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 C O M U N E   DI   L I M B A D I 

(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 5 del Reg. 

 
 
 

Data 29/04/2016 
 

 

 

OGGETTO: Piano finanziario e tariffe anno 2016 della 
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti). 

 

 
 

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:10 nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del 
Presi9dente del Consiglio con avvisi scritti il 22/04/2016 e regolarmente notificati a ciascun 
consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio comunale in 
sessione ordinaria. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima 
adunanza, risultano 
 
il Sindaco: 
 

 Presente Assente 

Giuseppe MORELLO X  

 

 

 
e i signori consiglieri: 
 

 Presente Assente 

Costantino LUZZA X  

Domenica GURZI’ X  

Mattia CARUSO X  

Rosanna SOLANO X  

Faustino GALASSO X  

Federico DE PAOLI X  

Giovanni CURCIO  X 

Giacomo LEGNAME X  

Rosalba SESTO X  

Michele MONTELEONE X  

Pantaleone SOLDANO X  

Antonino ZUNGRI  X 

 
per un totale di n. 11 presenti su n. 13 componenti il Consiglio comunale e n. 13 in carica. 
 
 Partecipa il Segretario comunale Vittorio Bianco, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Assume la Presidenza il consigliere Costantino Luzza nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio comunale. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

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

 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 
 IMU (Imposta Municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
 TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

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

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013 ha 
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (TARES); 
 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 

1 della Legge n. 147/2013: 
 

 commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
 commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
 commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
 commi da 682 a 705: disciplina generale componenti TARI e TASI; 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 

 
 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 

 
 

 688. (Omissis) … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. 

 
 689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  

finanze  del  Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore 
dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, 
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sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 

 
 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva 

di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio    
di gestione dei rifiuti urbani. 

 

 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento 
e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

 
 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU: 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche”; 
 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri e delle 
competenze del Consiglio comunale n. 2 del 19/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
è stato approvato il Regolamento I.U.C.; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che 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 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  
tutte  le    successive  modificazioni  ed  integrazioni  della normativa regolanti la specifica 
materia; 

 
  VISTE le tariffe le tariffe relative alla componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) in vigore, approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 
31/08/2015, esecutiva ai sensi di Legge; 
 
  VISTO ed esaminato il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) per l’anno 2016; 
 
  RITENUTO, da tale esame, che al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio 2016 
possono essere approvate in diminuzione le tariffe vigenti relative alla componente TARI 
(Tributo servizio gestione rifiuti); 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
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 VISTI gli allegati pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, 
espressi in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei 
servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio di 
ragioneria e finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
 CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di 
mano: 
 
 presenti  n. 11 
 votanti  n. 8 
 astenuti  n. 3 (Michele Monteleone, Rosalba Sesto e Pantaleone Soldano) 
 
 voti favorevoli n. 8 
 voti contrari nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
  per le motivazioni esposte in premessa e che qui di seguito si intendono 
integralmente riportate e trascritte, 
  

1. - DI APPROVARE il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) per l’anno 2016 per come riportato nell’allegato allegato 1) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. – DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2016 le tariffe relative alla 
componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) riportate nell’allegato 2) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in diminuzione rispetto a quelle 
stabilite con la richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31/08/2015; 

 
3. – DI STABILIRE, in deroga all’art. 35 del vigente regolamento comunale 

I.U.C. (componente TARI), come appresso le scadenze per il versamento della tassa da 
parte degli utenti: 
 

 Prima rata: 30 giugno 2016 
 Seconda rata: 30 settembre 2016 
 Terza rata: 30 novembre 2016 

 
 4. – DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. 
 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, 
 

 
ATTESA l’urgenza dell’esecuzione della predetta deliberazione; 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di 
mano: 
 
 presenti  n. 11 
 votanti  n. 8 
 astenuti  n. 3 (Michele Monteleone, Rosalba Sesto e Pantaleone Soldano) 
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 voti favorevoli n. 8 
 voti contrari nessuno 
 

DELIBERA 
 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 69.379,79€         5.014,02€     50% 2.507,01€     -€                -€                -€               71.886,80€          

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 3.768,34€         94.208,42€         -€                  10.867,66€   50% 5.433,83€     -€                -€                -€               103.410,59€       

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 51.529,88€         -€               50% -€               -€                -€                -€               51.529,88€          

AC - Altri costi -€                    -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Totale CGIND 3.768,34€         215.118,09€       -€                -€               -€                -€               226.827,27€       

163.588,21€       

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 7.065,63€         47.104,21€         -€                  2.716,92€     50% 56.886,76€          

Carta 1.884,17€         9.420,84€           -€                  543,39€         50% 11.848,40€          

Plastica 1.884,17€         9.420,84€           -€                  543,39€         50% 11.848,40€          

Vetro -€                  9.420,84€           -€                  543,39€         50% 9.964,23€            

Verde -€                  9.420,84€           -€                  543,39€         50% 9.964,23€            

Ingombranti -€                  9.420,84€           -€                  543,39€         50% 9.964,23€            

Altre tipologie 2.333,25€         50% 2.333,25€            

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     

Totale CRD 13.167,22€       94.208,42€         -€                  5.433,87€     -€               -€                -€               -€                -€               112.809,51€       

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                  14.865,76€        -€                  -€               50% -€               -€                -€               14.865,76€          

Carta e cartone -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Plastica -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Vetro -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Verde -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Ingombranti -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Farmaci -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Filtri olio -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Inerti -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Legno -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Pile -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Pneumatici -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Sabbia -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Toner -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Oli minerali -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Rifiuti abbandonati -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Cimiteriali -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Vernici e scolventi -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Altri tipi -€                  -€                    -€                  -€               50% -€               -€                -€               -€                     

Entrate da recupero (a dedurre) 26.883,77-€         26.883,77-€          

Totale CTR -€                  14.865,76€         -€                  -€               -€               -€                -€               -€                -€               12.018,01-€         

Totale CG 16.935,55€    324.192,27€    -€               5.433,87€   -€             -€              -€             -€              -€             327.618,76€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

gspasari
Testo digitato
ALLEGATO 1



Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 21.000,00€              13.165,00€         34.165,00€            

Attività 2 -€                         

Totale CARC -€                      -€                   -€        34.165,00€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Pubblicazione atti di gara -€                          -€                         

assistenza procedura di gara -€                          -€                         

Costo SUA -€                          -€                         

Totale CGG -€                      -€                          -€                   -€        -€                         

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                      -€                          -€                   -€                     -€        -€                         

Totale CC -€                   -€                       -€                 -€                  -€       34.165,00€         

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta 286,04€                    669,09€                     

 - recupero rifiuti assimilati 322,45€                    776,57€                     

Totale 608,49€                    1.445,66€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 327.618,76€             

CC- Costi comuni 34.165,00€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni 2.054,15€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 363.837,91€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 103.410,59€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 51.529,88€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 112.809,51€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 12.018,01-€               

Riduzioni parte variabile 1.445,66€                  

Totale 257.177,62€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 71.886,80€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 34.165,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione -€                           

CCD - Costi Comuni Diversi -€                           

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa 608,49€                     

Totale parziale 106.660,29€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 106.660,29€             

Totale fissi + variabili 363.837,91€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 38.961 400 100% 0,382 65,49

2 35.964 307 80% 0,448 112,64

3 51.382 516 70% 0,510 140,80

4 30.008 236 45% 0,550 167,65

5 12.355 95 15% 0,566 196,79

6 o più 5.425 46 0% 0,561 222,66

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE 2016

gspasari
Testo digitato
ALLEGATO 2



aumento ut. giornaliere: 100%

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 578,00 100% 0,473 1,134

2 857,00 100% 0,672 1,620

3 3.779,00 100% 0,400 0,972

4 280,00 100% 0,473 1,134

5 180,00 1% 0,923 2,232

6 0,00 50% 0,836 2,019

7 1.429,00 100% 1,090 2,626

8 1.437,00 100% 0,954 2,307

9 111,00 100% 0,573 1,373

10 2.512,00 100% 1,054 2,544

0,00 50% 0,005 0,013

11 388,00 100% 1,381 3,324

12 1.498,00 100% 0,963 2,327

13 1.802,00 100% 1,318 3,177

14 3.448,00 100% 0,782 1,876

15 2.863,00 100% 0,863 2,078

16 405,00 50% 4,975 12,005

0,00 50% 0,027 0,066

17 371,00 50% 3,867 9,326

18 1.736,00 10% 0,721 1,736

19 50,00 100% 2,744 6,615

20 201,00 10% 1,267 3,058

0,00 50% 0,028 0,067

21 0,00 50% 1,259 3,037

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Depositi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

Case di cura e riposo

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Tariffe 2016
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C O M U N E   DI   L I M B A D I 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: “Piano 
finanziario e tariffe anno 2016 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).”; 
 
 
 VISTO l’art. 49 – primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

in ordine alla regolarità tecnica delle tariffe. 
 
 
Data 22 aprile 2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO 

(Rocco Lemma) 
 
 
 

              F.to Lemma 
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C O M U N E   DI   L I M B A D I 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: “Piano 
finanziario e tariffe anno 2016 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).”; 
 
 
 VISTO l’art. 49 – primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

in ordine alla regolarità tecnica del piano finaziario. 
 
 
Data 22 aprile 2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO 
(Geom. Francesco Mazzitelli) 

 
 
 

              F.to Mazzitelli 
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C O M U N E   DI   L I M B A D I 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZIARIO 
 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: “Piano 
finanziario e tariffe anno 2016 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).”.; 
 
 
 VISTO l’art. 49 – primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

in ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 
 
Data 22 aprile 2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI RAGIONERIA E FINANZIARIO 

(Dr. Giovanni Francesco Agostino) 
 
 
 

F.to Agostino 
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Del che il presente verbale che, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
F.to Luzza F.to Bianco 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata affissa 
all’albo pretorio online del Comune di Limbadi oggi 12/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 (n. ___/2016 REG. PUB.). 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

F.to Bianco 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 

 Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Data 12/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

F.to Bianco 
 

 

 
 È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Data 12/05/2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

______________________________ 
 

 


