
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   18

Data   29-04-2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA DI TALUNI
ARTICOLI.

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove, del mese di aprile, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:00,in prima convocazione,
risultano presenti all’appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO P DINI SARIO P
BACCIANELLA MONICA P GAMBINERI LUCA P
BARBAGLI ELISA A INNOCENTI STEFANO P
BIONDI MICHELA P MAZZUOLI TIZIANA P
CEROFOLINI FILIPPO P SCORTECCI GIUSEPPE P
CINCINELLI SONIA P

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Il consigliere Barbagli risulta essere assente giustificato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. CIOLFI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco.-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett.-
a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa ROSSI
ORNELLA.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



Ore 19,15

Il Sindaco passa la parola al Cons. Scortecci, che illustra la proposta.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 15 dicembre 2014, con
cui è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del
15/12/2015;

RITENUTO opportuno adottare modifiche ai seguenti articoli del vigente Regolamento per
la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti:

art. 18 “ Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”;
art. 20 “Classificazione delle utenze non domestiche”;
art. 29 “Ulteriori agevolazioni per particolari categorie di utenze non domestiche”;

ESAMINATA in proposito l’allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità
Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena
Squarcialupi;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata:
- dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal

Responsabile proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1̂, citato d. lgs.vo n.
267/’00;

- dal parere (parimenti favorevole), reso dall’Organo di revisione contabile, in persona del
rag. Marco Nottoli, ai sensi dell’art. 239, comma 1̂, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il testo previgente dei sopra richiamati articoli 18, 20 e 29 del Regolamento in
parola, allegato sub lettera “A” alla proposta in esame, quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato dei medesimi articoli, allegato sub lettera “B” alla proposta
in esame, quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la-
data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio-
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di poter procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta in esame;



CON voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Cons. Cerofolini, Biondi e Cincinelli), essendo in numero
di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,

di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità1.
Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena
Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto;

di approvare, conseguentemente, il testo novellato dell’art. 18 “Determinazione del numero2.
degli occupanti delle utenze domestiche”, dell’art. 20 “Classificazione delle utenze non
domestiche” e dell’art. 29 “Ulteriori agevolazioni per particolari categorie di utenze non
domestiche” del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti,
allegati alla proposta esaminata quale parti integranti e sostanziali della stessa, sub lettera
“B”;

di prendere atto che tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2016;3.

di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e4.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle
procedure conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì,
l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente
normativa.



(Allegato alla delibera n. 18 C.C. 29/04/2016)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
( TARI) . MODIFICA DI TALUNI ARTICOLI.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con la
quale è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del
15/12/2015;

RITENUTO opportuno adottare modifiche ai seguenti articoli del vigente Regolamento per
la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti:

art. 18 “ Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”;
art. 20 “Classificazione delle utenze non domestiche”;
art. 29 “Ulteriori agevolazioni per particolari categorie di utenze non domestiche”;

VISTO il testo previgente dei sopra richiamati articoli allegato sub lettera “A” alla presente
proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato dei medesimi articoli, allegato sub lettera “B” alla presente
proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la-
data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio-
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli

PROPONE

 di approvare il testo novellato dell’art. 18 “Determinazione del numero degli occupanti1.
delle utenze domestiche”, dell’art. 20 “Classificazione delle utenze non domestiche”;
dell’art. 29 “Ulteriori agevolazioni per particolari categorie di utenze non domestiche”,
allegati alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, sub lettera “B”;
di prendere atto che tale modifica  entra in vigore il 1° gennaio 2016;2.
di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e3.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle



procedure conseguenti all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente
proposta, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa.

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA
ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA
LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONERIA  PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 20/04/2016

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 20/04/2016

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)



ALLEGATO SUB “A” (testo previgente)

ART. 18
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE

DOMESTICHE

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza1.
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es.
le colf che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati2.
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti3.
all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente o, in mancanza, quello di 3 unità. In caso di dichiarazione la denuncia avrà effetto
solo dalla data della stessa.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche4.
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti5.
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate
o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in una unità.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è6.
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli7.
occupanti si presume pari a tre, salvo diversa  specifica indicazione nella dichiarazione di cui
all’art.29 dei soggetti fisici che occupano l’immobile e la possibilità per il contribuente di
fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo
anno, soggetto passivo sarà l’occupante.
In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno8.
provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine per la presentazione
della dichiarazione per l’anno di riferimento. In mancanza di una denuncia spontanea saranno
volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare,
dall’annualità successiva al decesso in assenza di eredi residenti l’utenza sarà volturata all’erede
più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

ART. 20
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di1.
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree
con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento



alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato A del
presente regolamento.
L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di2.
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione
all’esercizio di attività o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA.
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che3.
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo4.
compendio, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso, alle
superficie con un’autonoma, distinta e separata utilizzazione.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica5.
o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica
attività esercitata.
In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o6.
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
elementi.

ART. 29
ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa si applica in misura1.
ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

Case di cura e di riposo, in considerazione del fine sociale da queste svolto in ordine ala)
recupero e all’assistenza di soggetti in difficoltà socio-esistenziale: riduzione del 50%
nella parte variabile.
Pizza al taglio, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, in considerazione della tipologia dib)
rifiuto prodotto (organico) in maggiore percentuale rispetto all’indifferenziato: riduzione
del 20% nella parte variabile.
Esercizi commerciali che nell’anno di riferimento tolgano, o nel caso di nuova aperturac)
non attivino, slot machines, in considerazione del fine sociale: riduzione del 20% nella
parte variabile.
Attività artigianali e industriali che nell’anno di riferimento occupino immobili nei qualid)
sia cessata un’attività preesistente da almeno un anno: riduzione del 50% nella parte
variabile per i tre anni successivi.

Le riduzioni di cui alle lettere c) e d) , sono applicate a richiesta degli interessati da presentarsi2.
entro l’anno in cui si sono verificate le condizioni per l’agevolazione a valere sulle bollette
dell’anno successivo.
La copertura relativa alle riduzioni di cui al presente articolo viene disposta attraverso apposite3.
autorizzazioni di spesa e viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune.



ALLEGATO SUB “B” (testo novellato)

ART. 18
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE

DOMESTICHE

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza1.
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es.
le colf che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati2.
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti3.
all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione dai cittadini residenti si assume
come numero degli occupanti quello dichiarato e corrispondente al nucleo familiare risultante
dai registri anagrafici del comune  di residenza; in mancanza di  tale dichiarazione si assume
quello di 3 unità.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche4.
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti5.
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate
o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in una unità.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è6.
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli7.
occupanti si presume pari a tre, salvo diversa  specifica indicazione nella dichiarazione dei
soggetti fisici che occupano l’immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea
prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto
passivo sarà l’occupante.
In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno8.
provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine per la presentazione
della dichiarazione per l’anno di riferimento. In mancanza di una denuncia spontanea saranno
volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare,
dall’annualità successiva al decesso in assenza di eredi residenti l’utenza sarà volturata all’erede
più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

ART. 20
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di1.
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree
con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento



alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato A del
presente regolamento.
L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di2.
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione
all’esercizio di attività o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA.
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che3.
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo4.
compendio, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso, alle
superficie con un’autonoma, distinta e separata utilizzazione.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica5.
o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica
attività esercitata.
In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o6.
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
elementi.
Le utenze non domestiche che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche7.
ad uno soltanto degli impianti a rete sono associate, finché tale condizione permane, alla
categoria di utenza non domestica n. 3. Tale associazione avverrà nell’anno successivo alla
dichiarazione di cessazione dell’attività.

ART. 29
ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa si applica in misura1.
ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

Case di cura e di riposo, in considerazione del fine sociale da queste svolto in ordine ala)
recupero e all’assistenza di soggetti in difficoltà socio-esistenziale: riduzione del 50%
nella parte variabile.
Pizza al taglio, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, in considerazione della tipologia dib)
rifiuto prodotto (organico) in maggiore percentuale rispetto all’indifferenziato: riduzione
del 20% nella parte variabile.
Esercizi commerciali che nell’anno di riferimento tolgano, o nel caso di nuova aperturac)
non attivino, slot machines, in considerazione del fine sociale: riduzione del 20% nella
parte variabile.
Attività artigianali e industriali che nell’anno di riferimento occupino immobili nei qualid)
sia cessata un’attività preesistente da almeno un anno: riduzione del 50% nella parte
variabile per i tre anni successivi.
Sale per spettacoli, cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3,e)
direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o concessi
in uso gratuito per la gestione di attività di programmazione cinematografica, teatrale,
ricreativa, culturale e spettacoli in genere, senza produzione per il proprietario di alcun
reddito né da locazione né da prestazioni di servizi o altro, per lo svolgimento
dell’attività suddetta e comunque previa convenzione con il Comune di Capolona:
riduzione del 50% nella parte fissa e del 50% nella parte variabile.



Le riduzioni di cui alle lettere c) e d) , sono applicate a richiesta degli interessati da presentarsi2.
entro l’anno in cui si sono verificate le condizioni per l’agevolazione a valere sulle bollette
dell’anno successivo.
La copertura relativa alle riduzioni di cui al presente articolo viene disposta attraverso apposite3.
autorizzazioni di spesa e viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CIOLFI F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell’originale
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 12-05-2016

        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell’originale
_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale 12-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to ORNELLA ROSSI


