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Comune di Pastrengo 
Provincia di Verona 

 
 

N. 15 Reg. Delib. COPIA 

del 31-03-2017 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE 
COMPONENTE "TARI" - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017 

 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
Pubblica di Prima convocazione; 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 
    TESTI GIANNI  Presente 
 FACCIOLI MASSIMO  Presente 
 VAROLO ALBERTO  Presente 
 MONTAGNOLI ENRICO  Presente 
 VENTURINI MICHELA  Presente 
 TURATA DIEGO  Presente 
 CHIARIONI STEFANO  Assente 
 CALETTI DIEGO  Presente 
 MAZZURANA MASSIMO  Assente 
 BUIO DANIELE  Presente 
 LAITI CHRISTIAN  Presente 
   

  Ne risultano quindi presenti n°    9 e assenti n°    2. 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa SERENA GUBELLO 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Dott. GIANNI TESTI nella qualità di SINDACO, 
assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
l’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 
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 Comune di Pastrengo 
 Provincia di Verona 

Allegato “1”  al  verbale di  del iberaz ione 
del la Consiglio Comunale del______________ 
n. ______ 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
Ufficio:RAGIONERIA 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 N.14 DEL 20-03-2017 

 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Gianni Testi, quale Sindaco pro-tempore, avanza al Consiglio Comunale la 
seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: 
 
 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF= 
 FE  COMPONENTE  "TARI"  - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
 ANNO 2017 
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Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZION E TARIFFE 
COMPONENTE “TARI” - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2 017 

I L  S I N D A C O  

 
PREMESSO CHE: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1,ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 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 sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

TENUTO CONTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 
utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo 
al servizio per l’anno medesimo; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 

RICHIAMATO  l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 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. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 

CONSIDERATO INOLTRE: 
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-03-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI PASTRENGO 
 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 
operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- che il Comune di Pastrengo, non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile, della tariffa; 

PRESO ATTO che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2017, riportante un costo totale del servizio di gestione dei 
rifiuti pari a € 337.550,67, al netto del tributo provinciale del 5%; 

PRESO ATTO che, sulla base di detto Piano Finanziario, l’entrata da tariffazione deve assicurare la 
copertura integrale del costo del servizio; 

VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, elaborata ai sensi della 
citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato sub.A); 

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

CONSIDERATO che anche per l’anno 2017 si ritiene congruo fissare in numero di due le rate di 
versamento con scadenza, rispettivamente, il 16 giugno 2017 e il 16 settembre 2017; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

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; 

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 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 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, è 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”; 
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CONSIDERANDO 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 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 ; 

VISTO il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 “Proroga e definizione di termini”, convertito con 
legge n. 19 del 27/02/2017, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 

RICHIESTO il parere dell’Organo di revisione; 

VISTI i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi 
• dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
• dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

P R O P O N E  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Tariffario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2017, elaborato ai sensi del D.P.R. 158/’99 – Metodo normalizzato (All. Sub. “A”) parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 
2017; 

4) di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati nel Piano finanziario 
2017; 

5) di fissare in numero di due rate il pagamento della TARI 2017 con scadenza 16 giugno 2017 e 
16 settembre 2017; 

6) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 ; 

7) 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 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge. 
n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge; 

8) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Proponente 
Il Sindaco 

- Dott. Gianni Testi - 
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Allegato  A)  alla deliberazione di  CONSIGLIO  COMUNALE  n. .........  del .............................. 
 

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 
   47.305,83       0,84      342,04       1,00       0,234778     79,143431 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   51.098,36       0,98      299,16       1,60       0,273908    126,629490 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   36.343,05       1,08      222,07       1,90       0,301858    150,372519 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   32.116,43       1,16      189,09       2,20       0,324218    174,115549 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.399,00       1,24       48,00       2,90       0,346577    229,515951 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.622,00       1,30       14,00       3,40       0,363347    269,087666 

1  .7 
USO DOMESTICO-A 

DISPOSIZIONE 
   22.244,00       0,98      146,00       1,40       0,273908    110,800803 

 
 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-03-2017  -  pag. 7  -  COMUNE DI PASTRENGO 
 

Allegato  A)  alla deliberazione di  CONSIGLIO  COMUNALE  n. .........  del .............................. 
 

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 
    2.327,00      0,51       4,20       0,201437      0,514796 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        71,00      0,60       6,55       0,236985      0,802836 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       887,00      0,43       3,55       0,169839      0,435125 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.854,00      1,07      10,93       0,422623      1,339695 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       814,00      0,91       7,49       0,359427      0,918053 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       732,00      1,00       8,19       0,394975      1,003852 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.467,00      1,13       9,30       0,446322      1,139905 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       153,00      0,58       4,78       0,229085      0,585887 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      418,00      1,11       9,12       0,438422      1,117843 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       462,00      1,07       8,80       0,422623      1,078620 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      859,00      1,04       8,50       0,410774      1,041849 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       947,00      1,16       9,48       0,458171      1,161968 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

33.980,00 
     0,43       5,50       0,169839      0,674137 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.949,00      0,55       4,50       0,217236      0,551567 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.606,00      4,84      31,73       1,911682      3,889162 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       265,00      3,64      23,86       1,437711      2,924532 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      402,00      1,76      14,43       0,695157      1,768692 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       403,00      1,54      12,59       0,608262      1,543162 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        87,00      6,06      39,76       2,393552      4,873403 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       524,00      1,04       8,56       0,410774      1,049203 
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Allegato  A)  alla deliberazione di  CONSIGLIO  COMUNALE  n. .........  del .............................. 
 
 

Confronto applicazione TARIFFE 2016 e 2017 
 
  

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = 
Mag. + 

Add. Ex 
Eca 

prec. 

O3 = 
O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= 
Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente       99    36.253,14        0,00    36.253,14    1.812,66    
39.629,70     3.376,56     8,16%    

1.981,49 
   

168,83 

1.2-Uso domestico-Due componenti      
123    53.123,85        0,00    53.123,85    2.656,19    

57.309,81     4.185,96     8,08%    
2.865,49 

   
209,30 

1.3-Uso domestico-Tre componenti      
117    44.933,39        0,00    44.933,39    2.246,67    

49.872,68     4.939,29     8,07%    
2.493,63 

   
246,96 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti      
119    43.788,11        0,00    43.788,11    2.189,41    

47.660,73     3.872,62     8,05%    
2.383,04 

   
193,63 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      
111    12.930,79        0,00    12.930,79      646,54    

14.170,10     1.239,31     7,99%      
708,51 

    
61,97 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      
140     4.659,01        0,00     4.659,01      232,95     5.371,44       712,43     8,00%      

268,57 
    

35,62 

1.7-Uso domestico-A disposizione      
119    20.508,78        0,00    20.508,78    1.025,44    

22.269,62     1.760,84     8,08%    
1.113,48 

    
88,04 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di cu 

     
332     1.440,51        0,00     1.440,51       72,03     1.666,69       226,18     8,86%       

83,33 
    

11,30 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       71        67,89        0,00        67,89        3,39        73,83         5,94     8,74%        3,69      0,30 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     
443       492,89        0,00       492,89       24,64       536,61        43,72     8,87%       

26,83      2,19 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con 
ristorazione 

    
3854     6.244,36        0,00     6.244,36      312,22     6.791,97       547,61     8,76%      

339,60 
    

27,38 
2.6-Uso non domestico-Alberghi senza 
ristorazione 

     
158     1.666,37        0,00     1.666,37       83,32     1.815,47       149,10     8,86%       

90,77      7,45 

2.7-Uso non domestico-Case di cura e 
riposo 

     
732       940,51        0,00       940,51       47,03     1.023,94        83,43     8,87%       

51,20      4,17 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi 
professionali 

     
137     5.167,96        0,00     5.167,96      258,40     5.742,57       574,61     8,86%      

287,13 
    

28,73 
2.9-Uso non domestico-Banche ed istituti di 
credito 

     
153       114,53        0,00       114,53        5,73       124,69        10,16     8,87%        6,23      0,50 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria       46       597,52        0,00       597,52       29,88       650,52        53,00     8,86%       

32,53      2,65 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

     
145       778,62        0,00       778,62       38,93       847,82        69,20     8,86%       

42,39      3,46 

2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali 
tipo botteghe(falegname,idra       85     1.052,73        0,00     1.052,73       52,64     1.247,81       195,08     8,87%       

62,39      9,75 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     
260     2.860,85        0,00     2.860,85      143,04     3.116,31       255,46     8,87%      

155,82 
    

12,78 
2.14-Uso non domestico-Attivita` industriali 
con capannoni di produzione 

     
464    43.747,25        0,00    43.747,25    2.187,36    

47.581,87     3.834,62     8,67%    
2.379,09 

   
191,73 

2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali 
di produzione beni specifici 

     
210     4.266,39        0,00     4.266,39      213,32     4.647,23       380,84     8,87%      

232,36 
    

19,04 
2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     
277    17.956,58        0,00    17.956,58      897,83    

20.917,84     2.961,26     6,74%    
1.045,89 

   
148,06 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       88     1.060,71        0,00     1.060,71       53,04     1.155,99        95,28     8,98%       

57,80      4,76 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     
134       909,78        0,00       909,78       45,49       990,47        80,69     8,86%       

49,52      4,03 

2.19-Uso non domestico-Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

     
148       859,86        0,00       859,86       42,99       936,25        76,39     8,87%       

46,81      3,82 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       87       580,12        0,00       580,12       29,01       632,23        52,11     8,98%       

31,61      2,60 

2.21-Uso non domestico-Discoteche,night 
club 

     
524       702,71        0,00       702,71       35,14       765,03        62,32     8,86%       

38,25      3,11 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
 
 
OGGETTO : 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIF= 
 FE  COMPONENTE  "TARI"  - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
 ANNO 2017 
  
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto FACCIOLI MASSIMO, quale Responsabile del Servizio, essendo state eseguite tutte 
le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

Parere Favorevole 
 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati 
 
Pastrengo 20-03-2017 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  FACCIOLI MASSIMO 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
Il sottoscritto FACCIOLI MASSIMO, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente; 

ATTESTA 
Ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, l’esistenza della 
relativa 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
Al Cap. cui la spesa è stata imputata con espresso riferimento, se del caso, alla avvenuta 
acquisizione delle entrate relative al cap. e/o capp. ad esso correlati, esprimendo nel contempo, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
 

Parere Favorevole 
 
In ordine alla regolarità contabile della stessa 
 
Pastrengo 20-03-2017 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to   FACCIOLI MASSIMO 
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  – APPROVAZIONE  TARIFFE  COMPONENTE  “TARI”  – TRIBUTO  
SERVIZIO  RIFIUTI  ANNO 2017 
 
 

corredata dei pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. 
 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel 
presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990; 
 

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti  n.  9 
Favorevoli n.  7 
Contrari                                                    n.  2 (Buio e Laiti) 
 
Il Consiglio comunale approva. 
 
 
Inoltre, su proposta  del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con 
votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 9  Consiglieri, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti                        n. 9 
Favorevoli                                      n. 7 
Contrari                                          n. 2 (Buio e Laiti) 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-03-2017  -  pag. 12  -  COMUNE DI PASTRENGO 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TESTI GIANNI F.to GUBELLO SERENA 
 
 
 
 
Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il  21-04-2017 
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi. 
 
Pastrengo, lì  21-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GUBELLO SERENA 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pastrengo, lì  21-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUBELLO SERENA 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            
 
 
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Pastrengo, lì             
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 


