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  OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E 

RELATIVE COMPONENTI IMU-TASI-TARI.  

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 

 

 

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY A 

 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P 

 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P 

 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P 

 - FERRIGATO KATY P  - ALTOBEL LUCA P 

 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P 

 - BONFANTE ANNA P  -   

   

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-03-2017 COMUNE DI SANGUINETTO 

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: do la parola al Sindaco come relatore   

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Il Regolamento sulla IUC come sappiamo è composto delle 

discipline di IMU, TARI e TASI. In particolare andiamo a modificare, a integrare l’Art. 40 che 

disciplina l’ipotesi della TARI e viene modificato in questo senso, il Primo Comma per utenza 

domestica si intende l’utilizzo di locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze, nonché l’utilizzo 

di fatto di locali per uso abitativo di più soggetti anche se catastalmente avente destinazione non 

abitativa: alberghi, fabbricati rurali eccetera. Questo è il Primo Comma, la prima parte. Poi l’articolo 

sempre 40 all’ottavo comma: per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche 

occupati da soggetti residenti o non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato 

dall’utente o accertato in base a registrazioni, autorizzazioni o dichiarazioni di ospitalità, ovvero in 

mancanza quello accertato in base a un numero di una unità ogni 20 metri quadri di superficie. 

Comma 11: Per quanto riguarda invece la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche 

relative a alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti residenti o 

non residenti, coloro il loro di occupanti sia superiore a sei sulla base del principio chi inquina paga, 

sarà pari alla quota variabile di un nucleo, di una persona moltiplicata per il numero degli occupanti 

medio annuo dichiarato ovvero accertato d’ufficio. Questa modifica in particolare è stata fatta perché 

sul territorio come sapete abbiamo il centro di accoglienza straordinario e nell’elenco delle utenze 

questa utenza non viene disciplinata perché in realtà non è un albergo, non è un albergo con ristorante, 

è un sito governativo e quindi so che in altri Comuni, l’Ingegner Ruffo me lo ha confermato in un 

incontro, in altri Comuni c’è il problema di dare un esatta qualificazione dell’utenza per consentire il 

pagamento corretto della TARI, che è appunto la tariffa sui rifiuti, la tassa sui rifiuti e quindi abbiamo 

calcolato più o meno una media annua ad abitante, ad utente di 80 euro, il numero di persone che 

vengono ospitate nelle case è di circa 80 e quindi si avrà un introito di circa 6.400 euro. Il problema 

qual è? Che se noi non avessimo individuato questa modalità il rischio era quello di dover supportare 

la differenza e quindi di dovere andare a pagare anche una quota dei rifiuti prodotti da queste persone. 

L’albergo prima era abilitato, autorizzato a una recettività di venticinque persone, con la normativa 

che consente a questi centri di andare in deroga a tutte le discipline igienico sanitarie e urbanistiche, il 

prefetto aveva ritenuto di inserire per ogni bagno sei-otto persone, quindi io ritengo doveroso invece 

che i CAS paghino esattamente quello che inquinino, quindi diversamente avrebbero pagato 

veramente una cifra ridicola e irrisoria e la differenza comunque sarebbe stata a carico della 

popolazione e io sinceramente non lo trovo giusto e penso anche la maggioranza, quindi questo è il 

motivo di questa modifica. Il Revisore dei Conti ha espresso parere positivo quindi favorevole e in 

Commissione abbiamo espresso tutti parere favorevole appunto per questa modifica. Prego.   

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Interventi? Consigliere Ponso, prego.  

 

PONSO ANTONELLA MARIA – Consigliere Comunale Pur rendendomi conto della situazione, 

nel senso che questo verrebbe comunque ad essere un’entrata per il Comune e quindi non a scapito 

della popolazione mi lascia un attimo perplessa la situazione, nel senso che sembra essere mirata a 

una struttura particolare, questo ripeto mi lascia perplessa quindi io al di là di quello che è stato deciso 

in Commissione mi asterrò.  

  

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Altri interventi? Nessuno. Passiamo alla 

votazione. A favore? Voti favorevoli dieci. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astenuti. La 

Consigliera Ponso e Mattioli. Immediata eseguibilità. A favore? Sempre dieci. Contrari? Nessuno.  

Astenuti? Ponso e Mattioli. La delibera viene approvata.  
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-03-2017 COMUNE DI SANGUINETTO 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 

con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 

componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 

in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 

richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente locale in 

materia di entrate, ed applicabile anche al tributo IUC (Imposta Unica Comunale), a norma dell’art. 1, 

comma 682, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

VISTO in particolare che il predetto art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede: 

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 

1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  

2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'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;  

b)  per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvato il vigente “Regolamento per l’applicazione della imposta unica 

comunale (IUC) e relativi componenti IMU-TASI-TARI; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 
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VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 

27.02.2017 n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio 

annuale di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. 

Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione dei regolamenti 

comunali, nonché istituzione e ordinamento dei tributi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTO di modificare l’art. 40 del suddetto Regolamento, come da Allegato A) alla presente 

deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per rendere l’applicazione 

del tributo TARI in linea con il principio “chi inquina paga” anche per alcune tipologie di alloggi a 

disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti residenti o non residenti 

(lavoranti, ospiti di agriturismo, ospiti assistiti da associazioni o strutture di ospitalità temporanea non 

inquadrabili come ricoveri, case di cura o altre strutture sanitarie, ecc.), ed utilizzati di fatto per uso 

abitativo di più soggetti, anche se catastalmente avente destinazione non abitativa (alberghi, 

fabbricati rurali, ecc.), che sono state attivate nel corso degli ultimi mesi e non esistevano in 

precedenza sul territorio; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal citato regolamento e dalle modifiche allegate alla presente deliberazione, continuano 

ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), e delle 

relative componenti IMU-TASI-TARI, nonché le successive variazioni; 

 

TENUTO CONTO che le modifiche al citato regolamento entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

VISTO il verbale in data 21.03.2017 della Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” in ordine 

all’esame delle vitate modifiche all’art. 40 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) e relative componenti IMU-TASI-TARI; 

 

RITENUTO, quindi, di approvare integralmente l’allegato testo modificato dell’art. 40 del 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e relative componenti 

IMU-TASI-TARI, mantenendo inalterate tutte le altre disposizioni del citato Regolamento; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 

del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 
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VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

Consiglieri presenti n. 12 

Votanti  n. 10 

Astenuti  n. 2 Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario) 

Voti favorevoli  n. 10 

Voti contrari n. // 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare, per i motivi esposti in premessa, l’art. 40 del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e relative componenti IMU-TASI-TARI, come 

da Allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, mantenendo 

inalterate tutte le altre disposizioni del citato Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 20 

del 28/04/2014. 

 

2) Di dare atto che le modifiche al citato regolamento entrano in vigore il 01/01/2017, ai sensi delle 

disposizioni citate in premessa e qui richiamate integralmente. 

 

3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal citato regolamento e dalle modifiche 

allegate alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in 

materia di imposta unica comunale (IUC), e delle relative componenti IMU-TASI-TARI, nonché 

le successive variazioni. 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o negli altri termini previsti per legge. 

 

 

 

 

IL  PRESIDENTE  
 

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 

immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente 

 

 

Consiglieri presenti n. 12 

Votanti  n. 10 

Astenuti  n. 2 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario) 

Voti favorevoli  n. 10 
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Voti contrari n. // 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle modifiche al 

“Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative componenti 

IMU-TASI-TARI”, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 
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Allegato A) 

 

 

Testo precedente Testo modificato 

 

ART. 40 
UTENZE DOMESTICHE:  

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 
 
1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di 

locali adibiti esclusivamente a civile abitazione 
e loro pertinenze. Per le utenze domestiche la 
tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo 
occupa o detiene i locali, con vincolo di 
solidarietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che ne fanno uso 
comune. Si considera soggetto tenuto al 
pagamento del tributo l’intestatario della 
scheda della famiglia anagrafica o colui che ha 
sottoscritto la dichiarazione iniziale o i 
componenti del nucleo familiare. 

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa 
riferimento alla composizione del nucleo 
familiare risultante dai registri anagrafici. 

3. Al fine di un costante e continuo 
aggiornamento del data base dell’Ufficio 
Tributi, gli altri Uffici trasmetteranno 
periodicamente la seguente documentazione: 
a) Variazioni anagrafiche; 
b) Copia delle licenze commerciali corredate 

dalla planimetria dei locali; 
c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità 

corredati delle planimetrie, nonché copia 
delle denunce catastali relative a nuovi 
accatastamenti o variazioni catastali e 
planimetriche dei locali e variazioni di 
numerazione civica. 

4. Il numero dei componenti delle utenze 
domestiche residenti può essere determinato 
diversamente da quanto risulti nei registri 
anagrafici, in caso di presenza nel nucleo 
famigliare di soggetti ospiti per un periodo 
superiore a 6 mesi, ovvero in caso di 
permanenza stabile e continua, per un periodo 
superiore a sei mesi, di uno o più componenti il 
nucleo famigliare in altro locale per motivi di 
studio o lavoro, in case di riposo, case protette, 
centri residenziali, comunità di recupero, istituti 
penitenziari. Tale condizione deve essere 
dichiarata ed adeguatamente documentata 
per ciascuna annualità o periodo per cui 
persiste tale condizione. 

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le 
relative pertinenze occupate da due o più 
nuclei familiari la tariffa è calcolata con 
riferimento al numero complessivo degli 

 
ART. 40 

UTENZE DOMESTICHE:  
QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 

 
1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di 

locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze, 
nonché l’utilizzo di fatto di locali per uso 
abitativo di più soggetti, anche se catastalmente 
avente destinazione non abitativa (alberghi, 
fabbricati rurali, ecc.). Per le utenze domestiche la 
tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo 
occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà 
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che 
ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto 
al pagamento del tributo l’intestatario della scheda 
della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la 
dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo 
familiare. 

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa 
riferimento alla composizione del nucleo familiare 
risultante dai registri anagrafici. 

3. Al fine di un costante e continuo aggiornamento del 
data base dell’Ufficio Tributi, gli altri Uffici 
trasmetteranno periodicamente la seguente 
documentazione: 
a) Variazioni anagrafiche; 
b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla 

planimetria dei locali; 
c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredati 

delle planimetrie, nonché copia delle denunce 
catastali relative a nuovi accatastamenti o 
variazioni catastali e planimetriche dei locali e 
variazioni di numerazione civica. 

4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche 
residenti può essere determinato diversamente da 
quanto risulti nei registri anagrafici, in caso di 
presenza nel nucleo famigliare di soggetti ospiti per 
un periodo superiore a 6 mesi, ovvero in caso di 
permanenza stabile e continua, per un periodo 
superiore a sei mesi, di uno o più componenti il 
nucleo famigliare in altro locale per motivi di studio o 
lavoro, in case di riposo, case protette, centri 
residenziali, comunità di recupero, istituti 
penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata 
ed adeguatamente documentata per ciascuna 
annualità o periodo per cui persiste tale condizione. 

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative 
pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero 
complessivo degli occupanti l'alloggio. 

6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non 



 

 

COMUNE DI SANGUINETTO 

Provincia di Verona 
 

 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-03-2017 COMUNE DI SANGUINETTO 

occupanti l'alloggio. 
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti 

non residenti nel Comune e per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), si 
assume come numero degli occupanti quello 
indicato dall’utente o, in mancanza, quello di n. 
1 unità. 

7. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non 
abitate stabilmente, ma dotate di arredamento 
e almeno un’utenza attiva ai servizi di rete 
(acqua, energia elettrica, gas), sono 
assoggettate al tributo con l’applicazione della 
tariffa riferita a n. 1 occupante. 

8. 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 n. 1 unità ogni 40 mq. di 
superficie. 

9. La quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata applicando alla 
superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di 
superficie parametrate al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 
4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158 (metodo normalizzato). 

10. La quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni 
di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato). 

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa 
sono determinati nel piano finanziario e nella 
delibera di approvazione annuale delle tariffe. 

 
 

residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), si assume come 
numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, 
in mancanza, quello di n. 1 unità. 

7. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non 
abitate stabilmente, ma dotate di arredamento e 
almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, 
energia elettrica, gas), sono assoggettate al tributo 
con l’applicazione della tariffa riferita a n. 1 
occupante. 

8. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche, occupati da soggetti residenti o 
non residenti (lavoranti, ospiti di agriturismo, 
ospiti assistiti da associazioni o strutture di 
ospitalità temporanea non inquadrabili come 
ricoveri, case di cura o altre strutture sanitarie, 
ecc.), si assume come numero degli occupanti 
quello indicato dall’utente o accertato in base a 
registrazioni, autorizzazioni o dichiarazioni di 
ospitalità o, in mancanza, quello accertato in 
base a di n. 1 unità ogni 20 mq. di superficie. 

9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche 
è determinata applicando alla superficie dell’alloggio 
e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe 
per unità di superficie parametrate al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 
Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo 
normalizzato). 

10. La quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 
4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 
(metodo normalizzato). 

11. La quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche relative ad alloggi a disposizione di 
enti diversi dalle persone fisiche, occupati da 
soggetti residenti o non residenti (lavoranti, 
ospiti di agriturismo, ospiti assistiti da 
associazioni o strutture di ospitalità temporanea 
non inquadrabili come ricoveri, case di cura o 
altre strutture sanitarie, ecc.), qualora il numero 
di occupanti sia superiore a 6, sulla base del 
principio “chi inquina paga”, sarà pari alla quota 
variabile di un nucleo di 1 persona moltiplicata 
per il numero degli occupanti medio annuo 
dichiarato ovvero accertato d’ufficio. 

12. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 
determinati nel piano finanziario e nella delibera di 
approvazione annuale delle tariffe. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-03-2017 COMUNE DI SANGUINETTO 

PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI 

(D.lgs. N.267/2000) 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, è conforme alle normative 

vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 

in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
 

 

 

In data:15-03-2017 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BERTELLI VALENTINA 

 

 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 

maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, rispetta i vincoli di finanza pubblica 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 

interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole  
 

 

 

In data:23-03-2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to LEARDINI MARCO F.to Dott. FOCACCIA SILVANO 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo 

Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 29-05-2017 - R.P. 258 - 

 

Sanguinetto, li 29-05-17 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2017  

 

 A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Sanguinetto, li 09-06-2017 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale 

 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 
 

 


