
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   8 DATA     29/04/2015 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
PROVVEDIMENTI TARI PER L'ANNO 2015. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti  vigenti,  vennero 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
REDA FEDERICO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
GERLI BRUNO Consigliere Presente
CONIGLIARO ANNA Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
REGALIA CRISTINA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca il quale provvede alla
 redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 

Il CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 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»; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di  
loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  
anno in anno»;
VISTA la proroga  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015;
VISTO  l’art.  1,  comma  639 L.  27  dicembre  2013 n.  147 (Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  dispone  che,  a 
decorrere  dal  1° gennaio  2014, è istituita  l’Imposta  unica comunale  (IUC),  che si  basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’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;
RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'adozione  delle  tariffe  applicabili  nel  2015 
nell’ambito della TARI che fa parte dell’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate; 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:
     l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;

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

    la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di
    cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 



di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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;
CONSIDERATO che,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  del  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015 ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a  disciplinare  l’applicazione  del  tributo  sui  rifiuti  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso  pubblico  e  che  la  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  del  tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2014 con la quale si 
approvavano le tariffe TARI per l'anno 2014, di seguito riportate:

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota 
variabile
(€/anno)

1 componente 0,6498 43,67
2 componente 0,7635 77,67
3 componente 0,8528 95,47
4 componente 0,9259 114,84
5 componente 0,9990 140,25
6 o più componenti 1,0559 157,95

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota 
variabile

(€/mq/anno)
1.  Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,  luoghi 

di culto
0,7171 1,2940

2. Cinematografi e teatri 0,4676 0,8390
3. Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 

diretta
0,6681 1,2009

4. Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti 
sportivi

0,9819 1,7696

5. Stabilimenti balneari ------------- --------------
6. Esposizioni, autosaloni 0,5519 1,0043
7. Alberghi con ristorante 1,7930 3,2332
8. Alberghi senza ristorante 1,2081 2,1818
9. Case di cura e riposo 1,3812 2,4836
10.  Ospedale 1,4319 2,5768
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,6546 2,9801



Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota 
variabile

(€/mq/anno)
12. Banche ed istituti di credito 0,6915 1,2531
13. Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
1,5344 2,7648

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9326 3,4874
15. Negozi particolari quali filatelia,  tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,9062 1,6345

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,9098 3,4380
17. Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,6193 2,9162

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

1,1374 2,0591

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5515 2,7949
20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,9557 1,7205
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1494 2,0657
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie
6,3451 11,4375

23. Mense, birrerie, amburgherie 5,5249 9,9624
24. Bar, caffè, pasticceria 4,5110 8,1242
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
2,3011 4,1448

26. Plurilicenze alimentari e/o miste -------------- ----------------
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,1677 14,7158
28. Ipermercati di generi misti -------------- ----------------
29. Banchi di mercato genere alimentari 3,9870 7,1876
30. Discoteche, night club 2,0271 3,6594

RITENUTO  che, a fronte delle disposizioni sopra riportate,  il  prospetto delle  categorie  e delle 
tariffe del Comune per l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 
Anno 2015

             Utenze domestiche

Numero 
componenti

Ka Quota fissa 
(€/mq/anno)

Kb Quota variabile
 (€/anno)

1 0,80 0,6314 1,00 35,44
2 0,94 0,7418 1,80 63,90
3 1,05 0,8287 2,30 81,66
4 1,14 0,8997 2,99 106,46
5 1,23 0,9707 3,59 127,84

6 o più 1,30 1,0260 4,09 145,64



              

           Utenze non domestiche

Categorie di attività Kc Quota fissa 
(€/mq/anno
)

Kd Quota 
variabile 
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni,luoghi di culto

0,63 0,6981 5,17 1,1361

2 Cinematografi e teatri 0,4105 0,4552 3,35 0,7366
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
0,59 0,6504 4,80 1,0544

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

0,862 0,9559 7,066 1,5537

5 Stabilimento balneari -------- ------------ ------- ---------
6 Esposizioni, autosaloni 0,48 0,5373 4,01 0,8817
7 Alberghi con ristorante 1,57 1,7455 12,91 2,8387
8 Alberghi senza ristorante 1,06 1,1761 8,71 1,9156
9 Case di cura e riposo 1,21 1,3446 9,92 2,1806
10 Ospedali 1,26 1,3940 10,29 2,2624
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,45 1,6108 11,90 2,6165
12 Banche ed istituti di credito 0,61 0,6758 5,02 1,1049
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,35 1,4938 11,04 2,4275

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,70 1,8814 13,93 3,0619
15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,80 0,8822 6,53 1,4351

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,68 1,8592 13,73 3,0186
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
1,42 1,5764 11,64 2,5605

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

1,00 1,1073 8,22 1,8079

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,36 1,5104 11,16 2,4539
20 Attività industriali con capannone di 

produzione
0,84 0,9304 6,87 1,5106

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,01 1,1190 8,25 1,8137

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 6,1770 45,67 10,0422
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 5,3786 39,78 8,7470
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 4,3916 32,44 7,1331
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria,salumi e formaggi, generi 
2,02 2,2401 16,55 3,6391



alimentari
26 Plurilicenze alimentari e / o miste -------- ------------- --------- ----------
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
7,17 7,9514 58,76 12,9205

28 Ipermercati di generi misti ------- ------------ --------- --------
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 3,8814 28,70 6,3107
30 Discoteche, night club 1,78 1,9734 14,61 3,2130

 
                         

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale 
la riscossione della TARI dovrà intervenire alle seguenti scadenze:

TARI Primo accontoSecondo acconto 15 luglio30 ottobreSaldo 30 dicembre
VISTI i  Regolamenti  comunali  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria  (IMU),  del 
Tributo sui servi indivisibili  (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da  deliberazione di 
Consiglio Comunale del 12.05.2014 n. 15;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo Statuto dell’Ente. 
Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all’esame preliminare della  Commissione 
consiliare permanente “Tributi,  Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data 22 aprile 
2015;
Dopo ampia ed esauriente discussione nella quale:
- L'Assessore al bilancio Reda relaziona sull'argomento ed illustra le aliquote che discendono dal 
piano finanziario precedentemente  approvato; l'operazione ha   generato una  riduzione sia per le 
utenze domestiche che per le non domestiche; il pagamento delle  nuove tariffe che si propongono l 
è  frazionato  in tre rate. 
- Accolta la rettifica dell'errore materiale segnalato dalla Consigliere Regalia con riferimento alla 
tab 2 riga 4  in cui pertanto è da intendersi la quota fissa pari a € 0,9599 e la quota variabile pari ad 
€ 1,5537; 
- Il Consigliere Clerici chiede con riferimento alla  riduzione rispetto all' anno precedente, di sapere 
a quanto ammonta questa riduzione   con riferimento  all'entrata di cui alla convenzione Ecodeco; 
e di quale  incidenza percentuale parliamo; difatti a suo parere l'imposta diminuisce in modo fittizio 
perché non assorbe neanche il contributo Ecodeco 
- L'assessore Reda conferma che una parte della  riduzione  trova riscontro nel contributo A2A  e 



un'altra  parte  è  rinvenibile   in  nuovi  servizi   sul  territorio;  l'utilizzo  di  questi  fondi  è  sempre 
ritrovabile  sull'ambiente e non solo sulla riduzione del tributo. 
- Il Consigliere Clerici trova che l' Assessore sia in  difficoltà a rispondere in modo oggettivo: se 
solo un parte del contributo è stato inserito in questa imposta  vuol dire che i benefici non sono stati 
tutti previsti  a favore delle famiglie. Il beneficio della convenzione andava inserto per legge sul 
servizio rifiuti e in favore  delle famiglie e ritiene che l'Assessore debba essere più pertinente nelle 
risposte; 
-  L'Assessore  Reda  chiarisce  che  le  sue  risposte   sono ispirate   a  cordialità  e  disponibilità  al 
confronto e al dialogo con tutte le forze presenti in Consiglio Comunale;  
- Il Sindaco precisa che al di là di disquisizioni sulle percentuali, la  riduzione per i cittadini adesso 
c'è ed è chiaro che  fino  a quando non è  stata firmata la convenzione si pagava il 100% ;
- La consigliera Regalia,  pensando a quanto detto dall'assessore al bilancio, ricorda che non ha mai 
presentato  proposte  perchè,  pur  avendo   sottolineato  di  essere  disponibili  come  consiglieri  di 
minoranza,  a tavoli  e progetti  di lavoro,   non sono mai stati   presi n considerazione.  Annuncia 
inoltre  la  dichiarazione  di  voto  contrario  perchè,  anche  in  considerazione  dell'avanzo 
d'amministrazione esistente   sono state disattese le aspettativa dell'abbassamento della pressione 
fiscale sui cittadini e questo poteva essere un concreto aiuto economico in periodo di crisi; 
- Il Consigliere Clerici ribadisce  la propria contrarietà perchè non viene  utilizzata a beneficio della 
riduzione della tariffa,  la convenzione A2A se non parzialmente  e al di sotto del 50%  di quanto 
introitato dal Comune; 
Esaurita la discussione in Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno.
Consiglieri presenti n. 13 
Voti favorevoli n. 9
Astenuto : 1(Gentili)  
Contrari : 3 (Clerici, Ruoppolo,  Regalia) 

DELIBERA

- di stabilire,  ai  sensi  delle vigenti  disposizioni in materia,  le seguenti   tariffe  in relazione 
all’Imposta unica comunale (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

1. Utenze domestiche

Numero componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile
 (€/anno)

1 0,6314 35,44
2 0,7418 63,90
3 0,8287 81,66
4 0,8997 106,46
5 0,9707 127,84

6 o più 1,0260 145,64



2. Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di 
culto

0,6981 1,1361

2 Cinematografi e teatri 0,4552 0,7366
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,6504 1,0544

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

0,9559 1,5537

5 Stabilimento balneari ------------ -------------
6 Esposizioni, autosaloni 0,5373 0,8817
7 Alberghi con ristorante 1,7455 2,8387
8 Alberghi senza ristorante 1,1761 1,9156
9 Case di cura e riposo 1,3446 2,1806
10 Ospedali 1,3940 2,2624
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,6108 2,6165
12 Banche ed istituti di credito 0,6758 1,1049
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,4938 2,4275

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8814 3,0619
15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,8822 1,4351

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,8592 3,0186
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,5764 2,5605

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

1,1073 1,8079

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5104 2,4539
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,9304 1,5106
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1190 1,8137
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,1770 10,0422
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,3786 8,7470
24 Bar, caffè, pasticceria 4,3916 7,1331
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e 

formaggi, generi alimentari
2,2401 3,6391

26 Plurilicenze alimentari e / o miste ------------ ------------
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,9514 12,9205
28 Ipermercati di generi misti ------------ ------------



29 Banchi di mercato generi alimentari 3,8814 6,3107
30 Discoteche, night club 1,9734 3,2130

 
3.Utenze soggette a tariffa giornaliera 

la  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  corrispondente  tariffa  annuale  del  tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di  stabilire  che  la  riscossione  dell’Imposta  unica  comunale  dovrà  essere  effettuata  nei 
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà 
essere effettuata nel modo seguente:

TARI Primo acconto
Secondo acconto

15 luglio
30 ottobre

Saldo 30 dicembre

- di  riservarsi,  per  quanto  di  competenza,  di  apportare  le  variazioni  che  risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 (Gentili) 
Voti contrari 3 ( Clerici, Ruoppolo, Regalia) 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

   



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
PROVVEDIMENTI TARI PER L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/04/2015  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  
F.to Rag Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/04/2015 Il Ragioniere Capo   
F.to Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   17/04/2015  Il Segretario Generale   
F.to Dott.ssa Laura Petrecca      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Laura Petrecca 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 12/05/2015 Il Segretario GeneraleF.to  
Dott.ssa Laura Petrecca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Segretario Generale  
F.to  Dott.ssa Laura Petrecca 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  12/05/2015 
Il Ragioniere Capo

Rag. Giuseppina Pancotti
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Punto 5 - lmpost?. unica comunale: approvazione qliquole e prowedimenti Tari per l'anno 2014

Pur apprezzando lo sforzo di questa Amministrazione ad evitare l'inasprimento delle aliquote 2015

riservate al tributo TARI, in considerazione però dell'avanzo di amministrazione complessivo presentato

nella relazione digiunta, riteniamo che siano state disattese le aspettative di abbassamento della pressione

fiscale dei tributi locali.

Vorrei sottolineare che la soddisfazione del cittadino non è data solo dall'erogazione di servizi migliori ma

anche, soprattutto in questo periodo, da un sostanziale aiuto economico attraverso un consistente sgravio

fiscale che non notiamo sia stato applicato.

Per queste ragioni, esprimiamo voto contrario al prowedimento.

Consigliere Comunale
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