
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 22 DEL 21/03/2017

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L’anno 2017 il giorno 21 nel mese di marzo     alle ore 19:39 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA GIUSEPPE P X

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P X

13 PANTANI ROBERTO A

Totale Presenti:  12
Totale Assenti:  1

Assiste il Segretario Comunale Fernando Francione , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Loredana Terranova                                              
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono  presenti gli Assessori esterni  Pinochi Rossella e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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  ai  fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 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,  i  quali  
disciplinano la  tassa sui  rifiuti  (TARI),  la quale sostituisce,  con la medesima decorrenza di  cui  sopra,  il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

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  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. …»;

Preso atto che con Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli  
Enti Locali, è differito al 31/03/2017;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente il 
Regolamento della Tassa sui Rifiuti -TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
30/08/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, 
n. 147 e ss. mm.ii.;

Visto in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Considerato che ai  sensi  dell’art. 1,  comma  683,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre 2013, le tariffe 
della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con  
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  sulla  base  del  piano  finanziario  relativo  al  servizio  per  l’anno 
medesimo;

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della  determinazione  della  tariffa,  i  
Comuni  approvano  il   piano finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari  alla  relativa  attribuzione  della  parte 
fissa  e  della  parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 
 



Considerato  che l’ammontare dei costi per l’anno 2017, di cui al piano finanziario sopra richiamato, deve 
essere integralmente coperto dalla tariffa TARI; 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  in  data  21/03/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2017;

Ritenuto di  confermare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di  cui  al Decreto del Presidente della Repubblica n.  
158/1999 nella misura già prevista per TARI 2016;

Dato atto  che  per  l’anno  2017,  la  percentuale  di  ripartizione  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  
domestiche  è determinata rispettivamente nella misura del 65,29% e del 34,71% ed il Cu delle utenze non  
domestiche è pari a € 0,297195;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del  
tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea 
dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del 
D.L.  248/2007,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura  specificata  nel  dispositivo  del  
presente provvedimento;

Visto altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  201/2011 convertito  con  modificazioni  nella  Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 ove si prevede 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…..  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  
e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  
modalità  di  attuazione…. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico,  
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel  Portale del  federalismo fiscale, delle delibere di  approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile del Settore Entrate e Sport e di  
regolarità  contabile,  espresso  dal  responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  e  Risorse  Umane,  a 
norma dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con voti:
-favorevoli n. 9;
-contrari n. 3 (Dezio, Suzzi, Panzi);
su 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

D E L I B E R A

1. di determinare, per le motivazioni in premessa, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2017:



Utenze domestiche anno 2017

Numero di 
componenti del 
nucleo familiare

ka kb
Tariffa Fissa 

(€/mq)
Tariffa Variabile 

(€)

1 0.86 0.80 0,43 70,80
2 0.94 1.60 0,47 141,60
3 1.02 2.00 0,51 177,00
4 1.10 2.60 0,55 230,10
5 1.17 3.20 0,58 283,20

6 o più 1.23 3.70 0,61 327,46

Utenze non domestiche anno 2017

Cod. Attività Produttive kc kd
Tariffa 
Fissa 
(€/mq)

Tariffa 
Variabile 
(€/mq)

1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0.50 4.00 0,47 1,19
2 Cinema, teatri 0.43 3.93 0,41 1,17
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.52 4.80 0,49 1,43
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.74 6.78 0,70 2,01
5 Stabilimenti balneari 0.56 5.12 0,53 1,52
6 Esposizioni, autosaloni 0.56 5.12 0,53 1,52
7 Alberghi con ristorante 1.50 14.00 1,42 4,16
8 Alberghi senza ristorante 1.19 10.98 1,13 3,26
9 Case di cura e riposo 1.18 10.88 1,12 3,23

10 Ospedali 1.26 11.61 1,19 3,45
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.40 12.20 1,33 3,63
12 Banche e istituti di credito 0.86 7.89 0,81 2,34
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli
1.22 11.26 1,16 3,35

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 1.44 13.21 1,36 3,93
15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquari
0.86 7.90 0,81 2,35

16 Banchi di mercato beni durevoli 1.34 12.27 1,27 3,65
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1.12 10.32 1,06 3,07

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0.99 9.00 0,94 2,67

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1.00 9.10 0,95 2,70
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.89 8.20 0,84 2,44
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.88 8.10 0,83 2,41
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.50 30.25 3,32 8,99
23 Mense, birrerie, hamburgherie 3.50 32.20 3,32 9,57
24 Bar, caffè, pasticcerie 3.25 30.83 3,08 9,16
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1.90 17.60 1,80 5,23

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.80 17.50 1,71 5,20
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4.23 38.90 4,01 11,56
28 Ipermercati di generi misti 1.60 15.00 1,52 4,46
29 Banchi di mercato generi alimentari 5.03 46.25 4,77 13,75
30 Discoteche, night club 1.50 12.50 1,42 3,71

2. di  confermare  i  coefficienti Ka, Kb, Kc  e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.  
158/1999 nella misura già prevista nell’anno 2016 relativamente al prelievo della Tari;

3. di  approvare  la  ripartizione  del  costo  complessivo  del  Piano  Finanziario  TARI  2017  tra  utenze 



domestiche ed utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del 65,29% e del 34,71% ed il Cu 
delle utenze non domestiche pari a € 0,297195;

4. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la  
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario approvato con deliberazione CC n. 21 in data 21/03/2017; 

5. di dare atto che le tariffe, come sopra determinate, contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio di 
previsione 2017 in corso di redazione;

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi 
dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

7. di   delegare  il   Responsabile   del   Settore  Entrate  e  Sport  a  trasmettere   copia   della   presente 
deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  
con  le modalità  previste  dalla normativa vigente;

8. di pubblicare altresì il presente deliberato, sul sito internet del Comune. 

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
-favorevoli n. 9;
-contrari n. 3 (Dezio, Suzzi, Panzi);
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; il presente  
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.  134, 4° comma, del D. Lgs.  
267/2000. 



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 6 DEL 21.03.17
Imposta Unica Comunale. Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2017.

Presidente del Consiglio 
La parola all'Assessore Bettarini che illustra l'argomento. Prego Assessore.

Assessore Bettarini 
A seguito dell'approvazione del piano finanziario appena approvato anche le tariffe sono appunto scaturite  
dal  piano  finanziario  stesso.  Dopo  due  anni  di  calo  della  tariffa  fino  ad  un  8%  quest’anno  è  rimasta  
pressoché invariata con la percentuale di aumento media nella tariffa per le abitazioni dello 0,565 che si è 
tradotta però in una dimensione media della tariffa per gli uffici, negozi ed attività produttive dello 0,538%. 
Rispetto  quindi  al  2016  si  evidenzia  un  aumento  del  fabbisogno  finanziario  pari  a  €  617  dovuta  
principalmente all'incremento dei costi generali, benché insignificante riguardo ad consuntivo di costo che è 
pari a quasi € 1.185.000. 

Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Interventi? Prego Consigliere Panzi.

Consigliere Panzi 
Grazie. Io ho dato uno sguardo a queste tariffe e naturalmente come ha accennato l'Assessore praticamente 
per quanto riguarda l'abitativo mi è sembrato che ci sia piccolo aumento. Naturalmente essendo la nostra  
una  cittadina  dormitorio  dove  abbiamo  tante  abitazioni,  praticamente  questo  aumento  anche  se  di 
percentuale bassa può essere significativo. È chiaro che dal punto di vista demografico la popolazione a 
Pieve sta calando, quindi al fine di arrivare diciamo alla copertura di certi costi, che abbiamo poc'anzi.., che 
poc’anzi avete approvato è chiaro che bisogna ritoccare, anche se di poco, queste tariffe. Io vorrei sapere,  
non l'ho fatto anche perché non conoscendo esattamente le metrature eccetera, se l'aumento di questa 
tariffa abitativa è pari a quanto è stato diciamo accordato come in diminuzione per certe altre attività. Cioè se  
questa compensazione è pari oppure se l'abitativo ha portato ad un aumento complessivo diciamo di gettito 
della tassa rifiuti. Questo è importante saperlo, ecco, al di là poi di tutta una serie di cose che poi diremo  
successivamente con il Documento Unico Programmatico diciamo riguardo al servizio eccetera, c'è tante 
cose da dire, sullo spazzamento delle strade, sul ritiro diciamo di rifiuti dove più forte in questo Consiglio  
comunale si è parlato, sono state presentate varie interpellanze e mozioni eccetera e purtroppo ecco, ora si  
parla di tariffe, non voglio andare diciamo oltre, voglio rimanere in tema. Quindi ecco, la cosa che vorrei  
sapere se è possibile se il gettito diciamo da questi ritocchi sia in senso positivo sia in senso negativo ha 
mantenuto più o meno lo stesso importo. Grazie.

Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Altri interventi? Assessore Bettarini vuole concludere? Prego.

Assessore Bettarini 
Ora non so se... cioè una diminuzione di € 617 a fronte di 1.200.000, si parla di uno 0,0... insomma diciamo  
che è pressoché ininfluenti ed invariato. Io ho voluto dare dei numeri,  anche se avrei potuto dire che è 
uguale allo scorso anno, sarebbe stata la stessa cosa. Però io volevo dire una cosa riguardo a questa 
popolazione che sta calando, la popolazione a Pieve è in diminuzione forse perché è un paese dove si vive 
bene, le abitazioni malgrado la crisi hanno mantenuto un costo al metro quadro più alto dei comuni limitrofi,  
pertanto chiaramente un giovane che guadagna il giusto probabilmente preferisce andare a comperare la  
casa a Monsummano che costa meno ancorché a Pieve a Nievole. Qui si sa benissimo che la criminalità è  
molto più bassa, i servizi sono garantiti e questo, ripeto, non lo dico soltanto io e quindi penso che questo  
calo di popolazione sia chiaramente dovuto soprattutto a questo e poi soprattutto al fatto che i giovani oggi  
con i problemi economici che hanno la casa non la comprano, rimangono con i propri genitori, quindi è più  
difficile..., la famiglia cominciano a farsela a quarant'anni, quindi è un momento sociale che parlare di calo  
di...,  le  nascite  sono in  diminuzione quindi  calo  della  popolazione è abbastanza ovvio.  Se muoiono 10 
persone nasce un bambino,  sarà  difficile  che aumenti,  questo  a  livello  italiano  non  soltanto  a  Pieve  a 
Nievole. Comunque se la Di Bella vuol dire qualcosa...

Geom. Di Bella D.
Niente di particolare, anche io sottolineavo il fatto che l'aumento è di € 617 su 1.184.000 e spiccioli quindi si  



parla di zero virgola. Magari a causa di qualche arrotondamento a qualcuno gli verrà un euro in meno e ad 
altri gli  verrà un euro in più, ma si parla di un euro ecco. Anche perché che € 617 su..., abbiamo 4077 
posizioni, contribuenti quindi..., è presto detto.

Presidente del Consiglio 
Grazie. Dichiarazione di voto, prego Consigliere Dezio.

Consigliere Dezio 
Grazie. Volevo dire soltanto due parole prima di fare la dichiarazione di voto. Ritengo opportuno un miglior 
controllo delle spese sulla TARI per il servizio che ci viene offerto da questo gestore che sinceramente sin  
dall'inizio che siamo entrati in questo Consiglio comunale abbiamo cercato di farvi capire che purtroppo il 
servizio che ci viene dato è minore, cioè il costo è maggiore di quello che ci dà. Purtroppo lamentele su  
lamentele, la spazzatura, lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cassonetti arrivano quasi mai in 
tempi ben precisi. Si lesse una volta che erano stati presi dei provvedimenti verso questo gestore chiedendo 
delle multe, però ad oggi non sappiamo ancora nulla quindi sarebbe opportuno quando vengono fatte queste 
tariffe di controllare veramente il servizio che viene dato perché è inutile che un cittadino debba pagare un 
disservizio, allora il disservizio lo paga per disservizio, un servizio lo paga in maniera più adeguata. Qui si 
fanno tanti disservizi! La nostra dichiarazione di voto è contrario. Grazie.

Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Prego consigliere Panzi.

Consigliere Panzi 
Il gruppo di Centro-Destra per Pieve esprime voto contrario, il motivo è per la scarsa sensibilità verso certe  
situazioni che purtroppo..., verso tante situazioni, grazie.

Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Consigliere Tuci. 

Consigliere Tuci G.  
Sì, la dichiarazione di voto la fa l'Assessore Parrillo. 

Presidente del Consiglio 
Prego Assessore Parrillo.

Assessore Parrillo 
Approfitto nella dichiarazione di voto per chiarire l'aspetto che il Consigliere Dezio ha messo sul tavolo. Il  
gestore che abbiamo è in proroga, non è che ha partecipato e vi abbiamo dato le cifre, ha fatto un bando, ha  
fatto una gara e con la gare è toccato a lui e c’abbiamo lui. Ora il servizio è quello che è, le sanzioni che gli  
abbiamo fatto come è stato detto in altri Consigli sette o otto mesi fa sono state tutte attuate perciò non  
c'abbiamo nulla da che recriminare. Che il servizio è quello se ne è parlato tante volte, siamo in un momento  
particolare, siamo in un momento che il gestore è in proroga per la seconda volta, ha partecipato solo lui alla  
gara, non è che abbiamo avuto tante scelte, l’ho già detto e ripetuto ma mi devo ripetere, perciò ora siamo 
arrivati quasi alla fine. Ieri come avete visto è stato presentato il nuovo gruppo che entrerà in funzione a  
novembre,  questa  nuova  società  così  gestirà  50,  56 comuni,  speriamo che  tutto  vada bene e che sia 
migliore, però il servizio che abbiamo ora è questo, non voluto da noi ma voluto da una gara e noi non 
possiamo cambiarlo. Pertanto al di là di tutto questo il nostro voto è favorevole.

Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Votazione del punto n. 6 all'ordine del giorno. Imposta Unica Comunale, Tassa sui Rifiuti 
TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2017. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 3 contrari, Panzi, Suzzi,  
Dezio. Per l’immediata eseguibilità favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 3 contrari, Panzi Suzzi Dezio.  



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L?ANNO 2017.

Il sottoscritto DI BELLA DANIELA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di  
provvedimento indicata in oggetto.  n°  15 del 07/03/2017.

 

Pieve a Nievole, 07/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L?ANNO 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
15 del 07/03/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Loredana Terranova Fernando Francione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 30/03/2017 al 14/04/2017.

Data, 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  26/04/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 30/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando Francione


