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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5  DEL 04-01-17 
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI: 1) 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO , DELLE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2017 . 2) DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO . 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sede dell'Ente 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo 

Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO A 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   12 ed assenti n.    1. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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UFFICIO RISORSE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

La TARI quale componente della IUC – Imposta unica comunale – destinata a finanziare “ interamente”  i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore,  è applicabile anche per l’anno 2017 ; i 
criteri di commisurazione della tariffa sono determinati con il D.P.R. n. 158/99 ,  sulla base del c.d. metodo  
normalizzato  e sulla base dei costi e criteri contenuti nel  Piano finanziario ( in seguito denominato anche  P.F.) 
preventivamente approvato dalla Assemblea dei Sindaci dei comuni della A.T.I. 3 con deliberazione n. 13 del 
8/11/2016 ed in attesa di ricevere i Piani Finanziari dettagliati nel servizio da parte del soggetto gestore Valle 
Umbra servizi Spa , dalla quale si evince la sostanziale invarianza del rapporto tra costi tipici e servizi rispetto 
all’anno precedente  .  

Questa A.C.  attraverso i suoi organi politici e tecnici continua la propria attività  tesa  ad intraprendere iniziative 
finalizzate  al contenimento  dei costi di gestione  con il soggetto gestore del servizio Valle Umbra Servizi Spa, 
unitamente alla attività di accertamento tributaria svolta dal servizio preposto . 
 
SI RAPPRESENTA quanto di seguito : 

 
1) COSTI DEL SERVIZIO IMPUTATI ALL’ENTE  
Le tariffe del tributo sono determinate con i criteri previsti  dal D.P.R. 158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, 
della L. 147/2013,  allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. L’ammontare complessivo del gettito necessario alla copertura integrale dei costi è 
quantificato in € 465.074,00. I costi tipici di gestione del servizio sono invariati rispetto al 2016 . 
L’accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità  è incrementato ad € 30.000 in evidenza  tra  i costi comuni 
(CCD) , tenuto conto anche dell’effettivo rischio di inesigibilità dei crediti proporzionalmente alla loro vetustà   .  
 

Determinazione costi previsti anno 2017  

CG Costi di 
gestione  
 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             26.371,40 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             27.362,72 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            59.741,88 

Disagio ambientale Casone   €               1.296,68 

Smaltimento S.Orsola           €                5.682,16 

Sistemazione Argine S.Orsola           €                4.984,32 

Disagio ambientale S.Orsola           €                3.758,04 

AC altri costi ( non compresi nelle precedenti voci  ) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            38.685,68 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                      0,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.986,00 

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto) €            231.219,76 

CCD  
Costi comuni diversi (Fondo rischi crediti )         €                  30.000,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 

€             20.985,36 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             465.074,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            323.562,52  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             141.511,48  

 
 
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE 
La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze è stata effettuata tenendo conto degli 
stessi  elaborando i dati reali emergenti dalla banca dati attuale delle utenze TARI, in mancanza di  dati 

../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 04-01-2017  -  pag. 3  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

specifico/puntuali   o di criteri analitici circa la individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti da 
ogni attività da parte del gestore del servizio , come di seguito   : 
UTENZE DOMESTICHE : 81   % 
UTENZE NON DOMESTICHE : 19   %  
Si è tenuto conto  dei criteri di articolazione tariffaria previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99. 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            376.709,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

€           262.085,64 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  81,00% 
€           114.624,30 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             88.364,06 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

€            61.476,88 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

€            26.887,18 

 
 
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 
 
Il calcolo delle tariffe è  necessario  per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura integrale dei 
costi del servizio. Esso  è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, confermando i correttivi 
apportati sui coefficienti di ponderazione, come consentito dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 e ss.mm.. A 
tal fine sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri 
previsti dal regolamento comunale IUC , sezione “D”  TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e 
delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici/mq di riferimento  sono quelle che si 
ricavano dalle dichiarazioni ed accertamenti del tributo  presentate ed effettuati fino al 2016 (art. 1, comma 646 , 
della L. 147/2013) nonché sulla base delle denunce di occupazione e variazioni presentate dai contribuenti alla 
data della presente .   
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:  
  

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
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2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 

 
 
Si evidenzia ulteriormente  che: 
- i coefficienti Kb ( ut.domestiche – il Ka è fisso) sono stati modulati nella misura minima prevista  dal D.P.R. 
158/99, con l’obiettivo di calmierare le tariffe applicabili ai  nuclei familiari più numerosi  ; 
- i coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 158/99, come 
derogati ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 con il D.L. 16/2014 ,  tenuto conto delle peculiarità del 
territorio e del tessuto economico locale, al fine essenziale di non creare disparità ingiustificate e sproporzionate, 
di perequare eventuali  incrementi tariffari in maniera sufficientemente omogenea, nel rispetto sempre dei 
diversi coefficienti di potenzialità di produzione dei rifiuti,  e di contenere la proporzione del peso 
preponderante delle utenze domestiche  rispetto alle utenze non domestiche nella fase di ripartizione dei costi 
del servizio.  L’impostazione dei coefficienti di produttività qualitativo-quantitativo  impiegati  risulta comunque 
compatibile con il principio del “chi inquina paga”. 
 

4) TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI  DEL PIANO FINANZIARIO  

 

 

Servizi 
 

€/anno Quota della tariffa Costi fissi Costi Variabili 

Spazzamento stradale 
- CLS 

26.371,40 Fissa 26.371,40  

Raccolta e trasporto - 
CRT 

27.362,72 Variabile  27.362,72 

Smaltimento e 
trattamento impianti 
ATI 3 - CTS 

48.282,08 Variabile  48.282,08 

Smaltimento altri 
impianti - CTS 

11.459,80 Variabile  11.459,80 

Disagio ambientale 
Casone  

1.296,68 Variabile  1.296,68 

Smaltimento S. Orsola  5.682,16 Variabile  5.682,16 
Sistemazione argine 
S.Orsola  

4.984,32 Variabile  4.984,32 

Disagio ambientale 
S.Orsola  

3.758,04 Variabile  3.758,04 

Raccolta differenziata 
(al netto contributi 
CONAI) - CRD 

38.685,68 Variabile  38.685,68 

Costi generali di 
gestione - CGG 

231.219,76 Fissa 231.219,76  

Costi amministrativi e 
del contenzioso - 
CARC 

14.986,00 Fissa  14.986,00  

Costi Comuni diversi 
(Fondo rischi su 

30.000,00 Fissa 30.000,00  
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crediti) - CCD 
Costi del capitale - CK 20.985,36 Fissa 20.985,36  

TOTALE 
GENERALE €  

465.074,00              323.562,52 141.511,48 

 

La tabella evidenzia la ripartizione delle singole voci di costo per natura ed importi riclassificati ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del DPR 158/99, e suddividendole tra :  

 Costi diretti per la erogazione dei servizi (CLS,CRT,CRD,CTS) 
 Costi generali di gestione (CGG) : comprendono le spese generali e i costi del personale impegnato per lo 

svolgimento dei servizi . 
 Costi del capitale (CK) , comprendono gli ammortamenti dei mezzi, attrezzature e strutture utilizzate dal 

gestore , nella misura del 5% del totale generale escluso e costi amministrativi e del contenzioso .   
 

Si ritiene opportuno infine proporre  , anche ai fini dei nuovi principi contabili sanciti dal Decreto 118/2011 in 
materia di armonizzazione contabile , di stabilire il numero delle rate e delle scadenze di versamento come segue 
: 
  

 N. 3 rate : 1^ acconto scadenza il 18 maggio 2017  , 2^ acconto scadenza il 18 settembre 2017, 3^ rata a saldo 
scadenza il 18 novembre 2017 . 

 
 Il Resp.le del Servizio  
       Umberto Romoli  
 
 
 
***************************************************************************************************************************
***** 
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Il  Sindaco :   Visto  che  si  è  già  parlato  di questo  punto,  propone di passare direttamente  
alla votazione. 
 
Cons.  Montioni :  Chiede  un  chiarimento  tecnico in  merito  alla  quantificazione dei 
vantaggi  derivanti  dalla separazione. 
 
Rag.  Ugolini :  Non  può  rispondere  a questa  domanda  così  specifica  adesso…. 
 
Cons.  Montioni  :  Siamo  in  ritardo  sulla  separazione,  e  sulla  attuazione  della raccolta 
differenziata. Bisognerebbe  raccogliere più  frequentemente almeno, dai  cassoni  nelle isole 
ecologiche.  Il  gestore ha  le  sue  colpe,  a  prescindere dai  cittadini. 
 
Vice Sindaco  Mesca  :  Si  è  nella  seconda  fase,  e  presto  si  arriverà   alla 3^,  con  Castel  
Ritaldi.  Dove ci  sono  i  tris  la  raccolta differenziata  è  efficace,  e  i cittadini  sono soddisfatti.  
Con  la  terza  fase  arriveremo al  50 % di  differenziata,  comunque  la  Regione  vuole  che  si  
arrivi al  65%.  Evidenzia come  dal 2017 ci  sarà  una  rivoluzione  per  la  raccolta dell’umido,  
che sarà  effettuata  a  domicilio. 
Il  progetto  è  in ritardo  anche  a  causa  delle conseguenze  del  sisma,  ma  comunque  si  sta  
arrivando all’obiettivo. 
 
Cons.  Clementini :  A  suo  giudizio  è  una  vergogna comunque  non  essere  già  arrivati  alla  
attuazione del  progetto  e  alla percentuale di raccolta differenziata  richiesta.  Ci  sono  già   
realtà  dove  effettivamente  ci sono  percentuali  più  alte   di  differenziata,  e  la  Vus  si  
arrampica  sugli  specchi  per  giustificarsi,  accontentandosi  di  arrivare  forse  al  50 %. 
 
Cons.  Cimarelli :   Ha  un  effetto  molto  limitato  parlarne  solo qui  però. 
 
 
Sindaco :  Evidenzia  come  ci sia  anche  una  scarsa  sensibilità  e  collaborazione  da  parte  
dei  cittadini,  e  come  proprio  a  Castel  Ritaldi  ci  siano  tantissime  contestazioni  sulla  
consegna  e   posizionamento  dei  contenitori, e firma  dei contratti  per  i  tris.  Sono certo  
anni che  si  sarebbe  dovuto  fare questo,  e   il  Comune di  Castel  Ritaldi  è  stato  sempre  
critico  con  Vus,  ma  è  senz’altro  vero che  i  cittadini  non collaborano.  Non  c’è  da  illudersi  
che  con  l’aumento  della differenziata  diminuiranno  i  costi,  perché se  diminuirà  lo 
smaltimento  aumenterà  la  spesa  per  i  servizi.  La  soluzione  a  suo  giudizio  preferibile  
sarebbe  quella  attuale,  ma  se  i  cittadini collaborassero. 
 
 
Cons.  Clementini  :  Qualsiasi  azienda  seria   come  potrebbe  attuare  una  strategia,  se  
bene  che  vada  raggiunge  solo  il 50 %    dell’obiettivo…… 
 
Sindaco :  Dobbiamo  prendere  coscienza  e  collaborare  come  cittadini….  Senza  necessità  
di  controlli  o  obblighi….  Ma  è  senz’altro  vero  che  tante  altre  realtà  funzionano meglio  
della  Vus. 
 
 
Cons.  Peruzzi  :   Sulla  differenziata  se  ci  crediamo ci  dobbiamo lavorare,  ed  anche  
culturalmente…. Comunque  dobbiamo  fornire  gli strumenti, cioè  i  tris. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 04-01-2017  -  pag. 7  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

 
RICHIAMATA  la relazione istruttoria del Servizio risorse di questo Ente ,  sopra riportata; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dal 1 gennaio 2014 ha istituito la IUC 

– Imposta Unica Comunale , composta dall’imposta municipale propria (IMU)  dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che  

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale ha sostituito  a far data dal 1 gennaio 2014  il previgente tributo 

comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L.201/2011 in quanto abrogato; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.02/05/2014, n. 

68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 
 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in 

materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC , Capo D-TARI in particolare l’art. 

12.D  il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al 

D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 così come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RICHIAMATA  la propria delibera n. 8 del 28/4/2016 di approvazione delle tariffe per l’anno di imposta 

2016, con la quale si stabiliva la riduzione del 50% della tariffa intera applicabile alle utenze domestiche 

relative a soggetti provenienti da altri comuni che stabilivano la residenza e la dimora abituale in questo 

comune a far data dal 1/1/2016 per un triennio e al verificarsi delle condizioni;  

 

RITENUTO OPPORTUNO ,  a tal fine,   ed allo  scopo di continuare nell’intento di alimentare  le potenzialità 

del proprio territorio con agevolazioni fiscali e tributarie legittime e sostenibili dalla propria capacità 

finanziaria, consistenti nella riduzione tariffaria applicabile alle utenze di tipo domestico abitativo a favore di 

quei soggetti immigrati da altri comuni  che stabiliscono la effettiva  residenza e dimora unitamente al proprio 

nucleo famigliare  in questo comune a far data dal 1/1/2017 , alla stregua di quanto già effettuato per gli anni 

2015 e 2016; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998 disciplinante il Piano Finanziario e la relativa 
relazione ;  

RICHIAMATI  inoltre 

 l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 

16 e successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, il quale stabilisce all’ultimo periodo 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, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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dell'allegato 1 al 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 1a e 1b del medesimo allegato 1."; 

 l’art. 1 comma 653 della L.27/12/2013 n. 147 , come modificato dall’art. 1 comma 27lett. b) della L. n. 

208/2015 , il quale stabilisce che il comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard nella determinazione dei costi di investimento e di gestione del servizio dei rifiuti , a partire 

dall’anno 2018 .   
 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 13 della assemblea sindacale dell’A.T.I. Umbria  dell’8/11/2016, di 

approvazione dei Piani finanziari del servizio rifiuti per l’anno 2017 dei Comuni facenti parti dell’ambito ;  

 

CONSIDERATO : 

 che il soggetto gestore del servizio Valle Umbra Servizi Spa dovrà trasmettere  all’Ente il documento 

tecnico relazionale del  servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e di previsione dei costi del 

Servizio – denominato Piano Finanziario 2017 - elaborato secondo i criteri ed i principi sanciti dal Dpr 

158/1999 ;  

 

TENUTO CONTO quanto di seguito : 

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai 

sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa; 

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99  la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

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

dei costi di gestione; 

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo 

delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2017, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale, sezione D-TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 

147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle 

attività operanti nel bacino di competenza, effettuate sulla base dei dati inerenti la produzione quantitativa e 

qualitativa dei rifiuti comunicati periodicamente e/o annualmente dal soggetto gestore Valle Umbra Servizi  e 

riportate nei relativi atti; 

- che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati rispetto all'anno precedente sia per farli rientrare nei 

limiti previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di cui al citato di cui al citato art. 1, 

comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie tenendo conto dell'effettiva 

produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario trasmesso dal soggetto gestore Valle Umbra 

servizi, considerando la imputazione diretta dei costi amministrativi del personale preposto di questo Ente  e 

della quota di accantonamento per rischi su crediti ,  l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 465.074,00  ; 

 

 

RITENUTO di effettuare il riparto dei costi  sulla base di quanto operato lo scorso anno in sede di definizione 

delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011  e  tenendo conto 

delle elaborazione effettuate dall’Ufficio comunale sulla base  dati reali emergenti dalla banca dati attuale delle 

utenze TARI, con la seguente articolazione  : 

UTENZE DOMESTICHE :  81% 

UTENZE NON DOMESTICHE :  19% 

 

ACCERTATO  che dalla citata articolazione emerge la seguente suddivisione dei costi di gestione :   

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            376.709,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

€           262.085,64 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  81,00% 

€           114.624,30 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             88.364,06 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

€            61.476,88 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

€            26.887,18 

 

ATTESO quindi che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2017 dovrà coprire i costi totali per assicurarne la 

integrale copertura ; 

RITENUTO quindi, sulla scorta anche delle informazioni e delle proiezioni di calcolo elaborate dal Servizio 

risorse dell’Ente, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e 

riepilogati nelle rispettive tabelle, come di seguito indicato: 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
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2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 

 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, di stabilire  le tariffe della TARI per l’anno 2017  tenendo conto  dei criterio stabilito dal D.P.R. 

158/99 e dei criteri sopra richiamati   ; 

 

RICHIAMATO l’art 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 in merito agli obblighi e termini di invio delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero delle Finanze e relative prescrizioni , nonché le relative 

note Ministeriali ;  

 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire altresì in questa sede che il versamento del tributo dovuto vada 
effettuato con le seguenti modalità e scadenze  : 

  N. delle rate :     3  (tre)  

 Scadenze di versamento:   1^ rata il 18  maggio 2017 – 2^ rata 18 settembre 2017 – 3^ rata a saldo  

il 18 novembre 2017.    

 Modalità di versamento :  

a) Modello F24 ( contribuenti residenti nel territorio nazionale ) ; 

b) Bonifico su c/c di tesoreria comunale ( versamenti effettuati dall’estero per contribuenti non 

residenti nel territorio nazionale )  

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011,  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, quale processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a 

rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il 
parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con  i  tre  voti  contrari  dei  Consiglieri  Cimarelli, Scarponi e  Montioni,  ed  i  voti  favorevoli  
dei  restanti 
 
 
 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la relazione istruttoria rimessa dal Servizio risorse di questo Comune  e dare 

atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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2) Di approvare il documento denominato “Piano Finanziario del servizio rifiuti 2017” così come proposto 

dal soggetto gestore V.U.S. Spa all’A.T.I. 3 Umbria e da questi adottato con propria Deliberazione n. 13 del 

8/11/2016,  trasmesso a questo Ente ; 

 

3) Di dare atto  

 che il costo complessivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ammontante  a complessivi  € 

465.074,00; 

 che sono compresi i costi amministrativi sostenuti da questo Ente quantificati in € 14.986,00 

evidenziati nella voce Costi Comuni (CC)  del prospetto; 

 che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 , il Piano finanziario è strutturato tenuto conto dell’analisi 

del sistema di gestione attuale , definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e programma 

degli interventi per il loro  raggiungimento, dettaglio dei costi operativi di gestione del servizio ;  

 

4) Per le motivazioni espresse nella relazione alle quali integralmente si rinvia, di determinare i coefficienti  di 

produzione  Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd  così come indicati nelle rispettive tabelle  allegate 

alla presente sotto la lettera “A” ;   

 

5)  Di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe per la applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e  

(TARI) – componente IUC -  di cui all’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 come di seguito in dettaglio 

:   

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 Fissa €/mq 
Tariffa  

Variabile € 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1,256328 34,507895 
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,409539 80,518421 
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,578071 103,523685 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

1,685318 126,528948 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

1,792566 166,788159 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

1,853850 195,544738 

1  .7 
USO DOMESTICO-ABITAZ.NON 
RESIDENZIALE 

1,409539 80,518421 

 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

Fissa €/mq 
Tariffa 

Variabile €/mq 

 
Totale 

Tariffa € / 
mq  

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 1,214922 0,614619 1,829541 
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,288554 0,787412 2,075966 
2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 0,791540 0,580716 1,372256 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,122883 0,454949 1,577832 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,951239 0,874902 2,826141 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2,503477 1,011606 3,515083 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

2,024871 1,025823 3,050694 
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,577109 1,114407 3,691516 
2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 2,300990 0,933958 3,234948 
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 2,024871 1,104564 3,129435 
2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,619897 0,984265 2,604162 
2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,300990 0,931771 3,232761 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 6,995010 2,405982 9,400992 
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2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 7,050233 2,466132 9,516365 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

4,896507 2,187257 7,083764 
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,681584 2,225534 5,907118 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 7,363168 3,280885 10,644053 

 
 

6)  Di  applicare  ai sensi dell’art. 25.D comma 1 del regolamento IUC – Capo D TARI approvato con 

D.C.C. n. 32 del 4/9/2014, una riduzione   TARI come di seguito :  

 

• UTENZE DOMESTICHE : Riduzione del 50% della tariffa,  parte fissa e variabile,  a valere sulla 

abitazione principale  e relative pertinenze posseduta o detenuta  da soggetti immigrati da altri comuni che vi 

stabiliscono la residenza e la dimora abituale unitamente al proprio nucleo famigliare. Il diritto alla riduzione 

rimane fino al termine del terzo anno consecutivo di permanenza. ( si considera l’anno fiscale).  
 

7) Di dare atto: 

 che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2017 ; 

 che pertanto le tariffe di cui al punto 5) precedente sono ridotte: 
1. del 70% per le utenze ubicate al di fuori della zona servita , così come previsto dall’art. 21. D 

del Regolamento della IUC – Capo “D” TARI comma 5;  

2. di due terzi per una abitazione posseduta da cittadini AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, ai sensi dell’art. 9- bis del  D.L. n.47/2014 e ss.mm. ; 

 che la tariffa giornaliera di cui all’art. 19.D del Regolamento IUC – Capo “D” TARI -  determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

 che la  agevolazione di chi al punto 6) è concedibile al verificarsi delle effettive condizioni 

sopra richiamate e con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 1/1/2017 ed 

esclusivamente previa presentazione,  da parte del contribuente avente diritto,  della relativa 

Dichiarazione,  e nel termine di 90 gg dal verificarsi delle condizioni ,  ai sensi di quanto 

previsto dagli articoli  27.D e 28.D del Regolamento comunale disciplinante la IUC . 

 che il gettito complessivo della TARI previste  con le tariffe sopra approvate garantisce la copertura 

integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 che alle tariffe sopra approvate dal Comune, ai sensi del comma 28 dell’art.14 del D.L. n. 201/2011, 

verrà applicato il tributo provinciale  per l’esercizio delle funzioni di tutela , protezione ed igiene 

ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92. Tale tributo provinciale verrà applicato nella misura 

percentuale stabilita dalla Provincia sull’importo del tributo dovuto . 

 il nostro software applicativo non sviluppa le tariffe relativamente a quelle categorie   non domestiche 

di fatto non insediate  nel territorio comunale . 

 
8)  Di stabilire che il limite annuo complessivo di spesa per la agevolazione di cui al precedente punto 6)  è 
quantificato  in € 8.000,00  annui ed è iscritta nel relativo capitolo di bilancio 399 “ Sgravi e rimborsi di 
imposte tasse di natura corrente “ ,  Missione 1 Programma 4 , del  B.P.P.  2017/2019 , dando atto che  la spesa 
è finanziata attraverso  risorse dell’ente diverse dalla TARI , ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 
della legge n. 147/2013 e dell’art. 25.D del Regolamento comunale disciplinante la IUC  ; 

9) Di stabilire che per l’anno 2017 ,  il versamento del tributo dovuto vada effettuato con le seguenti modalità 
e scadenze  : 

  N. delle rate :     3  (tre)  

 Scadenze di versamento:   1^ rata il 18 maggio 2017 – 2^ rata 18 settembre 2017 – 3^ rata a saldo  

il 18 novembre 2017.    

 Modalità di versamento :  

c) Modello F24 ( contribuenti residenti nel territorio nazionale ) ; 

d) Bonifico su c/c di tesoreria comunale ( solo versamenti effettuati dall’estero per contribuenti non 

residenti nel territorio nazionale ) ; 
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10) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 

stabilito , a cura del Servizio Risorse dell’Ente. 

Di  seguito  il  Consiglio Comunale,  con  successiva  e  separata  votazione, con  esito :   

Con  i  tre  voti  contrari  dei  Consiglieri  Cimarelli, Scarponi e  Montioni,  ed  i  voti  favorevoli  
dei  restanti 
 

                                                              D  E  L  I  B  E  R  A   

 Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 -  4 ^  comma   -  D. lgs 267/00,   la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO “A” – COEFFICIENTI  
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 

 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-12-2016 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

PIERO UGOLINI 

 

 

 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-12-2016 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PIERO UGOLINI 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 60 per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2017 al 

28-01-2017, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 13-01-2017. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 60 per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2017 al 

28-01-2017. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 04-01-2017: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  04-01-2017.   

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


