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DELIBERAZIONE N. 14/2014

COMUNE   DI  PARODI LIGURECOMUNE   DI  PARODI LIGURE
               PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA

                      _________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
SERVIZI (TARI) APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addì  ventisette  del  mese  di  giugno alle  ore 22,30  nella  Sala delle

adunanze.

Previa l’osservanza di tutte  le formalità  prescritte  dalla  vigente legge vennero oggi convocati  a

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

N. 
Pres Ass

N. 
Pres Ass

1 MERLO Bruno Sì 8 BRICOLA Elio Sì

2 PERSEGONA Marco Sì 9 CALCAGNO Michele Sì

3 GHIOTTO Francesca Sì 10 REPETTO Diego Sì

4 CALCAGNO Giuseppe Sì 11 REPETTO Ivan Sì

5 BOSIO Matteo Sì

6 REPETTO Emanuele Sì

7 BARISIONE Alfredo Sì Totali 9 2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MERLO Bruno,

Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, posto al numero 2 dell’Ordine del giorno.



Dibattito così riassunto:
Sindaco Merlo Bruno: si sofferma sulla novità, rispetto al Regolamento della TARES approvato
l’anno  passato,  della  modifica  introdotta  dal  Regolamento,  comportante  agevolazione  tariffaria
inerente le abitazioni possedute in aggiunta alla prima, finalizzata alla riduzione del carico fiscale su
dette tipologie;
Assessore Calcagno Giuseppe: opera il rilievo sul calcolo del costo del servizio rifiuti da parte
dell’ente gestore nei confronti del Comune di Parodi Ligure, effettuato secondo il criterio del peso
della raccolta, in quanto non gli risulta, a tutto oggi, che ogni automezzo sia dotato di sistema di
pesatura;
Sindaco  Merlo  Bruno:  la  situazione  in  merito  alla  determinazione  dei  pesi  è  indubbiamente
migliorata  rispetto al  passato,  quando non tutti  i  mezzi  erano dotati  di  sistema di pesatura e si
facevano  i  calcoli  dei  pesi  conferiti  saltuariamente;  afferma  di  avere  condotto  una  personale
battaglia  per  ottenere  sistemi  attendibili  proprio  in  ragione  dell’importanza  del  peso  al  fine  di
stabilire la percentuale della raccolta differenziata, e le conseguenti sanzioni derivanti dal mancato
raggiungimento delle percentuali previste dalla legge; tuttavia le problematiche sono molteplici, non
ultima quella del declassamento della raccolta differenziata per motivi i più vari, ad esempio in casi
di errato conferimento nei cassonetti; è però chiaro che il soggetto gestore del ciclo integrato dei
rifiuti, il CSR, fornisce dei dati che si presuppongono attendibili; concorda sul fatto che, comunque,
addebitare  le  percentuali  di  differenziata  sui  singoli  Comuni  quando  tali  percentuali  sono  da
attribuire  in  massima  parte  alle  scelte  organizzative,  tendenzialmente  unilaterali,  da parte  della
società che si occupa del servizio, e concernenti l’intero bacino e non il singolo Comune, costituisce
un non senso;
Consigliere Bricola Elio: occorre sensibilizzare la popolazione sulle modalità di conferimento di
talune tipologie di rifiuto, quali la frazione dell'umido; tale tipologia è particolarmente pesante e,
non essendo attivata in Parodi Ligure la raccolta differenziata dell’umido, ne risente pesantemente
la percentuale  dell’indifferenziato; a maggior  ragione quando, per scarsa sensibilità,  i  cassonetti
dell’indifferenziata  traboccano  di  erba  tagliata,  rifiuto  che  potrebbe  essere  avviato
all’autosmaltimento;
Sindaco Merlo Bruno: il porta a porta relativo alla frazione dell’umido non è ritenuto remunerativo
per  l'azienda  della  raccolta  nei  piccoli  paesi;  insiste  sulla  idea  che,  in  ragione  dell’attuale
organizzazione del servizio, la tariffa e la percentuale di differenziata siano pertanto determinati a
livello di bacino e non a livello di singoli Comuni;
Assessore Calcagno Giuseppe: a proprio giudizio occorre maggiore sensibilità nello smaltimento
della frazione umida, usando, ad esempio, la compostiera

su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L.

448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme sta-
tali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successi-
vamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di
previsione;

 ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio del-
l’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di rife-
rimento;

 ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito inizialmente al
28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013,  poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014, è ulteriormente differito
al 31.07.2014 dall’articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014; 
VISTO l’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al
quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge
vigenti;

VISTO l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di im-
mobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizio-
ne di servizi comunali, che 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’utilizzatore  dell’immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
VISTO, in materia di TARI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché com-
mi da 688 a 691, ai sensi del quale:

 presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoper-
te, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoper-
te pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (com-
ma 641);

 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qual-
siasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);

 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);

 fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie as-
soggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri sta-
biliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destina-
zione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costi-
tuita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimila-
ti (comma 645, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito,
con modificazioni, dalla L. 68/2014);

 per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei prece-
denti prelievi sui rifiuti (comma 646);

 relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibi-
li nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella
pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regola-
mento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);

 nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avve-



nuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, modificato dall’articolo 2
comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

 in  relazione ai  produttori  di  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  nella  determinazione della
TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato
al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (ibidem);

 in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il
Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di ma-
terie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività
produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria (comma 650);

 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regola-
mento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);

 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l’e-
sclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i re-
lativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
(comma 654);

 il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga» di cui all’articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordi-
narie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omo-
genea sono determinate dal comune 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, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R.
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe, il Comune potendo prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell’Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o supe-
riori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall’articolo 2 com-
ma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

 la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgi-
mento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per im-
prevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dal-
l'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);

 nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per
cento della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);

 nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile
alle utenze domestiche (comma 658);

 il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni ta-
riffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposi-
zione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed
aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni oc-
cupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, di
fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659);

 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ulteriori ri-
duzioni ed esenzioni, ma la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizza-



zioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità ge-
nerale del comune (comma 660 come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e-ter) D.L.
16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

 per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente (intendendosi tale quella che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, il Comune stabilisce con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in
base a tariffa giornaliera (comma 662);

 la detta misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rap-
portata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma
663);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dal-
l’articolo  1  comma  1  lettera  b)  D.L.  16/2014,  convertito,  con modificazioni,  dalla  L.
68/2014,  successivamente,  modificato  dall’articolo  4  comma  12-quater  D.L.  66/2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e dall’articolo 1 comma 1 D.L. 88/2014,
in relazione alla riscossione della TARI:

 il  versamento  della  TARI è  effettuato  secondo le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  D.Lgs.
241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di paga-
mento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

 il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  TASI;

 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 691 L.147/2013, come modificato
dall’articolo 2 comma 1 lettera e-ter) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
68/2014,  i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla
scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione  dell’accertamento  e  della  riscossione  della
TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di ge-
stione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES;

DATO ATTO CHE, ancora con riferimento alla TARI, ai sensi del detto articolo 1 L. 147/2013: 
 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI tributo (comma
668);

 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prote-
zione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superfi-
cie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull’importo del tributo (comma 666);

 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche,  di  cui  all’articolo  33-bis  D.L. 248/2007,  convertito,  con modificazioni,  dalla  L.
31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche risultando sottratto
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l’articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comu-
ne ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TARI:
 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità con-

tributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’o-

biettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione ri-
spetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;



DATO ATTO CHE, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 comma 702 L. 147/2013, resta ferma
l’applicazione dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:
 il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI, dell’IMU, della TASI

per l’anno 2014, nonché per l’approvazione dei relativi regolamenti, facenti parte del Regola-
mento della IUC, resta fissato, allo stato, al 31 luglio 2014, termine al quale è differita, allo sta-
to, l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all’anno 2014;

 ferma la facoltà di cui all’articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo
1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata sia la possibilità di modifica entro il termi-
ne previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, sia, ove ne ricorrano i presupposti, in
sede di ripristino degli equilibri di bilancio;

 il Comune non avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale del conferimento della quanti-
tà dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, non può utilizzare la facoltà di istituire la tariffa aven-
te natura di corrispettivo del servizio rifiuti;

 nel novero delle facoltà residuali in capo al Comune, particolare rilievo assume la determinazio-
ne del numero di rate e delle relative scadenze, nonché delle modalità per il versamento del tri-
buto, cui è opportuno, nell’ottica dei diritti ai sensi dello Statuto del contribuente, di cui alla L.
212/200, attribuire natura regolamentare;

VISTO l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011,
che  dispone,  con  decorrenza  dall’anno  d’imposta  2012,  l’invio  di  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità,  con la sanzione,
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti; 
RITENUTO opportuno procedere, nelle more dell’istituzione dell’imposta unica comunale IUC,
all’istituzione  della  TARI,  tenuto  conto  della  sostanziale  analogia,  sotto  il  profilo  della  base
imponibile  e  delle  tariffe,  rispetto  alla  TARES,  tributo  corrispondente  relativo  all’anno  2013,
abrogato dall’articolo 1 comma 704 L. 147/2013;
VISTO  lo schema di regolamento per la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina della
TARI,  predisposto  dal  segretario  comunale,  nel  testo  Allegato  alla  presente  deliberazione  per
costituirne parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;
VISTI:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento  comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai

sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante al -
tresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs.
267/2000, nonché  dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei con-
trolli interni;

DATO ATTO CHE,  ai  sensi  dell’art.  239 lettera  b)  numero  7)  D.Lgs.  267/000,  l’organo di  revisione
contabile ha provveduto ad esprimersi;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:

 presenti: 09;



 astenuti: 0;
 votanti: 09;
 voti favorevoli: 09;
 contrari: 0;

DELIBERA

1. Di  istituire,  a  decorrere  dal  primo  gennaio  2014,  nell’ambito  dell’imposta  unica  comunale
(IUC), la tassa sui rifiuti (TARI);

2. Di non avvalersi della facoltà di istituzione della tariffa avente natura corrispettiva di cui al al-
l’articolo 1 comma 668 L. 147/2013 in luogo della TARI;

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), Allegato alla presen-
te deliberazione, parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

4. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal
01/01/2014;

5. Di dare atto che, con separata deliberazione da adottarsi nella seduta odierna, si procede all’ap-
provazione delle tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

6. Di dare atto che, con il medesimo atto di natura regolamentare si stabilisce la riscossione in nu-
mero di due rate, con scadenze 31 agosto e 30 novembre.

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sen-
si dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Rego-
lamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni: favorevole
                                                                                                                Avv. Gian Carlo RAPETTI

            ______________________

parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante al-
tresì la regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs.
267/2000, nonché  dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli
interni: favorevole 

                                                                                                    dott. Oreste TROMBACCIA

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(MERLO Bruno)

_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

_____________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del
sito  istituzionale  web del  Comune  di  Parodi  Ligure  www.comune.parodiligure.al.it  accessibile  al
pubblico ai  sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal  giorno 21/07/2014 per rimanervi  per
quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 05/08/2014
 Dalla Residenza Comunale, li 21/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

__________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __________,
essendo stata pubblicata a fare data dal ___________ senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
______________________

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Parodi Ligure, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
         Avv. G. C. RAPETTI
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