
CITTA' DI PONTECORVO 
(Provincia di FROSINONE ) 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

COPIA 

13 Dell' 30/03/2017 

OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(T.A.R.1.)-Anno 2017 .. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA 

del mese di MARZO alle ore 9.30 

Alla adunanza straordinaria di prima convocazione- seduta pubblica, partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano: 

All'appello risultano: 
Pres. Ass. Pres. Ass. 

01 Rotondo Anselmo X 8 Natoni Guido X 
1 Rotondo Moira X 9 Romano Giampiero X 
2 Belli Nadia X 10 Tanzi Gabriele X 
3 Carnevale Fernando X 11 Gerardi Francesca X 
4 Di Schiavi Iorio Natascia X 12 Roscia Riccardo X 
5 Satini Armando X 13 Paliotta Annalisa 

6 Ruscito Martina X 14 Tribini Angela X 
7 N arducci Gianluca X 15 Renzi Paolo X 

16 Sardelli Annarita X 
15 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dr. Giampiero Romano alle ore 
10.05 concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al 
n. 6 dell'ordine del giorno. 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Brunella lannettone che provvede alla redazione del presente 
verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, dr. Umberto Grossi. 



OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(T.A.R.1.)-Anno 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale 

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del 
fascicolo della presente deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo n° 
267 /2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012, del Parere 
del revisore del Conto e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli 
interni, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione; 

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici aifini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell ,anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il c.d. Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre con il quale è stato rinviato il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019 al 31 marzo 2017; 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Dis]X)sizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 ° 
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e Paltro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utiliu.atore dell'immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, Jladozione dei 
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo 
allegatol; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, come modificata dalla 
lettera a), del comma 42~ dell'art. 1, della Legge n. 232 del 11/12/2016, per gli anni 2016 e 2017 è 
sospesa refficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addiziona1i attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per )'anno 2015 ..... Omississ ... La sospensione 
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, 
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
IUC e più in particolare della sua componente TARI, di poter procedere all'approvazione delle tariffe 
TARI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.147/2013 
(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

CONSIDERATO che l'art. I, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario approvato con odierna Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12; 

CONSIDERATO che più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel 
momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 
chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico 
parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni dì 
derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica 
Comunale, l'art 1 c. 688 L 14 7 /13 ha previsto che, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in 
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

Con votazione palese, resa per alzata di mano, 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTI favorevoli N. 10 
VOTI contrari N. 5 (Di Schiavi Iorio, Paliotta,Tribini, Renzi, Sardelli) 
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DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

DI APPROVARE con efficacia dal 1 ° gennaio 2017, la seguente politica tariffaria della TARI -
Tassa Rifiuti in conformità al piano economico finanziario approvato con odierna Deliberazione del 
Consiglio Comunale ù:i''12; 

Tariffa Fissa e Variabile delle Utenze Domestiche 
KA KB 

applicato applicato 

Coefficiente Numero Coefficiente 
di utenti proporzionai COJ)ICE E DESCRIZIONE 

CA T:EGOltIA Mq adattamento 
Esclusi 

e di 
per 

immobili 
produttività 

superficie 
accessori (per 

(per attribuzione 
attribuzione parte 
parte fissa) variabile) 

USO DOMESTICO-UN 92.752,48 0,86 1.032,11 1,00 COMPONENTE 
USO DOMESTICO-DUE 84.639,87 0,94 813,06 1,60 COMPONENTI 
USO DOMESTICO-TRE 70.354,00 1,02 653,00 1,80 COMPONENTI 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 57.990,97 1,10 523,00 2,l0 

COMPONENTI 
USO DOMESTICO- 14.097,74 1,17 133,10 2,90 CINQUE COMPONENTI 

USO DOMESTICO-SEI O 4.763,00 1,23 40,00 3,40 PIU' COMPONENTI 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA 50.257,00 0,34 437,00 0,40 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA 67.520,23 0,37 476,09 0,64 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA 55.379,00 0,40 397,00 0,72 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-

QUATTRO 52.275,00 0,44 359,00 0,88 COMPONENTI-ZONA 
NON SERVITA 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI- 21.868,00 0,46 148,00 1,16 

ZONA NON SERVITA 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU' COMPONENTI- 7.578,00 0,49 52,00 1,36 
ZONA NON SERVITA 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA 

NON SERVITA- 920,00 0,20 5,00 0,24 
RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

USO DOMESTICO-
QUATI'RO 181,00 o.ss 2,00 1,10 COMPONENTI-Famiglie 

con onatori handica 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Ultra 245,00 0,94 2,00 1,60 sessantacinquenni - mono 
reddito 
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112,00 0,68 1,00 0,70 

105,00 0,65 2,00 1,12 

112,00 0,71 1,00 1,26 

249,00 0,43 3,00 o.so 

561,00 0,47 6,00 o.so 117,6339M, 

770,00 0,51 7,00 0,90 1~147 

146,00 0,55 2,00 1,10 

211,00 o.ss 3,00 1,4S 

Art.41 c.2 • Famiglie con 65,00 0,61 1,00 1,70 

on. 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione 80,00 0,31 1,00 0,53 
Residenti all1estero immobil 

Tariffa Fissa e Variabile delle utenze non domestiche 

KCappl KDappl 

Coeff Coeff di 

potenziale di produzione 
mq produzione kg/m anno 

(per (per 
attribuzione attribuzione parte parte fissa) variabile) 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZI 4.703,00 0,61 5,65 ONI,LUOGHI DI CU 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 6.115,00 0,52 4,80 ALCUNA VENDITA DIRET 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 1.525,00 0,81 7,45 CARBURANTI.IMPIANTI SPORTIVI 
ESPOSIZION AUTOSALONI 3.238.00 0,56 5,12 
CASE DI CURA E RIPOSO 1,47 13,55 5.612,00 

448,00 1,70 15,67 

UFFICI,AGENZIE,STIJDI PROFESSIONALI 1,47 13,55 4.566,00 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,86 7,89 2.780,00 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CAlZATURE,LIBRERIA, 8.250,97 1,22 11,26 
CARTOLERIA 
EDICOLA.FARMACIA, TABACCAIO,PLURI 1,44 13,21 LICENZE 2.274,00 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 0,86 7,90 FILATELIA, TENDE E TESSUTI 3.110,00 
A TI1VIT A' ARTIGIANALI TIPO 662,00 1,12 10,32 BOTrEGHE:PARRUCCHIERE,B 
A TTIVIT A' ARTIGIANALI TIPO 
BOTrEGHE:FALEGNAME,IDRA 851,00 0,99 9,10 
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CARROZZERIA.AUTOFFICINA,ELETIRAU 1,26 11,58 
TO 1.116,00 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 0,89 8,20 CAPANNONI DI PRODUZIONE 1.056,00 
ATnVITA' ARTIGIANALI DI 0,00 0,88 8,10 PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
RISTORANTI, TRA TTORIE,OSTERIE,PIZZE 2.256,00 3,25 29,93 
RIE,PUB 
BAR,CAFFE',PASTICCERIA 2.45 22,55 2.307,00 
SUPERMERCA TO,PANE E 2,34 21,55 PASTA,MACElLERIA,SALUMI E FORM 3.784,00 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,34 21,50 4.456,00 
ORIDFRUTT A,PESCHERIE,FIORI E 350,00 4,23 38,90 PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 18,20 8.031,00 
DISCOTECHE,NlGHT CLUB 120,00 1,83 16,83 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRET-ZONA NON 9.204,00 0,20 1,92 
SERVITA 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTl,IMPIANTI SPORTIVI-ZONA 270,00 0,32 2,98 
NON SERVITA 
ESPOSIZIONl,AUTOSALONI-ZONA NON 97,00 0,22 2,04 SERVITA 
UFFICI,AGENZIE,STUDl PROFESSIONALI- 1.395,00 0,58 5.42 ZONA NON SERVITA 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CAUA TURE,LIBRERIA. 6.445,00 0,48 4,50 
CARTOLERIA-ZONA NON SERVITA 
EDICOLA,FARMACIA,T ABACCAIO,PLURI 108,00 0,57 5,28 LICENZE-WNA NON SERVITA 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI-ZONA NON 470,00 0,34 3,16 
SERVITA 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-ZONA 214,00 0,39 3,64 
NON SERVITA 
CARROZZERIA.AUTOFFICINA,ELETTRAU 455,00 0,50 4,63 ID-ZONA NON SERVITA 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-ZONA NON 1.076,00 0,35 3,28 
SERVITA 
A TTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONA NON 750,00 0,35 3,24 
SERVITA 
RISTORANTI,TRATmRIE,OSTERIE,PIZZE 862,00 1,30 11,97 RIE,PUB-ZONA NON SERVITA 
BAR,CAFFE',PASTICCERIA-ZONA NON 99,00 0,98 9,02 SERVITA 
SUPERMERCATO,PANE E 
P AST A,MACELI...ERIA,SALUMI E FORM- 1.940,00 0,93 8,62 
ZONA NON SERVITA 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE- 523,00 0,93 8,60 ZONA NON SERVITA 
ORIDFRUTT A,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE,PIZZA AL TAGLI-ZONA NON 1.300,00 1,69 15,56 
SERVITA 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM- 1.858,00 2,34 10,77 
Art. 40 - riduzi 
UFFICl,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- 36,30 1,47 13,55 Art. 27 - Rifiuti eciali non a 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-Art. 27 - 1.935,00 0,89 8,20 
Rifiuti 
SUPERMERCATO,PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORM-Art. 27 - 13,80 2,34 21,55 
Rifiut 
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- di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2017 dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione dovrà essere effettuata in n. 4 rate o 
in alternativa in rata unica alle seguenti scadenze: 

SCADENZE 
VERSAMENTO 

TARI2017 

30 luglio:20t1 

15' laglio 2017 
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e con la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del portale de] Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360; 

- di dare atto 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Indi, con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 1S 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTI favorevoli N. 10 
VOTI contrari N. S (Di Schiavi Iorio, Paliotta,Tribini, Renzi, Sardelli) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

T ARIFFET ARl2017.DOC 
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Interventi 

Consiglio comunale del 30/3/2017 
Verbale n.13 

Il Presidente introduce l'argomento in discussione e cede la parola ali' Assessore Carnevale per 
l'illustrazione. 

Carnevale: Illustra brevemente l'argomento facendo presente che la tariffa viene aumentata di circa 
il 30%, variando a seconda della superficie e del nucleo familiare. 

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri: 

Renzi. Il quale controbatte a quanto affermato dall'Assessore Carnevale, poichè l'aumento è del 
38% rispetto all'anno precedente e imputa ciò alla negligenza dell'Amministrazione che non ha 
attivato la raccolta differenziata e preannuncia il voto contrario del suo gruppo, richiamando quanto 
riportato nel D.U.P., dove viene riportato che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la raccolta 
differenziata non partirà. 

Non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto si passa alla votazione. 



COMUNE di PONTECOR\/9~1~.n.~ ~J Pontetorvo 
PROVINCIA di FROSINONE 

IL REVISORE dei CONTI 

27 MAR. 2017 
P.{~11. 11.

0 ----·~6isi~JJ __ 
Cai. __ c~a&. __ F:1sc. __ 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
. : avente per oggetto approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti TARI anno 2017 .. 

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla 
presenza del responsabile del servizio finanziario e del settore contabilità dell'Ente per esprimere il proprio 
parere in merito alla determinazione ad oggetto: deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto 
approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sul rifiuti (TARI) anno 2017. 

Il Revisore, 

vista la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all'esame dell'organo di Controllo ai fini 
dell'acquisizione del parere, di cui all'art. 239 1 c.1, lett.b) del D.Lgs n. 267/2000; 

considerate le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberazione in oggetto; 

tenuto conto dei richiami legislativi indicati nena proposta di deliberazione; 

tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e dei vari 
responsabili a norma dell'art. 49 del TUEL come modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) D.L. 174/2012 come 
convertito con legge 213/2012; 

considerato che il relativo Regolamento appare in linea con le finalità che deve perseguire un Ente 
Pubblico; 

rilevato che a seguito della modulazione proposta per il tributo: 

a) Nella determinazione della tariffa sono stati rispettati i criteri determinati con il regolamento di cui al 
D. P. R. 27/04/1999 n. 158; 

b) Per la determinazione della tariffa il Comune si è avvalso delle disposizioni di cui all'art. 21 c.1. lett. e 
bis), D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014 n.68 che ha 
modificato l'art. 1, c.652. della legge 147/2013 prevedendo tra l'altro che "nelle more della revisione 
del regolamento di cui al DPR 27/04/1999 n. 158 al fine di semplfficare l'individuazione 't:Jt:ìi 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a. 3b, 4a, 4b. dell'allegato 1 al citato Regolamento di 
cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresl non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo allegato 1 "; 

e) Il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe dì tributi comunali, previsti dall'art. 1,c.26, della legge n. 
208/2015 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1,c.639, della legge 27/12/2013 n.147 
stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio; 

d) Permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio annuale 
e) L'andamento delle entrate e delle spese assicura 1·equilibrio gestionale del bilancio; 

ritenuto che le modalità proposte rispettano i principi di coerenza, congruità e attendibilità contabile, ai sensi 
dell'art. 239 del D. Lgs n.267/2000 



Il Revisore 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

All'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto approvazione delle tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L'organo di revisione conomico-finanziaria 



PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS .. N. 267 DEL 18/8/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in. ordine alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Esame ed approvazione tariffe per 
l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.L)-Anno 2017". 

Favorevole FIRMA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: 

Favorevole 

Data 2 ·o 3 · e O I t- FIRMA 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIL~CICII,. 

Favorevole 

Data 

(ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 2 

FIRMA 

Dr.ssa Luciana Palombo 



Letto, confermato e sottoscritto; 

IL PRESIDENTE 
f. to ( dr. Giampiero Romano) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to ( dr.ssa Moria Rotondo) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (dr.ssa Brunella Iannettone) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(d B 

ii 
CERTIFICATO DI PùBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta attestazione dell'addetto al servizio, copia 
della presente: 
-'Ì twa LlU.bblicata all' ~lbo ~r~torio on~lin~ del sito i~tit~z~on~le ~el Comu~e. il. giom~ 

ArK, LUl/ e nmarra m pubbhcaz10ne per qumd1c1 g1om1 consecutiv1 a1 sensi 
dell'art.124 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

dalla Residenza Municipale, addì2 1 APR, 2017 

L'ADDETTO AL SERVIZIO 
( dr.ssa Brunella Iannettone) 

ESECUTIVITA' 
Divenuta esecutiva: 

- ex art. 134, comma. 3° del D. Lgs. n. 267/2000. a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi 

Pontecorvo, 1~ J APR, 2017 f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
( dr.ssa Brunella Iannettone) 

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area/~- nf,) '!Seivizio""f f.t'BWJ 
Pontecorvo,lì 2:: j AEn, 2017 




