svolge 

direttamente o tramite apposite soc. esterne tali attività amministrative afferenti al tributo stesso; 

 

Considerato inoltre che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 specifica che il Piano Finanziario debba essere 

corredato da una relazione descrittiva del modello gestionale e organizzativo prescelto, dei livelli di qualità 

dei servizi e del programma degli interventi necessari; 

 

Vista la deliberazione dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (Atersir) n. 

CAMB/2015/15 in data 30/04/2015 con la quale sono stati approvati i piani finanziari per l’anno 2015 dei 

comuni appartenenti alle province di Parma, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti, la quale riporta, per il Comune di Coriano, un PEF di €. 1.629.069,50 (IVA esclusa), di cui: 

HERA    Costi €. 1.531.255,50 oltre a IVA 10% 

Comune (CSL)   Costi €.   97.814,00 

come risulta dal prospetto di cui all’allegato A); 

 

Visto il prospetto di cui all’allegato B) con il quale è stato determinato il CARC relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti, il cui importo ammonta a €. 270.220,00; 

 

Richiamato inoltre l’art. 14, comma 4, del Regolamento comunale TARI, il quale prevede che “è riportato a 

nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra 

gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a 

consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da 

riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione intervenuta nei costi consuntivi di gestione 

rispetto a quelli preventivati”; 
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Accertato che nell’anno 2014, giusta deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto di 

gestione 2014 (atto CC n. 23 in data 21/05/2015) è stata registrato uno scostamento tra gettito iniziale e 

gettito consuntivo di €. 43.762,41, solo parzialmente coperto con la riduzione dei costi per €. 12.515,75, tale 

per cui la differenza non coperta nell’esercizio 2014, per un importo di €. 31.246,66 viene riportata a nuovo 

nel 2015, proporzionalmente al riparto tra costi fissi e costi variabili, per essere coperto con i proventi della 

nuova tassa; 

 

Dato atto quindi che i costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti ammontano a €. 2.083.661,69 

(allegato C), di cui: 

• €. 2.059.309,23 da coprire con i proventi della tari 2015; 

• €. 16.852,46 coperti con i proventi del ruolo suppletivo TARES 2013 e TARI 2014; 

• €. 7.500,00 coperti con il contributo del MUIR per le istituzioni scolastiche, erogato ai sensi 

dell’articolo 33-bis del decreto legge n. 248/2007 (conv. in legge n. 31/2008); 

 

Ribadito, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  

per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;i costi inerenti le agevolazioni sono finanziate 

con risorse diverse dalla tassa e pertanto devono trovare adeguata copertura nel bilancio; 

Ritenuto, mancanza di rilevazioni statistiche afferenti la effettiva ripartizione dei rifiuti prodotti, di fissare nel 

rapporto di 43 a 57 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base di quanto 

risulta dal ruolo TARES anno 2013 e TARI 2014; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015 relative alle UTENZE DOMESTICHE e 

UTENZE NON DOMESTICHE, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 

rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere D) ed E) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 29 del Regolamento TARI, dedicato alle agevolazioni, il quale testualmente 

recita: 

ART. 29 
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI 

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può deliberare 
agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente 
articolo. 

2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:  
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a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico 
valutato in relazione all’ISEE;  

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni 
o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, 
istituzionalmente svolta. 

3. In via del tutto transitoria e per il biennio 2014-2015 possono essere previste agevolazioni 
fino al 35%, per le utenze non domestiche, qualora l’applicazione del metodo normalizzato 
determini un incremento della tariffa di riferimento superiore al 100% rispetto all’ultima 
tariffa TARSU applicata. 

4. In relazione all’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l’esenzione totale può essere 
applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono 
finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume 
interamente le spese di gestione. 

5. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI 
ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio nel 
rispetto dei limiti di legge.  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

29, comma 5, del Regolamento TARI, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, 

finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69 in data 08/09/2014, con la quale, per l’anno 2014, sono 

state previste le agevolazioni di natura transitoria a favore delle utenze non domestiche particolarmente 

interessate dagli aumenti tariffari rispetto alla TARSU, finanziate a carico del bilancio, come segue: 

Cat. 22 (Ristoranti) e cat. 27 (ortofrutta, pescherie, ecc.)    rid. 27% 

Cat. 23 (mense) e cat. 24 (bar)       rid. 22% 

 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2015, le suddette agevolazioni, pur in misura inferiore rispetto al 

2014 al fine di arrivare con gradualità al loro adeguamento ai coefficienti del DPR n. 158//1999, come segue: 

 

Cat. Descrizione 
% di 

riduzione 
2015 

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19% 

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie 14% 

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria 14% 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19% 

 

per un onere a carico del bilancio di €. 23.375,00, le cui risorse sono finanziate con i proventi dell’indennità 

di disagio ambientale versata per i rifiuti speciali; 

 

Ritenuto inoltre di stabilire agevolazioni a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, 

ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a) del regolamento, le cui risorse sono finanziate a carico del 

bilancio; 

 

Visto l’accordo sul bilancio 2015 siglato con le OO.SS. in data 01/07/2015, con il quale sono stati definiti i 

seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni a favore delle utenze domestiche: 
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FASCE  AGEVOLAZIONE  
 FASCIA A  
Requisiti speciali: 
- i nuclei familiari con un componente affetto da disabilità superiore al 66%; 
- i nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantacinquenni; 
- i nucleo familiari in cui è presente un inoccupato o disoccupato di lunga durata 
ovvero un cassaintegrato da almeno 6 mesi; 
Requisiti generali: 
- residenza nel Comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con 
esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 nel Comune di Coriano 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 
13.000,00 

100% 

FASCIA B  
Requisiti generali: 
- residenza nel Comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con 
esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 nel Comune di Coriano 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 
13.000,00 

50% 

 

da concedere nei limiti dell’importo di €. 10.000,00; 

 

Tenuto conto che gli oneri per le agevolazioni in parola, quantificati in complessivi €. 33.375,00, vengono 

finanziati con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista alla Missione 01 (Funzioni 

generali di amministrazione, di gestione e di controllo), Programma 04 (Gestione delle entrate tributarie e 

fiscali), del bilancio di previsione 2015-2017 – Esercizio 2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 

Visto il Dm Interno 13 maggio 2015 (GU n. 115 in data 20 maggio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 

luglio 2015 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
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cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

PROPONE 

 

1) di recepire il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 approvato da Atersir 

regionale con deliberazione CAMB/2015/15 del 30/04/2015, depositata agli atti d’ufficio, che si intende 

integralmente richiamata; 

2) di quantificare, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Regolamento TARI, in €. 270.2220,00 i costi 

amministrativi, di riscossione e contenzioso (CARC) ad integrazione del PEF approvato da Atersir con 

deliberazione n. CAM/2015/15 del 30/04/2015, come risulta dall’allegato B) al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare il Piano Finanziario complessivo, ottenuto dall’integrazione del Piano Atersir di cui al 

precedente punto 1) con il CARC quantificato al precedente punto 2), ed il recupero dei costi non coperti 

nell’esercizio 2014, dando atto che i costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 

ammontano a €. 2.083.661,69 (allegato C); 

4) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

14, comma 6, del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere D) e E) quale parte integrante e 

sostanziale; 

5) di stabilire, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a) del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni a 

favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio socio economico: 

a) requisiti e ammontare agevolazioni: 

FASCE  AGEVOLAZIONE  
 FASCIA A  
Requisiti speciali: 
- i nuclei familiari con un componente affetto da disabilità superiore al 66%; 
- i nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantacinquenni; 
- i nucleo familiari in cui è presente un inoccupato o disoccupato di lunga durata 

100% 
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ovvero un cassaintegrato da almeno 6 mesi; 
Requisiti generali: 
- residenza nel Comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con 
esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 nel Comune di Coriano 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 
13.000,00 
FASCIA B  
Requisiti generali: 
- residenza nel Comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con 
esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 nel Comune di Coriano 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 
13.000,00 

50% 

b) onere complessivo: €. 10.000,00. In caso di insufficienza di risorse rispetto alle domande ammesse, 

si stilerà la graduatoria in base all’ISEE, dando la precedenza a coloro che ricadono nella fascia A; 

6) di stabilire altresì, in attuazione dell’articolo 29, comma 3, del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni 

a favore delle utenze non domestiche particolarmente interessate dagli aumenti tariffari rispetto alla TARSU: 

Cat. Descrizione 
% di 

riduzione 
2015 

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19% 

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie 14% 

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria 14% 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19% 

 

7) di dare atto che gli oneri per le agevolazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6),  pari a € 33.375,00 trovano 

adeguata copertura a carico del bilancio di previsione 2015-2017 – esercizio 2015, alla Missione 01 

(Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo), Programma 04 (Gestione delle entrate 

tributarie e fiscali) e risultano finanziati: 

• quanto a €. 10.000,00 (costo agevolazioni UD) a carico del PEF; 

• quanto a €. 23.375,00 (costo agevolazioni UND) a carico del bilancio, tramite l’indennità di disagio 

ambientale sui rifiuti speciali; 

8) di quantificare in €. 2.076.161,69 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
 
        Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
           F.to Dott.ssa Elena Masini 
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La seduta è stata validamente ricostituita alle ore 22:20 

Presenti in aula n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 46 del 06/07/2015;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1: 

• Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/07/2015 dal 

Responsabile dell’ Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena; 

• Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 07/07/2015 dal 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena; 

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata agli 

atti del Comune; 

Con voti favorevoli n. 7     contrari n. 3  (Tordi, Fabbro e Paolucci)   astenuti n. //    

 

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  
proposta di deliberazione; 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con voti favorevoli n. 7     contrari n. 3  (Tordi, Fabbro e Paolucci)   astenuti n. //    

 

 

DELIBERA 

 Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.  

 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 13/07/2015 
 

 



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  DETERMINAZIONE DEL CARC AI FINI DELLA COPERTURA DEI 
COSTI DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2015

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Lì, 07.07.2015



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  DETERMINAZIONE DEL CARC AI FINI DELLA COPERTURA DEI 
COSTI DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2015

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 07.07.2015

dott.ssa Elena MASINI



Originale

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Domenica SPINELLI Dott.ssa Stefania NECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALECoriano, 22/07/2015

Dott.ssa Stefania NECCO

La presente deliberazione è stata pubblicata, come da attestazione resa dal dipendente incaricato (n. 
pubblicazione on line 360 data 22/07/2015), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sul sito informatico 
comunale ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 69/2009.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (art. 134,  
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000)

Coriano, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania NECCO


