
Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 28-04 -16

Dicomano, lì 20-05-16 Il Funzionario Delegato

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOST A UNICA
COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
==================================================================

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P
CARAMELLI DAVID A SPERANZI DAVID P
TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO P
LATRONICO PATRIZIO P CONTI VINICIO P
MINOZZI CHIARA P VALLI ILENIA P
CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO P
BAGNATICI FLAVIO P

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1 al presente punto all'Ordine del giorno.
Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA P
CAPRETTI TOMMASO A
POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Milaneschi Rita

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
===================================================================
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N
ANNOTAZIONI:
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA
con atto/decisione n. .......  del .................
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L’UFFICIO TRIBUTI

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 comma
8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché
per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 01 marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile
2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per il 2016) che ha apportato
modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui servizi
indivisibili (TASI) e  della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale si
articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli;

Considerato che, occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato per quanto
attiene all'Imposta Municipale Propria (IMU), alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e alla
Tassa Rifiuti (TARI);

Considerato  in particolare di dover intervenire sui seguenti articoli:

Al TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IM U):

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO 
AGRICOLO,  ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE: vengono modificati i
casi di assimilazione all'abitazione principale in base alle modifiche apportate dala legge
208/2015;

ART. 9 - BASE IMPONIBILE: vengono modificate le modalità di calcolo e l’esenzione per i
terreni oltre che inserimento abbattimento 50% per abitazioni in uso gratuito fra parenti
(L.208/2015);
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ART. 12 - ESENZIONI : viene meglio specificata in nota la definizione di fabbricato rurale
strumentale;

ART. 14 – VERSAMENTI:  viene fatto rinvio al regolamento generale delle entrate per gli
importi minimi;

Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ):

ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI:  onde evitare confusione viene tolta la frase “nel corso dello
stesso anno solare”;

ART. 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO: riscritto ai soli fini di
offrire maggiore chiarezza ai contribuenti, ma il contenuto è rimasto sostanzialmente il
medesimo.

ART. 20 -  LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO:  riscritto per
maggior chiarezza e per sottolineare l'obbiligo di denuncia da parte dei contribuenti anche
nei casi di non tassabilità dell'immobile;

  ART. 22 -  PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- 
RIDUZIONI   SUPERFICIARIE:

ART. 23 -  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO 
AUTONOMO:
All’art. 22 ed all’art. 23 viene specificato meglio il procedimento per chiedere la riduzione,
visto che si creavano equivoci sulle modalità di presentazione e di ricalcolo;

ART. 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:  Viene
modificata la data di entrata in vigore di metodo di calcolo con risultanze dei fabbisogni
standard, procrastinato dalla legge al 2018 anziché 2016 e si modifica la modalità di calcolo
della riduzione generale alle utenze domestiche se vi è stato aumento della raccolta
differenziata, graduandolo.

ART. 30 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE: Viene inserita la frase “ovvero qualora detenute da pluralità di nuclei
familiari” perché vi può essere contraddittorio in merito alla modalità di calcolo da applicare.

ART. 33 -  DICHIARAZIONI AI FINI TARI:  Trattasi di errata corrige, a seguito di errore
materiale di scrittura.

ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE:  Viene riscritta la riduzione prevista per i soggetti che
risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero integrandola con la
disposizione di cui all'art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014.
Viene rivista la percentuale di riduzione per le utenze domestiche chesmaltiscono in proprio
gli scarti compostabili, tenuto conto che tale riduzione viene  assorbita dal piano finanziario.
Viene aggiunta la riduzione per compostaggio condominiale e, per le non domestiche, quella
per compostaggio aerobico di aziende agricole e vivai introdotte dalla Legge 208/2015.
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ART. 38 – AGEVOLAZIONI: A seguito delle modifiche introdotte dalla legge riguardo alla
modalità di calcolo dell'ISEE, sono state sostituite le parole "relativa ai redditi dell'anno
precedente" con le parole " in corso di validità".  Inoltre sono state introdotte due nuove
agevolazioni: una a carattere premiante per le utenze domestiche che favoriscono l'aumento
della quantità e qualità della raccolta del PET e HDPE attraverso l'utilizzo
dell'ecocompattatore, l'altra, allo scopo di limitare il gioco d'azzardo, un'agevolazione per i
nuovi esercizi pubblici che si impegnano a non installare slot machine e/o attrezzature
equivalenti nonchè per quelli già esistenti che si impegnano a rimuoverle.

ART. 38-bis – AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014:  In virtù di tale norma è
stata prevista un'agevolazione per le associazioni e/o cittadini singoli che parteciperanno
concretamente alle attività di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso le modalità che
sono stabilite in apposito regolamento attuativo.

ART. 39 - CUMULO DI RIDUZIONI: Trattasi di errata corrige, a seguito di errore materiale
di scrittura e di riscrittura a seguito dell'introduzione di nuove agevolazioni.

ART. 40 - TRIBUTO GIORNALIERO: Viene riscritto meglio il comma che lega la TARI alla
TOSAP.

ART. 41 - TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E 
IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA): Per l’abolizione della provincia, si riscrivono i
riferimenti.

ART. 42 -  RISCOSSIONE : Si fa riferimento al regolamento generale delle entrate per importi
minimi e si cambia riferimento a tributo provinciale.

AL TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I  SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI):

ART. 43 - PRESUPPOSTO E FINALITA’ : Aseguito delle modifiche introdotte dalla Legge
208/2015, si elimina abitazione principale per le modifiche legislative, lasciando quelle di
lusso.

ART. 44 - SOGGETTI PASSIVI: Riscritto per chiarezza, spostando alcune parole, il comma 3.

ART. 45 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESENZIONI: Sono stati tolti i riferimenti
ad abitazione principale.

ART. 46 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI:
Riscritto con alcune modifiche per maggiore chiarezza.

ART. 48 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI: E' stata inserita l'aliquota dei beni
merce.

ART. 51 - IMPORTI MINIMI: Si fa riferimento al regolamento generale delle entrate.

AL TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI :

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-04-2016  -  pag.  4  -  Comune di Dicomano



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

AGLI ARTICOLI 55-56-57-58-59-60 per ciò che concerne le modalità di versamento,
sanzioni, interessi, riscossione coattiva, importi minimi e accertamento con adesione, si fa
riferimento al regolamento generale delle entrate e a quello degli istituti deflattivi del
contenzioso, togliendo o modificando alcuni commi.

ART. 61- ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E TRANSITORIE: Si inserisce la dicitura
per entrata in vigore delle correzioni e integrazioni

ALLEGATI A e B al Regolamento per la disciplina della I.U.C.: Si ritiene di integrare
l'allegato A al Regolamento riportando le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti (art.7), per ciò che concerne i criteri qualitativi e quantitativi per
l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, al solo fine di offrire una maggiore chiarezza ai
lettori del regolamento.
Si ritiene inoltre di inserire, nell'allegato B, apposita categoria per agriturismi (con e senza
ristorazione) e bed & breakfast (come da sentenza cassazione 2015). Poiché questi ultimi sono
ritenuti calcolabili a metà fra le abitazioni e gli alberghi, gli agriturismi si inserirebbero a metà
fra i B&B e gli alberghi.

PROPONE

1) Di approvare  le  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Unica (IUC) evidenziate in colore rosso nel testo che si allega al presente atto, per le
motivazioni descritte in premessa.

L’Istruttore

f.to   Brunetti Lorella
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 comma
8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché
per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 01 marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile
2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per il 2016) che ha apportato
modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui servizi
indivisibili (TASI) e  della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale si
articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli;

Considerato che, occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato per quanto
attiene all'Imposta Municipale Propria (IMU), alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e alla
Tassa Rifiuti (TARI);

Vista la proposta dell'Ufficio Tributi, che si allega al presente atto;

Considerato, sulla base della suddetta proposta,  di dover intervenire sui seguenti articoli:

Al TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IM U):

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO 
AGRICOLO,  ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE: vengono modificati i
casi di assimilazione all'abitazione principale in base alle modifiche approtate dala legge
208/2015;

ART. 9 - BASE IMPONIBILE: vengono modificate le modalità di calcolo e l’esenzione per i
terreni oltre che inserimento abbattimento 50% per abitazioni in uso gratuito fra parenti
(L.208/2015);
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ART. 12 - ESENZIONI : viene meglio specificata in nota la definizione di fabbricato rurale
strumentale;

ART. 14 – VERSAMENTI:  viene fatto rinvio al regolamento generale delle entrate per gli
importi minimi;

Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ):

ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI:  onde evitare confusione viene tolta la frase “nel corso dello
stesso anno solare”;

ART. 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO: riscritto ai soli fini di
offrire maggiore chiarezza ai contribuenti, ma il contenuto è rimasto sostanzialmente il
medesimo.

ART. 20 -  LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO:  riscritto per
maggior chiarezza e per sottolineare l'obbiligo di denuncia da parte dei contribuenti anche
nei casi di non tassabilità dell'immobile;

  ART. 22 -  PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- 
RIDUZIONI   SUPERFICIARIE:

ART. 23 -  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO 
AUTONOMO:
All’art. 22 ed all’art. 23 viene specificato meglio il procedimento per chiedere la riduzione,
visto che si creavano equivoci sulle modalità di presentazione e di ricalcolo;

ART. 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:  Viene
modificata la data di entrata in vigore di metodo di calcolo con risultanze dei fabbisogni
standard, procrastinato dalla legge al 2018 anziché 2016 e si modifica la modalità di calcolo
della riduzione generale alle utenze domestiche se vi è stato aumento della raccolta
differenziata, graduandolo.

ART. 30 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE: Viene inserita la frase “ovvero qualora detenute da pluralità di nuclei
familiari” perché vi può essere contraddittorio in merito alla modalità di calcolo da applicare.

ART. 33 -  DICHIARAZIONI AI FINI TARI:  Trattasi di errata corrige, a seguito di errore
materiale di scrittura.

ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE:  Viene riscritta la riduzione prevista per i soggetti che
risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero integrandola con la
disposizione di cui all'art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014.
Viene rivista la percentuale di riduzione per le utenze domestiche chesmaltiscono in proprio
gli scarti compostabili, tenuto conto che tale riduzione viene  assorbita dal piano finanziario.
Viene aggiunta la riduzione per compostaggio condominiale e, per le non domestiche, quella
per compostaggio aerobico di aziende agricole e vivai introdotte dalla Legge 208/2015.

ART. 38 – AGEVOLAZIONI: A seguito delle modifiche introdotte dalla legge riguardo alla
modalità di calcolo dell'ISEE, sono state sostituite le parole "relativa ai redditi dell'anno
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precedente" con le parole " in corso di validità".  Inoltre sono state introdotte due nuove
agevolazioni: una a carattere premiante per le utenze domestiche che favoriscono l'aumento
della quantità e qualità della raccolta del PET e HDPE attraverso l'utilizzo
dell'ecocompattatore, l'altra, allo scopo di limitare il gioco d'azzardo, un'agevolazione per i
nuovi esercizi pubblici che si impegnano a non installare slot machine e/o attrezzature
equivalenti nonchè per quelli già esistenti che si impegnano a rimuoverle.

ART. 38-bis – AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014:  In virtù di tale norma è
stata prevista un'agevolazione per le associazioni e/o cittadini singoli che parteciperanno
concretamente alle attività di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso le modalità che
sono stabilite in apposito regolamento attuativo.

ART. 39 - CUMULO DI RIDUZIONI: Trattasi di errata corrige, a seguito di errore materiale
di scrittura e di riscrittura a seguito dell'introduzione di nuove agevolazioni.

ART. 40 - TRIBUTO GIORNALIERO: Viene riscritto meglio il comma che lega la TARI alla
TOSAP.

ART. 41 - TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E 
IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA): Per l’abolizione della provincia, si riscrivono i
riferimenti.

ART. 42 -  RISCOSSIONE : Si fa riferimento al regolamento generale delle entrate per importi
minimi e si cambia riferimento a tributo provinciale.

AL TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I  SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI):

ART. 43 - PRESUPPOSTO E FINALITA’ : Aseguito delle modifiche introdotte dalla Legge
208/2015, si elimina abitazione principale per le modifiche legislative, lasciando quelle di
lusso.

ART. 44 - SOGGETTI PASSIVI: Riscritto per chiarezza, spostando alcune parole, il comma 3.

ART. 45 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESENZIONI: Sono stati tolti i riferimenti
ad abitazione principale.

ART. 46 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI:
Riscritto con alcune modifiche per maggiore chiarezza.

ART. 48 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI: E' stata inserita l'aliquota dei beni
merce.

ART. 51 - IMPORTI MINIMI: Si fa riferimento al regolamento generale delle entrate.

AL TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI :

AGLI ARTICOLI 55-56-57-58-59-60 per ciò che concerne le modalità di versamento,
sanzioni, interessi, riscossione coattiva, importi minimi e accertamento con adesione, si fa
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riferimento al regolamento generale delle entrate e a quello degli istituti deflattivi del
contenzioso, togliendo o modificando alcuni commi.

ART. 61- ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E TRANSITORIE: Si inserisce la dicitura
per entrata in vigore delle correzioni e integrazioni

ALLEGATI A e B al Regolamento per la disciplina della I.U.C.: Si ritiene di integrare
l'allegato A al Regolamento riportando le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti (art.7), per ciò che concerne i criteri qualitativi e quantitativi per
l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, al solo fine di offrire una maggiore chiarezza ai
lettori del regolamento.
Si ritiene inoltre di inserire, nell'allegato B, apposita categoria per agriturismi (con e senza
ristorazione) e bed & breakfast (come da sentenza cassazione 2015). Poiché questi ultimi sono
ritenuti calcolabili a metà fra le abitazioni e gli alberghi, gli agriturismi si inserirebbero a metà
fra i B&B e gli alberghi.

Acquisiti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, i pareri dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dalla  Commissione Consiliare nella seduta del
20/04/2016;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto2000 n. 267, e che
si allegano in copia integrale al presente atto;

Con voti:
Favorevoli  n.7
Contrari n. 3 Conti, Gabellini, Valli (Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica)
Astenuti  n.  1 Nuzzo (Movimento 5 stelle)

DELIBERA

1) Di approvare  le  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Unica (IUC) evidenziate in colore rosso nel testo che si allega al presente atto, per le
motivazioni descritte in premessa.

2) di provvedere, ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del
presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2016 al fine di
garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2016;

3) di rendere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 Conti, Gabellini,
Valli (Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica), astenuti  n.  1 Nuzzo (Movimento 5 stelle)
su  n. 11 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to CARASSO GIOVANNA        f.toMilaneschi Rita
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Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOST A UNICA
COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

f.to Simonetti Maria

Lì , 30-03-16

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Simonetti Maria
Lì , 22-04-16
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