
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 27/03/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 22 DEL 27/03/2018 
 

OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018” 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Marzo alle ore 17:55, in Spoltore e nella Casa Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 10131,  del 22/03/2018, si è riunito in sessione 

straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BERARDINELLI CINZIA SI  

BURRANI STEFANO SI  

CONTI VALENTINA SI  

DI LORITO LUCIANO SI  

FEBO GIANCARLO SI  

FEBO MARINA SI  

FEDELE GIORDANO SI  

MASCIOVECCHIO LORIS --  

MATRICCIANI LUCIO SI  
 

PACE PIERPAOLO SI 

PARIS ANTONELLA SI 

PASSARELLI FILOMENA SI 

PIETRANGELO CARLO SI 

SBORGIA ANDREA SI 

SBORGIA FRANCESCA SI 

SCURTI EMILIA SI 

SPADOLINI DANILO SI 
 

Presenti n° 16   Assenti n° 1 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,CACCIATORE CARLO,RULLO 

ROBERTA 

Partecipa il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue 
componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 
23/05/2014, il quale all’articolo 29 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato dal Consiglio Comunale; 
  

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per 
l’anno 2018 di € 2.467.027,92, così ripartiti: 
COSTI FISSI  € 1.382.373,72 
COSTI VARIABILI € 1.084.654,20 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 23/03/2017, con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che 
“… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147…”; 
 

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

CONSIDERATO che, la TARI prevede, tra l'altro: 
- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
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relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
RAWISATA la possibilità di avvalersi di quanto stabilito dal terzo periodo del comma 652 della 

legge 27/12/2013, n. 147, come modificato per ultimo dal comma 387 dell’art. 1 della legge 
27/12/2017, n. 205, che così recita: 
"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, 2017 e 2018, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 de/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"»; 
 

CONSIDERATO che la norma, di cui sopra, comporta una flessibilità nell'utilizzo dei 
coefficienti previsti nel sopra citato Dpr 158/1999 scostandosi dai parametri ministeriali, in maniera 
da calibrarli meglio rispetto alle esigenze e alle scelte delle amministrazioni comunali, concedendo 
ai Comuni la facoltà di variare i coefficienti dell'allegato 1 del predetto Dpr 158/1999 con le 
seguenti modalità: scostarsi fino al 50 % in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione 
rispetto a quello minimo, relativamente ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b; inoltre, di 
non applicare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b; 
 

Vista la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del criterio 
di cui sopra da cui risulta una percentuale di ripartizione dei costi rispettivamente del 68,19% e 
31,81%; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio1; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti secondo le schede A) e B) riportate in calce al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

Visti inoltre gli articoli da 42 a 43 del Regolamento IUC, relativamente alle previsioni delle 
agevolazioni e riduzioni delle utenze domestiche e non domestiche; 
 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del 
bilancio  attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% 
dei costi complessivi del servizio; 
 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 
attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 
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Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, che le riduzioni per le seguenti fattispecie: 

- abitazioni con unico occupante/stag/aire 

 - abitazioni a disposizione 

 - utenze non domestiche stagionali 

 - abitazioni di residenti all'estero 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 

 - utenze fuori zona di raccolta 

 - recupero rifiuti assimilati 
il cui costo è preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI; 
 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, che le agevolazioni per le seguenti fattispecie: 

Legge 104 

Condizioni disagiate 

Nuove imprese 

Nuove imprese zona A 
 

il cui costo è preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la 
cui copertura è prevista al Cap. 322/0 del bilancio di previsione finanziario 2018, sufficientemente 
capiente; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 

2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti 

locali; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 

Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 
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Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

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, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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 …”; 

 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Settore 2° Contabilità e Finanza, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze del Consiglio 
Comunale; 

 
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 

Esce il consigliere FEBO Giancarlo (presenti 15) 

Con votazione : Favorevoli 10, Contrari nessuno, Astenuti 5 (Sborgia Andrea – Febo Marina – 

Paris – Pace – Passarelli) resi per alzata di mano e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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1) Di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 29 del relativo Regolamento comunale, e con decorrenza dal 1 gennaio 2018, le tariffe 
della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche secondo quanto riportato nelle 
schede A) e B) annesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2)- Di stabilire, che il costo delle riduzioni per le seguenti fattispecie: 

- abitazioni con unico occupante/stag/aire 

 - abitazioni a disposizione 

 - utenze non domestiche stagionali 

 - abitazioni di residenti all'estero 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 

 - utenze fuori zona di raccolta 

 - recupero rifiuti assimilati 
preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI; 
 
3)- di stabilire, che il costo delle agevolazioni per le seguenti fattispecie: 

Legge 104 

Condizioni disagiate 

Nuove imprese 

Nuove imprese zona A 
 

preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è 
prevista al Cap. 322/0 del bilancio di previsione finanziario 2018, sufficientemente capiente; 
 
4)-Di quantificare, sulla base delle tariffe come sopra stabilite, in €. 2.467.027,92 il gettito 
complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 
servizio, da allocare  nel Bilancio di previsione 2018, al TIT I. - Tipologia 101 - CAT 02 - capitolo 
136/6 SIOPE 1203; 
 
4)- Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 
 
5)- 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 10, contrari nessuno  astenuti 5 (Sborgia 

Andrea - Febo Marina - Paris – Pace - Passarelli), dichiara  la presente, immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000. 

 

Esce il Presidente Lucio MATRICCIANI (presenti 14) 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Francesca SBORGIA 

 
 

Scheda A) 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI SPOLTORE 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

Cat. Descrizione 
Tariffa 
fissa 

Variabile 
al mq 

1 Categoria domestica 1 occupante 0,804 68,77 

2 Categoria domestica 2 occupanti 0,933 89,86 

3 Categoria domestica 3 occupanti 1,013 93,99 

4 Categoria domestica 4 occupanti 1,082 100,86 

5 Categoria domestica 5 occupanti 1,092 116,91 

6 o più Categoria domestica 6 e più  occupanti 1,053 123,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda B) 
 

COMUNE DI SPOLTORE 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
(METODO NORMALIZZATO) 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 515 del 21/03/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  DI PAOLO EMILIO EMILIO in data 21/03/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq. 
Variabile 

al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,132 0,884 

2 Cinematografi e teatri 1,267 0,992 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,006 0,796 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,903 1,529 

5 Stabilimenti balneari 0,845 0,667 

6 Esposizioni, autosaloni 1,024 0,810 

7 Alberghi con ristorante 2,174 1,718 

8 Alberghi senza ristorante 1,941 1,528 

9 Case di cura e riposo 1,959 1,547 

10 Ospedale 2,314 1,823 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,782 2,197 

12 Banche ed istituti di credito 2,116 1,663 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

2,031 1,592 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,343 1,847 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,761 1,386 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,570 2,021 

 - idem utenze giornaliere 3,855 3,032 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

2,083 1,636 

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

1,869 1,465 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,058 1,618 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,018 1,585 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,653 1,304 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,884 3,060 

 - idem utenze giornaliere 7,310 5,758 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,903 3,067 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,824 3,006 

 - idem utenze giornaliere 6,901 5,427 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,357 2,642 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,059 2,414 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,634 3,656 

28 Ipermercati di generi misti 3,741 2,944 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,414 8,205 

 - idem utenze giornaliere 15,621 12,308 

30 Discoteche, night-club 2,408 1,897 
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Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 515 del 21/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/03/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 515 del 21/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/03/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO Dott. PERTOSA BASILIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 536 

Il 26/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 22 del 27/03/2018 con 

oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018” 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BALDONIERI ITALIA il 26/04/2018.
1
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