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COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caselta) 

Spedizione 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 del 28/07/2015 

rOGGETTO: Tassa sui rifiuti (1:ARI) . Approvazi~~e delle tariffe per l'anno 201 S.. 
--------------~ 

L'anno duemilaquindici il giomo ventotto del mese di luglio allè ore 19,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale. a seguito di invito dir8.mato dal Sindaco in data 22/07/2015 al n. 

8453 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta pubblica, dì prima 

convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti e.d assenti: 


QlJALlFlCA PRESENTECONSIGLIERI 
$INDA(~OGABIUELE Pl:\'lTO SI .._- 

"Y!NCl.\NZO M;\STHOJAN~il--'- CVì'i;E SIND.\ix.ì SI :., 
J.IIIGI TESSlTORE CONSIGLlERE NO 

•VINcr~èU:O Nj\TALJi, CONS1G1JERE SI 
GIUSEPPE SEGU1NO CONSIGLIERE SI 

NO ,LEOPOLnO SAIIATI NO CC'NS1GLlERE 
._--------~_._-

NICOLA MONTEFUSCO CONSICLTEIW NO 
~... 

/\~'rO~~IO Sl\BATiNO CONSt(;IJER]~ NO 
f ,l JICI SAllATINO (:ONSIGLIERF ,NO • 

CONSf(;LlERE,Vij-~CENZO MACUliLO SI . 
$[CONSIGLlERf'. "FRANCESCO l'AGANO .. 
$1CONSIGUEREIGIUSEPPE RUlV\LJ.è 

I LUJS-;l ENZO D'AMOm::. , CONSIGLlE1US NO 

Presenti: 7 Assenti: 6 


Partecipa il Segretario Comunale dotto Ratlàele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




Il CONSIGliO COMUNALE 


VISTO l'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, cile 11a istìtuHo l'imposta 
unica comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, 
la tassa sui rifiuti destinaln a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei 
rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono stale apportate modifiche alla norma istitutiva della T ARI; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l della Legge n. 
14712013, il quale stabilisce che: "il cOl/siglio comrmale dL'11C al'provare, entra il termine fissato 
da IlOrllIC statali per l' apprcroaziollc del 11ihmcio di previsione, le farijfr del/a TAR! in couflJrJllità al 
piallO finanzillrio del servizio di gesfione dei rifiuti /lrballi, redatto dal soggetto cile svolge il servizio 
stesso ed approvato dal cOl/siglio cOlIl/lmlle o da altra autorità competente a florllla. delle leggi 
vigenti i1l materia"; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, ha 
differito II termiue per l'approvazione del bilancio di previsione al31 marzo 2015. 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Terl'itoriali, del '16 Marzo 20'15, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 Marzo 2015, ha differito II 
termine per l'approvHziolle del bilancio di previsione Hl 31 Maggio 2015. 

VISTO, Inol tre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
TerritoriHIì, del 7 Maggio 20-15, articolo unico, ha ulterionnente differito Il termine per 
l'approvazione del bililllcio di previsione 2015 dal3I Maggio al 30 luglio 2015. 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante ii metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbalù, applicabile a norma dell'art. 14, 
comma 9, del D.L. 201/201'1, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui 
rifiu ti; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dellH TARI approvato con 
deliberazione consiliare n. I) del 25.07.2015, ad oggelto" Approvazione del regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I,U.c.); 
ESAMINATO il piano dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015, giusta 
nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 7977 del 10.07.2015 

TENUTO CONTO che: 
.. 	 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 

dell'articolo 1 della Legge 147 /2013, la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del 
D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

• 	 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

.. 	 le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenziali!:''! di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (T ARI); 

',' 



• 	 le tariffe sono composte da tU1a quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio dì gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità dì rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all' entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2015 
ammonta ad € 1.274.907,03 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della 
tassa previsti per il medesimo alUlO deve ammont-are ad € 1.274.907,03 pari alla 
differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei lifiuti meno i ricavi da 
proventi dalla- frazione secca ridclabìle; 

RITENUTO di ripartire alle utenze domestiche ìl73,78% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 26.22% del medesimo costo; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifillti, 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 della 
tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), 
DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti ( TARI ) ai sensi dell'art. I, comma 660, 
della Legge 147/2013, quan1:ificabile per l'alUlo 1015 in € 43.000,00, trova copertura del 
bilancio di previsione dell'anno 2015 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai 
proventi della tassa di competenza dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione; 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole, in melito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità 
tecnica, nonché, di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari 
dell'Ente; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberaziorre di CC n. 20 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione dì CC n. 35 del 29.J1.2001; 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di CC n. 23 
del 08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di CC n. 04 del ]4.01.2002; 
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000; 
PRESENTI e votanti n. 7 consiglieri comunali; 
CON voti unanimi resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TAR!) di cui all'art. I, comma 
639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che 
ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
Di dare atto che: 

• 	 con le tarìffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilali 

Di dare altresì atto che le tariffe approvate' consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la ftquota 
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fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dì 'rifiuti conferili ed al servi710 

fornito, mediante la "quota variabile"; 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della!&gge 147{2013, si applica il tributo 

provinciale per ['esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 

cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali "e delle aree 

assoggettate al tributo nella misura percentuale stabilita dalla provincia. 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero den'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art 13, comma 15, del DI. 11. 20'1 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del Dlgs, Il. 

446 del 1997, 

Con separata votazione; 

Presenti e votanti n, 7 Consiglieri Comunali; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano; 


ne.e. 

Didùara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/081200011.267. 



COMUNE DI FRIGNANO 

(provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 


Ufficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. lO del 21/07/2015 

IOGGETTO: Tassa sui rifiutoi (fARi) - App-;:~vazione d~lle tariffe p~~ranno 2015.':-- J'• ____o 

Parere in ordine alla regolQ.rità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/0812000. 

Frignano, 21/07/2015 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordiname o degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000. 
Frignano, 

Il Responsabil d l Servizio Finanziario 
rag. F eJ\<Ml:t!pl 



L'ASSESSORE ALLE FINANZE E BILANCIO 


VISTO l'art. L COlIuna 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, 
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei 
rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della T ARl; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l della Legge n. 
14712013, 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 TAR! 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"; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, ha 
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2015. 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 16 Marzo 2015, pubblicato sulla G.u. n. 67 del 21 Marzo 2015, ha differito Il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 Maggio 2015. 

VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, del 7 Maggio 2015, articolo unico, ha ulteriormente differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dal 31 Maggio al 30 luglio 2015. 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, 
comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui 
rifiuti; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARl approvato con 
deliberazione consìlìare n. 9 del 25.07.2015, ad oggetto" Approvazione del regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (LU.C.); 
ESAMINATO il piano dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015, giusta 
nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 7977 del 10.07.2015 

TENUTO CONTO che: 
• 	 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARl) devono garantire, ai sensi del corruna 654 

dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del 
D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

• 	 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

• 	 le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (T ARI); 



• 	 le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferitL al servizio fornito ed all' entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2015 
ammonta ad € 1.274.907,03 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della 
tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.274.907,03 pari alla 
differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti meno i ricavi da 
proventi dalla frazione secca riciclabile; 

RITENUTO di ripartire alle utenze domestiche il 73,78% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 26.22% del medesimo costo; 
RlTENUfO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della 
tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), 
DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI ) ai sensi dell'art. l, comma 660, 
della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2015 in € 43.000,00, trova copertura del 
bilancio di previsione dell'anno 2015 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai 
proventi della tassa di competenza dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione; 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. il. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità 
tecnica, nonché, di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari 
dell'Ente; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di CC n. 20 del 
08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di CC n. 35 del 29.11.2001; 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di CC n. 23 
del 08.10.2001, sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con 
Deliberazione di Cc. n. 04 del 14.01.2002; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 
639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL.. A), che 
ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
Di dare atto che: 

• 	 con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota 
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fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio 

fornito, mediante la "quota variabile"; 

Di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di 

cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettate al tributo nella misura percentuale stabilita dalla provincia. 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 

446 del 1997. 


PROPONE 
Di Dic1ùarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/0812000 n.267. 



PIANO FINANZIARIO TARI 2015 


COMUNE DI FRIGNANO 

Provincia di CASERTA 

PIANO FINANZIARIO TARI 

ANNO 2015 

Comune di FRIGNANO (CE) .. Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n .... del .......... .. 




PIANO FINANZIARIO TARI 2015 

PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC', in vigore dal 1 gennaio 2014. 

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l'Imposta Unica Comunale (lUCI con decorrenza primo gennaio 2014, costituita da tre tributi: 

1. 	 IMU - imposta patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali; 
2. 	 TASI- tributo sui servizi a carico sia del possessore che dell'ulìlizzalore dell'immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 
3. 	 TARI- tributo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell'utilizzatore. 

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi : 

1) 	 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2) 	 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La TARI (disciplinata dai commi dal 641 al 668 dell'art.1 legge 14712013) è la componente destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di FRIGNANO si pone. 
Quesli ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni) . 

• Obiettivo d'igiene urbana 

Lo Spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società DHI, 
con frequenza settimanale, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dolazione: 

n.1 	spazzatrici meccaniche; 
n.1 	autocarro 
n.4 altri mezzi. 

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale 

• Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carla, cartone, plastica, acciaio, alluminio, vetro, ecc). 
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, 
consentirà all'amministrazione di attuare una riduzione di costo e una più equa applicazione della tassazione. 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.... del ............ 




PIANO FINANZIARIO TARI 2015 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l'obiettivo, è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 
da raccogliere. per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smalti mento, e 
di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta. il serviZIO di raccolta-trasporto e 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società DHlla quale opera con proprie strutture operative e 
decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di ................................. .. 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 

- Raccolta d()l'niciliÌ!,re~!làCGhéft.9 per.cam? cartoÌ'}e. \f~tro. plasti~,lattiÌ'l~, definiti imballaggi in 

m<llerlalimisti); 


- Racc()l~ dpfuiqniarEldi~rt,~ e~f:t(jRepre$,se i grq~siproduttpri. 

- RacC(jlta domicilj<lre c:l,ell'llmi!lQ:Rr,esSQ L!Jen;e gPTl1estiçhee nçm domestiçtle. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, acciaio, carta, cartone, plastica, vetro, ecc.) 

sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

Dalla r<lccolta differenziata l'amministrazione comunale ha reralizzato un risparmio di spesa dì Euro 

43.000,00 che andrà a totale beneficio dei contribuenti. 


Obiettivo economico 


L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2015, che l'Amministrazione Comunale è 

tenuta a rispettare, è il seguente: 


- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 


Obiettivo sociale 


Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
accorda a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o 
esenzione della tariffa. 
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IL PIANO FINANZIARIO 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione, gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 


Esso comprende: 
a} il programma degli interventi necessari; 
a} il piano finanziario degli investimenti; 
b} la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il rioorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del serviz.io ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 

Questo elaborato descrive la metodologia e i risultati dell'applicazione del metodo normalizzato per definire le 

componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. In particolare, vengono esplicitati i presupposti e le 

scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della tariffa. 

Per l'elaborazione del presente Piano Tariffario è stato adottato il piano finanziario di cui si riporta di seguito il 

prospetto riassuntivo dei costi preventivati per l'anno 2015, sulla scorta di quelli accertati per l'anno 2014. 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art.1 c.651 e s.m.e i. della legge n.147/2013 e dal D.P.R. 

n.15811999 e dal vigente Regolamento Comunale che disciplina il tributo. 

Conformemente all'Allegato 1 del D.P.R. n.158/1 999 le voci di costo considerate sono quelle indicate nella 

seguente tabella. 

I costi sono al lordo dell'IV A, nei casi in cui è applicabile. 

La tariffa deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ai sensi deU'art.1 

comma n.666 della legge n.14712013 e s. m. e i. 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve 

rispettare la seguente equivalenza: 

T20'5= (CG + CC) "')14*(1 + IP20's- M'S) +Cl<2o.s 
T,,015= totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CG:z014= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

CC2014= costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

lP20's= inflazione programmata per l'anno 2015 
)(:,0'5= recupero di produttività per l'anno 2015 

CK20'5;= costi d'uso del capitale per l'anno 2015 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

Le procedure connesse alla trasformazione tarmaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione 

rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR158/99 che ne 

impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R 

158/99, sintetizzati nella successiva tabella. Nella tabella che segue sono riportati i costi stimati del 2014. 


Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 

costi di gestione del Servizio. . 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 


a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 


ciascuna delle quali è a sua volta suddMsa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura: 

'qG ,tiìStì4ii·:iiGij.Ji:)"éÒsi:ì pl gesti!lflÌl; i~~Oistf!l~Q~ÙrÌ!;ÌòW;;nÒl)~;C" .".{ .' . '., . ·~6.~~.;!6~,16 
~QI)e !rletC:ii:f&dEli setviztSol )òCIU &sti,ài€Q~fe~m. F~brtè ~l1lÌ)i\ dlffèenzial\lt;,1'qPf9/~\'i 

;~I<sU,il1jjl#ete@iltt' .(tft-Gosti.~t~~a'ti~~~;~~icifi~~;~ariiGa .'.'.. . . . . ·€f1.b07,74 
.. :, "..,., .. ~ç'AI!'fIi!'OÌ;ti(RA~,,:lli~lj~f)tI-bJ~~r· •... .'€,~;79~;5~ 

.. '€GP'c.iì; .dr:iJ~òri.~.' \;CRl1iC~•.9i racWll'adiff~rg-~i~!e!~r~~riaifì 
.. :dèldclodèil~:raçcòi!:ìì c'! .•,,, '. " .." 

f-"-'~...;::;.c'-"""B~dc".~L'é",r~:p·L·zi,,-.ata+..,-'c~,;:,.,=',,,,.-,~'.. ~'..::i;ì-",cicl~o",,"·~~CiRiCP§tidj;t@~rrì~htÒ_'..... "~'-"~~~-""+-;-o-~~~~~-i 
CCCosti 'èA!té,trQstl ammfnistratMdf ~cèertameI'lto, risqJsslpl1e.econtenzlpso

:. ,  .,', , . .' - " . -
CQtlÌunICf3~~g~nE!rali,çli9è$pÒ!\'Ì 

~éD:Co&;j tomuni òivérsi. 
--'- - -'.~  ~ " . "', " -. - -

. '. .' 

~cS·Rì.~~r.#> ebstrr~èl seM~ip.di gestio!)~ çieir,if!uti per lé. ~ble PH~bljCne
'~~~~~--~4---~~~--~ 

CKCosti • AMMAmmortamenti 

d'Uso del ACC Accantonamenti 

~t<!le R Remunerazione del capitale_illV--".,!!st",i",to_·~~~~~~~~~_~~~---'__~~___~ 
IIp inflazione programm_ata________ -~~~----~---~~_t--- ___-, 
•X recupero di produttività I 
PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata I € 43.000,000 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche I 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizi9 di igiene urbana. Sono divisi 
in: Costi di gestione dei servizi afferentì la raccolta indifferenziata (CGIND) 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 


CSL == costo di gestione urbana - canone (spazzamento e lavaggio strade) 

CRT == costi di conferimento frazione secca non differenziale 

CTS = costi dì trattamento e smaltimento frazione organica 


AC = altri costi (ME - Ingombranti - buste) 


Di seguito si rinl~rt"nn i costi di la raccolta indifferenziata per l'anno 2015: 
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.. ... r:::..- 

~ 

=:~~=..::-~.-.:::..===..~.~~~_:...~-t=~~:26-=.:. 

I---~'~~_'~_ 

di Conferim. Fraz. Secca non dirrerenziale 402.740,00 
. ._.~,_._-~-

! CTS - COsti di Smaltlmento Frazione organica i 171.107,74 
.~_~ ~_.~_:c._+---_._ ~._. 

IAC - AItrt costi (RAE-Ingombranti-buste) 54.797,53 

§l.'!.<:GIND 1.317.907,03 

• Costi digesffone della raccolta differenziata (CGD) 

CGD =CRD + CTR 

dove 


CRD '" costi raccolta differenziata 


CTR = costi di trattamento e riddo 


Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l'anno 2015: 
-~-.~--- ~.. ! -~-

Voç~W~STG . TOTALE 

----~~~-=--,~._._~-

CRD - Costi della Raccolta differenziata 

CTR - Costi di trattamento e ridda 

TotaleCRD 
I 

COSTI COMUNI (CG) 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC '" CARC + CGG + CCD 
dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD =costi comuni diversi 

Di seguito si riportano ì costi comuni per l'anno 2015: 

\!òCè;DlOOstò TÒJALE 
~--~---,,---~.-""",,-----,-~--.~-,---~---"-~.__._--~~-._. 

CARC - Costi antm.vi accert., riscosso e conto 

t6tale tARc:. ,. ,. '-. ., 


CGG - Costì Generali di Gestione 

.~-:j:otaleGGG~~--~'-.~--'. 

,0__ ' .1.,_ '. -. ._~___. _____ 

CCD - Costi Comuni Diversi 
;FQ~ì'il.~--~-~~~-"--~-c-,-,-,-'~ 

+--'-~~ 
Tòtiiìe ce"-____•_______ .. I . 

COSTO D'USO DEL CAPITALE 
.---'--~---~ 
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Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue: 

CKn =AMMn + ACCn + Rn 

dove 

AMM = Ammortamenti all'anno n 
ACe = Accantonamenti all'anno n 
Rn = Remunerazione del capitale Investito 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio 
annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno 
precedente (KNn-l) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In). 

Nel caso del Comune di Frignano per iI 2015 non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, 
quindi il costo d'uso del capitale è pari a O. 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2015: 

--~--~~--~~~~+~-~~-~CG - Costi operativi di Gestione € 1.317.907,03 
CGC~;j~~-uni ~~~.~_._._-~- ,--------_. 

.~~.~_._,----i 

CI< - C"'" d'"", '" m_ T o'~ 

i~~~:~:L~~~)t~~--~-~=-r~-·.:~:,03 
RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi 

categorie: 

• costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

• costi variabili, dipendenti dai quantitatlvi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

• costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

• costi generali di gestione (CGG); 

• costì diversi (CCD); 

• altri costi (AC); 

• costi d'uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
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• 	 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

• 	 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

• 	 costi di trattamento e riddo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CfR). 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 1.317.907,03: 

';,-- .~-;;? 't;Ì&§;t:tFISSI-~-··--~·_·__·
--~--,----...__. • -~_ .. '. ("c.,_ '.r":~.,·_," "<.~~.~._-,-.__~.___~_~._~.~. 

CSL - Co.sti Spa?:Z: e Lavaggio strade e aree pubbl. 689.261,76 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscosso e cont. -l 

CGG - Costi Generali di Gestione 

I~~~~t;:~_~~:::~~~-~·_-~~~54~9i53 

ICK - Costì d'uso del capitale 	 0,00

ITotale CF 	 ·L ·744.059,29 

, .~ ..c~~··c.··;;.:.:ç:ci!~1!~~~iif .... ~- ~~>~.~~~.•~. 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU T 402.740.00 

CTS • Costi di Trattamento e Smaltimento RSU =t:~~17ii07,74 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per_rTl.~t~ilI~h-----. i 

CfR - Costi di trattamenti e ncido . __.__~~~ 


! Totale CV 	 . .. ..___~___ 5:7~.~,!7.'.7~ 

ITotaleCT .. ... ..... .. --'-1.;:J17.907;0i1 
.____~'---_._.-:~_~~~__~_"_~_________._~.___o__-.~_._'-_~~~ 

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, prima di procedere 


alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi eventuali proventi, ricavi o altre entrate provenienti dal 


servizio di gestione dei rifiUti sì da determinare i costi effettivi netti sopportati. 


In particolare occorrerà detrarre: 


• 	 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRO) 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti ricidabili derivanti dalla raccolta differenziata, al netto 

dell'IVA. Per l'anno 2014 si è avuto un ricavo di € 43.000,00 

• 	 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il 

fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l'anno 201411 rimborso erogato dal MIUR al Comune 

di Frignano è stato di € 4.293,63 

La detrazione del rimborso per Il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) è 

stata imputata fbrfetariamente per il 20 % a riduzione dei costi fissi e per il restante 80 % a riduzione dei 

costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire diventa: 
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744.05912~ 

.. .. .._--~-~~_.~ 

.... •;§P~''!~~l\ÌU~otal:~········ ... 
573.847,74 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS{V)_. . '.1--
IRicavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 

-43.000,00
raccolta differenziata (PRD) 

._._~-

530.847,74ITotale CV netto 

ITti~I~;~~:é,;~" ..' . . ' : .'L.. :I,~274~9!l!1ìQ(3J 

ATTRIBUZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI A UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

I costi, suddivisi nei suoi due componenti fissi e variabili, sono successIvamente suddivisi tra le fasce d'utenza 

domestiche e quelle non domestiche. la produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza 

o per utenze aggregate o, in via prowisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di 

misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per 

i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i 

quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo 

differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno 2015, la seguente ripartizione dei costi 84% alle utenze domestiche 

e 16% alle utenze non domestiche come dal prospetto che segue: 
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Totale costi € 1.274..907,03 

Attrlbuc:ione costi fissilvariablli a utenze domestiche e non domestiche L:100% 

.~~ 
CM =I€ 635.415,81 

F x 84,00% 

I € 401.912,11 

84,00% 

1 € 153.644,481 

16,00% 

In;:: total.,dei eosti"-- ~v~~-~.935,631 
16,00% 

.----.~~

tenze 
omestiche 
4% 

iKg rifiuti ulenze rifiuti utenze 9 totalil 	 :184,00% 16,00% 


~_~~"'f?=.:m",45",~",,8:':O._~~~~_~_ N~;.~;9:~S~Ch~._ ~_~~, . .864.120,00. 


%aMl'1\!zione costi a utenze qomeStiche e non domestiche 

~_.~.~.~~costi fissi \ Ctuf - totale dei costi 


Td =Ctuf" C/uv ~!:'~:tiche ,84,00% fissi attribuibili alle utenze 
1.036.327,92 domestiche 

ostl vanaDilfI84 00.' ICtuv - totale dei costi ctuv'" 

Ctnf ~~
ISS' tt'b 'b'l' IleI a n UI Il a utenze TF x 
on domestiche 

ariabili attribuibili alle utenze x 

on domestiche 

,sti totali 
t.NON 

utenze 
omestlche~-- --1= 

Tn = e/nf .. Ctnv 	 te,:~tlJ:,~SI 
omestlche238.579,11 

~ costi vàriabili 
tenza non 
omestiche 

, ,. 

116,00% 

16,00% 

variabili attribuibili alle !uv x 

utenze domestiche 
tnf':'-~lale dei~osti~---~k 
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ALLEGATO "A" 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A COPERTURA TOTALE DEI COSTI 
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 

Dati di base: 

abitanti al 31/12/2014 n.8.837 


Descrizione n.utenze 
Utenze domestiche 3061 
Utenze non domestiche 261 

I TOTALE entrate da tariffa anno 2015 3322 
, 

Importo ruolo 

€ 1.036.327,92 

€ 238.579,1~~ 

€ 1.274.907,03 

PROSPETTO RIASSUNTIVO I 
! 

I CG - Costi operativi di Gestione € 1.317.907,0~ 

I CC  Costi Comuni , 
, 

! CK  Costi d'uso del capitale 

RG- Ricavi di gestione €43.000,OO 

I 
Totale (costi meno ricavi) € 1.274.907,03 
ET= ETF +rrv-ITR 
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Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

TARIFFE 01 RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

•Importo 
Importo ImportoN. 

•parteN. Descrizione utenza domestica Mq. Quf Quv 
parte fissa Totaleutenti 

variabile 

1.1 Famiglie con n.l comp. 639 59.430 1,2 76,4 
48.819,60 68.938,80 117.758,40 

1.2 Famiglie con n.2 comp. 671 73.336 1,3 137,5 I 92.269,2.1 98.2.70,24 190.539,45 

1.3 Famiglie con n.3 comp. 614 68.244 1,5 175,7 
107.885,94 98.953,80 206.839,74 

1.4 Famiglie con n.4 comp. 755 83.521 1,6 
206,3 155.733,85 • 129.457,55 285.191,40 

1.5 Famiglie con n.S comp. 298 34.376 1,6 221,5 
66.021,90 53.970,32 119.992,22 

1.6 Famiglie con n.6 e +comp. 84 10.105 1,5 259,8 
21.819,00 15.359,60 37.178,60 

Totale 3061 330.012 I I 1.036.327,92 I 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

N. Tariffa
N. Descrizione utenza non domestica 

utenti 
Mq. 

fissa 

02.01 Musei, bibliot. scuole, assoc. luoghi di culto 16 2.998 2,5 

02.02 Cinematografi e teatri 2 154 1,86 

102.03 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 2 387 1,74 
! 

1
02 . 04 Campeggi, distrib. carburanti, imp. sportivi 3 384 2,93 

02.09 Case di cura e riposo 1 110 

02.11 Uffici, agenzie, studi professionali 58 5.333 4,64 

02.12 Banche ed istituti di credito l 277 3,13 

02.13 Neg. Abbigliam., calzature, libreria, cartoleria 43 4610 4,48 

! 02.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 8 800 5,94 
I 

1 
02•

15 Neg. particolari filatelia, tende e tessuti, tappeti 11 623 3,61 

1 02.17 Att. Artig. botteghe: parrucch. estetista 23 1297 5,94 
! 

! 
! 02.18 Att. Artig. botteghe: faleg., idro fabbro 7 1022 4,12 

02.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 871 5,47 

102.21 Attività artigianali di produzione beni specifici l 45 3,65 
, 

02.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 918 13,47 

02.24 Bar, caffè, pasticceria 24 2076 10,14 

02.25 Supermer., pane e pasta, macel., salumi e formo 44 4052 9,67 

-

02.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 178 17,51 

I Totale 261 26.135 

Tariffa I 
Totale 

var.le I 

1,01 
10.522,98 _ 

0,76 403,48 
--

0,72 
952,02 

1,2 
1.585,92 

-._
1,88 

34.771,16 
---~---

1,27 1.218,80 

1,82 
29.043,00 

2,42 
6.688,00 I 

1,46 
3.158,61 

2,42 
10.842,92 

1,67 
5.917,3~ 

2,21 
6.689,28 

1,49 
231,30 

5,48 
, 

17.396,10 I 

4,13 29.624,52~ 

3,94 I 
55.147,72 

7,13 
4.385,92 

238.579,11 

La misura delle tariffe è compresa nei limiti previsti dalla legge. 

Le tariffe proposte sono le stesse dell'anno 2014 e consentono di effettuare l'integrale copertura dei costi di eserdzio. 
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Il sottoscritto Seb'Tetario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 


, che la presente deliberazione rimarrà affissa all' A1b2, Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal ..~, come prescritto .ì<l.~Dl'ho, è9.!TIma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 

18 agosto 2000, ._:V".. .,.". .>;:~ 
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ATTESTATO DI PUBllLICAZIONEl 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art, 124 - comma l -, D, Lgs .. nO 26712000, all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ~..._._,,_,_ contrassegnata col nO 
______ Reg. Pubbl. senza reclami ed oPI?Pyj!'Ìoni.'. 
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Frignano, 	 i,?Ì }1.~·. '- II\,Segretario Comunale 

g; ( é!ii?" l . '!.Fl~ìdott. Raffaele D'Amato 
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ATTESTATO DI ESECUTIVrTA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D, Lgs. nO 267/2000 il 
glorno ______ 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 


