
COPIA

COMUNE DI BELFIORE

PROVINCIA DI VERONA

N° 7   Reg. Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2016 E CONFERMA PER
L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TASSA RIFIUTI
CORRISPETTIVO (TARI-C.) -  IN VIGORE PER GLI ANNI 2014 E 2015.

L’anno  duemilasedici addì   trentuno del mese di  maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze

consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di prima

convocazione,

 IL  CONSIGLIO  COMUNALE

All’appello risultano:

PAGANGRISO DAVIDE Presente

BARBIERI PIER GIORGIO Presente

BURATO MASSIMO Assente

DAL DEGAN ISABELLA Presente

MARGOTTO MASSIMO Presente

MENEGHETTI GIAN PAOLO Assente

TEBALDI FLAVIO Presente

ALBERTINI ALESSIO Presente

FEDRIGO VALENTINO Presente

TREVISAN ALESSANDRO Presente

Presenti Assenti

   8    2

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE dott. Pra Giuseppe

Il SINDACO Dott. PAGANGRISO DAVIDE,  constatato legale il numero degli intervenuti e

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa

L’OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto PAGANGRISO DAVIDE in qualità di Proponente, sottopone al Consiglio Comunale
la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2016 E CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE IUC
- COMPONENTE TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVO (TARI-C.) -  IN VIGORE PER GLI ANNI 2014 E 2015.

Premesso che:
l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC)�
individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma
668 di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
il comma 654 della citata legge impone di assicurare la copertura integrale dei costi di�
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D.Lgs n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
il comma 654 bis della citata legge prevede che tra le componenti di costo vanno considerati�
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla
tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES);
in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per�
l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI con deliberazione n.12 del
23/09/2014;
ai sensi del comma 683 della L. n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il�
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
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soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità
Competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
il richiamo all'”Autorità Competente” deriva dall'attribuzione delle funzioni di regolazione in�
materia di gestione dei rifiuti urbani all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (Codice
Ambientale: art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l’approvazione del
Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta
Autorità non sia ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni (ai
sensi del Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1) tramite
il relativo organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella
determinazione delle tariffe;
la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione�
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis
della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che, la Giunta Regionale approva il
riconoscimento dei Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni,
attraverso la costituzione dei Consigli di Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già
di competenza dell'Autorità d'Ambito;
con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio�
in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema  di�
convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli;
in questa fase transitoria e nelle more dell’avvio dell’attività del Consiglio di Bacino�
"VERONA SUD", l'Autorità Competente all'approvazione del Piano Finanziario annuale
TARI-C. e delle relative tariffe TARI-C. 2016 di cui al richiamato comma 683, resta il
Consiglio Comunale, in quanto atto di programmazione di cui all'art. 42 del TUEL n.
267/2000 e s.m.i.;

Considerato che:
l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di�
entrate, si applica a tutte le entrate locali, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti di
natura patrimoniale;
le disposizioni contenute nel comma 668 contemplano il requisito della realizzazione di�
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che, come
indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del gestore rsu per l’anno 2015,
sono stati realizzati per la raccolta della frazione organica mediante contenitori individuali
dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder);
l’intervento indicato nel punto precedente ha consentito la rilevazione di dati di produzione al�
fine di attuare:
una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND)-
più rispondente alla effettiva produzione del residuo secco non riciclabile complessivamente
prodotto dalle due categoria di utenza (domestiche e non domestiche);
una progressiva correzione dei coefficienti ministeriali per l'attribuzione della quota-

variabile della tariffa (Kb - coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti
N.F.,) nei limiti previsti nel DPR 158/99 per le Utenze Domestiche;
sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa alla�
modalità di raccolta; nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere finalizzato
alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la commisurazione
comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in forma indiretta sul
sistema tariffario;
la nuova natura corrispettiva di prelievo comporta un immediato vantaggio per le UND�
relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di portare
in detrazione l’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti 2016 nella
misura del 10%;
l’attuale sistema di misurazione rappresenta un avvio sperimentale finalizzato ad�



implementare le modalità di raccolta differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa
sempre più commisura al servizio reso;
ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 "La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa�
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; pertanto la TARI-C. è
inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti che ne assume l’intera gestione
economica e finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al finanziamento del ciclo
di gestione dei rifiuti con la conseguente esclusione delle somme dal Bilancio comunale;
il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell’istituzione�
della tariffa corrispettiva, alternativa al Tributo rifiuti, la cui applicazione e gestione, per
esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del
soggetto gestore del servizio rifiuti, individuato per il Comune, nella società pubblica
ESA-Com. S.p.A. CF 03062710235, attuale gestore del servizio secondo il modello in house
providing, in forza del contratto di servizio del 20 gennaio 2012 rep n. 751 che contempla, tra
le attività affidate, l’esercizio delle funzioni afferenti l’applicazione e gestione del prelievo
tariffario;
sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore , per effetto dell’istituzione della�
Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria
esplicitamente qualificata “corrispettiva” con ciò rientrando nella categoria delle entrate
patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze,
accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;



la documentazione TARI corrispettivo 2016 richiesta e trasmessa il 07/04/2016 a mezzo pec dalla�
Società ESA-Com. S.p.A. risponde agli indirizzi di mantenimento standard di servizio raggiunti
nell’anno 2015 e comprende:
il Piano Finanziario TARI-C. 2016 del gestore rsu (per le relative attività affidate  completoa)

della Relazione di accompagnamento , Analisi degli scostamenti, Analisi degli insoluti, Analisi
produzione rifiuti, e del Piano Investimenti) per un totale di costi di gestione al netto di IVA e c.p.
di € 272.453,64;
la simulazione delle Tariffe per UD e UND , predisposta sulla base  del Piano Finanziariob)

TARI-C. 2016 rispondente ai criteri regolamentari di definizione della tariffa corrispettiva;
che il Piano Finanziario TARI-C. 2016 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal�
D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. e ricomprende:
il programma degli Interventi necessari;a)
le tabelle di dettaglio costi 2016 e scostamenti del Piano Economico Finanziario TARI-C.b)

rispetto al PEF TARI 2015;
la Relazione di accompagnamento con gli obiettivi di mantenimento dell’Amministrazionec)

Comunale, il modello gestionale e organizzativo e il sistema attuale di raccolta;
analisi delle morosità;d)

il Quadro Tariffario 2016, proposto all’approvazione è determinato applicando sulla categoria�
delle UD gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa (parte fissa/Ka – parte
variabile/Kb); mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal DPR n.158/99, i Kb
considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il mutato concorso percentuale
effettivo al gettito delle due tipologie di utenza tale da assicurare la prescritta copertura integrale
dei costi di gestione previsti per il 2016;
nonostante la proposta di incremento delle tariffe proposto dal soggetto gestore, le tariffe�
TARI-C. 2016, possono essere confermate con riferimento a quelle in vigore per l’anno 2015 a
seguito dell’incremento della base imponibile delle superfici a ruolo per le attività produttive, in
modo tale da compensare l’incremento dei costi previsto dal piano finanziario;
il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative,�
giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico regolamento istitutivo della TARI-C, e
determina un gettito complessivo della tariffa pari a € 272.453,64 al netto dell'Iva e
dell'addizionale provinciale;
il presente provvedimento di approvazione del Piano Finanziario TARI-C. 2016 e del relativo�
Quadro Tariffario (conferma TARI-C. 2014) (UD/UND) viene proposto all'adozione del
Consiglio Comunale;

Visti:
l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il�
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 (come adeguato dall'art.27 c.8° L.448/2001) in base al�
quale: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere�



deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro�
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze";
in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell’Interno ha prorogato al�
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;
l’art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la�
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente provvedimento;
l’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale�
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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
la L. 27/07/2000 n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei�
contribuenti”;

Ritenuto di:
approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs.�
15/12/1997 n. 446, 1. e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668
della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti
documenti:
la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARI-C. 2016 ;-
il Piano Economico Finanziario TARI-C.2016 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i.),-
comprendente tutte le voci dei costi tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività
inerenti la nuova gestione tariffaria, completo delle Schede di dettaglio costi e degli scostamenti
dal 2015;
confermare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, 1. e dell’art. 3�
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti documenti:
i criteri per la determinazione della tariffa con la conseguente conferma del Quadro Tariffario-
complessivo TARI-C. 2014 e 2015  (conferma  per le Utenze Domestiche e Non Domestiche,
determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale
di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza;
il Quadro Tariffe TARI-C.2014 e 2015 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze-
Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;
dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle�
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota del 5%



fissata con atto del Presidente della Provincia di Verona e l’IVA nella misura del 10%;
disporre la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2016 completo della Relazione�
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché�
l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF)
della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it
entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi
dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
dare atto che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com.�
S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica) sulla base del vigente
contratto di servizio

Richiamati:
l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari�
del Comune;
il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b,�
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario;�

parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico;�

PROPONE

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, 1. e dell’art. 31.
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti documenti:

Piano Finanziario Rifiuti, completo del Modello Gestionale e Organizzativo;
Analisi degli scostamenti
Analisi degli insoluti
Analisi della produzione dei rifiuti anni 2010-2014
Relazione

di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, 1. e dell’art. 32.
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti documenti:

i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario complessivo-
TARI-C. 2014 e 2015 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i
relativi specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al
gettito delle n. 2 tipologie di utenza;

il Quadro Tariffe TARI-C.2014 e 2015 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze-

Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, in ragione dell’incremento della base imponibile
delle superfici a ruolo, a compensazione dell’incremento dei costi previsto dal piano finanziario;

http://www.finanze.it/


di dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio3.
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota del
5% fissata con atto del Presidente della Provincia e l’IVA nella misura del 10%;

di disporre la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2016 completo della4.
Relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché5.
l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF)
della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it
entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi
dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

di dare atto che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com.6.
S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica di cui il Comune è socio) sulla
base del vigente contratto di servizio ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti7.
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma
palese.

http://www.finanze.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di provvedimento di cui in oggetto;

Acquisito il parere preventivo favorevole reso  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che si allega al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione unanime e palese, (voti favorevoli n. 8), il provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL



Il sottoscritto Rag. Luca Masin esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Belfiore, li  21-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Luca Masin

______________________________

Il sottoscritto Geom. LUIGI PIETRO CITRON esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Belfiore, li  24-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. LUIGI PIETRO CITRON
______________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto rag., quale Responsabile del  Servizio Finanziario
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2016 E CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE IUC
- COMPONENTE TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVO (TARI-C.) -  IN VIGORE PER GLI ANNI 2014 E 2015.

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati/proponenti;
esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Parere Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Belfiore, li  21-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Luca Masin

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. PAGANGRISO DAVIDE, f.to dott. Pra Giuseppe

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Si   certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  affissa  all’Albo  Pretorio  a  partire dal giorno

_21-06-2016___________  e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Belfiore,  21-06-2016

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Agostino Biroli

La presente deliberazione:

□ è divenuta esecutiva dopo il decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione per decorrenza dei  termini,

ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Belfiore,  31-05-2016 Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Agostino Biroli

Copia conforme ad uso amministrativo.

Belfiore, lì 21-06-2016 Il Responsabile del Servizio

dott. Agostino Biroli




