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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 6 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017          
 
L’anno    duemiladiciassette  addì  trentuno   del mese di  marzo  alle ore  17.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   ORDINARIA, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO A 

10 POZZI MARIO P 

11 BORDOLI PAMELA A 

12 BORDOLI DIEGO P 

13 GENINAZZA EUGENIO A 

Totale presenti:     10 

Totale assenti:        3 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 6 del 31.03.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Vice Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 
 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale a decorrere dal 1^ gennaio 2014 precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  
revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al 
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la 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.» 
 
Preso atto che per quanto concerne le modalità di determinazione delle tariffe, si è tenuto conto 
delle seguenti disposizioni: 
- I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 
- La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e 



 

 

da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione; 
- La tariffa come sopra determinata è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla 
superficie degli immobili, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie individuate 
con il Regolamento Comunale, il calcolo avviene sulla base della superficie degli immobili; 

 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla G.U. n. 
304 del 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 19/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Regolamento che disciplina l’applicazione delle diverse componenti della IUC, tra le 
quali la componente TARI; 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2015 e n. 11 del 21/03/2016 con le quali 
sono state apportate modifiche al vigente Regolamento in materia; 
 
Visto che con deliberazione consiliare n. 5 in data odierna è stato approvato il piano finanziario 
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017; 
 
Viste le riduzioni previste nel vigente Regolamento finanziate con le tariffe non ridotte;  
 
Considerato che l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
Atteso che, sulla base dei dati contenuti nel piano economico finanziario, il Comune stabilisce la 
tariffa a copertura integrale dei costi del servizio; 
 
Accertato che, dalle risultanze del piano finanziario e delle tariffe elaborate, nel rispetto dei criteri di 
calcolo di cui al “metodo normalizzato”: 
- nella suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile gli stessi risultano attribuiti nella 
misura del 38,31 % alla parte fissa e del 61,69 % alla parte variabile; 
- per la quantificazione dei rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, in 
assenza di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle varie tipologie di utenza, si è 



 

 

ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze 
sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter distribuire il prelievo più uniformemente; 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka – coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore a 
5000 abitanti e relativo all’ area geografica di appartenenza NORD, così come previsto dal D.P.R. 
158/1999 mentre per il Kb – coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti 
del nucleo famigliare si è applicato l’indice minimo in modo da mantenere una omogeneità ed una 
perequazione nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i  coefficienti di produttività Kc – coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni sopra i 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza NORD e  Kd – coefficiente di produzione Kg/mq annuo per i comuni sopra i 5000 
abitanti, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie 
al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una 
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta è stata fatta per le 
categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei 
coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;  
- ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 31, comma 2, del Regolamento comunale della 
IUC componente TARI, per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe sono stati 
utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui 
rifiuti; 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 
Provincia di Como; 
- per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe sulla base del metodo normalizzato di 
cui al DPR n. 158/1999, sono state seguite le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 
l’elaborazione delle tariffe” predisposte dal Dipartimento delle Finanze; 
 
Preso atto: 
- Che i costi del servizio così come dettagliati nel piano finanziario 2017 redatto secondo le 
indicazioni dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, da coprire mediante la tariffa, ammontano a complessivi 
€ 950.000,00 IVA compresa (allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto 
indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo) alla quale vanno sommate le 
riduzioni previste nel regolamento quantificate in Euro 14.100,00, per cui l’entrata teorica viene 
così a determinarsi in complessivi Euro 964.100,00; 
 
- Dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, con la  
suddivisione dei costi del servizio di cui sopra come segue: 
 
 
 
 UTENZE 

DOMESTICHE 
 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 

TOTALE 
 

COSTI FISSI 
 

241.542,29 
 

370.849,22 
 

612.391,51 
 

COSTI VARIABILI 
 

127.788,44 
 

223.920,05 
 

351.708,49 
 

 
TOTALE  

 
369.330,73 

 

 
594.769,27 

 

 
964.100,00 

 
Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 a copertura integrale dei costi del servizio indicati nel Piano 
Finanziario; 



 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe 
per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 

 
UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 

 Nord 69,982114   

Famiglie di 1 componente 0,80 0,60 0,458000 41,99 

Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 0,538150 97,97 

Famiglie di 3 componenti 1,05 1,80 0,601125 125,97 

Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20 0,652650 153,96 

Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90 0,704175 202,95 

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 0,744250 237,94 

 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE  
  
   
  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

  

Categoria 

Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 

    Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto max 0,67 max 5,50 0,627251 1,238869 
2 Cinematografi e teatri max 0,43 max 3,50 0,402564 0,788371 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta max 0,60 max 4,90 0,561717 1,103720 
4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi max 0,88 max 7,21 0,823852 1,624045 
5 Stabilimenti balneari max 0,64 max 5,22 0,599165 1,175800 
6 Esposizioni, autosaloni max 0,51 max 4,22 0,477460 0,950551 
7 Alberghi con ristorante max 1,64 max 13,45 1,535361 3,029599 
8 Alberghi senza ristorante max 1,08 max 8,88 1,011091 2,000211 
9 Case di cura e riposo max 1,25 max 10,22 1,170245 2,302045 

10 Ospedali max 1,29 max 10,55 1,207692 2,376377 
11 Uffici, agenzie, studi professionali max 1,52 max 12,45 1,423017 2,804350 
12 Banche ed istituti di credito max 0,61 max 5,03 0,571079 1,133002 
13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli max 1,41 max 11,55 1,320036 2,601626 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze max 1,80 max 14,78 1,685152 3,329180 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato max 0,83 max 6,81 0,777042 1,533946 

16 Banchi di mercato beni durevoli max 1,78 max 14,58 1,666428 3,284130 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista max 1,48 max 12,12 1,385570 2,730018 
18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, max 1,03 max 8,48 0,964281 1,910111 



 

 

elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto max 1,41 max 11,55 1,320036 2,601626 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione max 0,92 max 7,53 0,861300 1,696125 
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici max 1,09 max 8,91 1,020453 2,006968 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub ad-hoc 4,00 
ad-
hoc 22,83 3,744782 5,142434 

23 Mense, birrerie, amburgherie max 7,63 max 62,55 7,143173 14,089324 
24 Bar, caffè, pasticceria 

min 3,96 
ad-
hoc 16,22 3,707335 3,653539 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari min 2,02 min 16,55 1,891115 3,727871 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste min 1,54 min 12,60 1,441741 2,838137 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio ad-hoc 3,59 
ad-
hoc 29,38 3,360942 6,617815 

28 Ipermercati di generi misti max 2,74 max 22,45 2,565176 5,056840 
29 Banchi di mercato generi alimentari max 6,92 max 56,78 6,478474 12,789637 
30 Discoteche, night club max 1,91 max 15,68 1,788134 3,531904 
31 Ulteriore categoria prevista dal 

regolamento comunale max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 

 
Richiamata la nota del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 
 
Dato atto che detta proposta di deliberazione è stata esaminata dai Consigli Municipali regolarmente 
convocati, per l’espressione del parere obbligatorio in data 28.03.2017, come da verbali agli atti 
dell’ufficio di Segreteria; 
 
Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità 
tecnica e finanziaria dal responsabile dell’area competente; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Posta al voto la presente proposta di deliberazione: 
con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.2 (Consiglieri Mario Pozzi e Diego Bordoli)  
  

DELIBERA 

 
1) La premessa narrativa si intende qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante del 

presente atto.  
 

2) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

 



 

 

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 

 Nord 69,982114   

Famiglie di 1 componente 0,80 0,60 0,458000 41,99 

Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 0,538150 97,97 

Famiglie di 3 componenti 1,05 1,80 0,601125 125,97 

Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20 0,652650 153,96 

Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90 0,704175 202,95 

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 0,744250 237,94 

 
 
 UTENZE NON DOMESTICHE  
  
   
  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

  

Categoria 

Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 

    Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto max 0,67 max 5,50 0,627251 1,238869 
2 Cinematografi e teatri max 0,43 max 3,50 0,402564 0,788371 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta max 0,60 max 4,90 0,561717 1,103720 
4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi max 0,88 max 7,21 0,823852 1,624045 
5 Stabilimenti balneari max 0,64 max 5,22 0,599165 1,175800 
6 Esposizioni, autosaloni max 0,51 max 4,22 0,477460 0,950551 
7 Alberghi con ristorante max 1,64 max 13,45 1,535361 3,029599 
8 Alberghi senza ristorante max 1,08 max 8,88 1,011091 2,000211 
9 Case di cura e riposo max 1,25 max 10,22 1,170245 2,302045 

10 Ospedali max 1,29 max 10,55 1,207692 2,376377 
11 Uffici, agenzie, studi professionali max 1,52 max 12,45 1,423017 2,804350 
12 Banche ed istituti di credito max 0,61 max 5,03 0,571079 1,133002 
13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli max 1,41 max 11,55 1,320036 2,601626 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze max 1,80 max 14,78 1,685152 3,329180 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato max 0,83 max 6,81 0,777042 1,533946 

16 Banchi di mercato beni durevoli max 1,78 max 14,58 1,666428 3,284130 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista max 1,48 max 12,12 1,385570 2,730018 
18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista max 1,03 max 8,48 0,964281 1,910111 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto max 1,41 max 11,55 1,320036 2,601626 
20 Attività industriali con capannoni 

di produzione max 0,92 max 7,53 0,861300 1,696125 
21 Attività artigianali di produzione 

beni specifici max 1,09 max 8,91 1,020453 2,006968 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, ad-hoc 4,00 ad- 22,83 3,744782 5,142434 



 

 

pizzerie, pub hoc 
23 Mense, birrerie, amburgherie max 7,63 max 62,55 7,143173 14,089324 
24 Bar, caffè, pasticceria 

min 3,96 
ad-
hoc 16,22 3,707335 3,653539 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari min 2,02 min 16,55 1,891115 3,727871 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste min 1,54 min 12,60 1,441741 2,838137 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio ad-hoc 3,59 
ad-
hoc 29,38 3,360942 6,617815 

28 Ipermercati di generi misti max 2,74 max 22,45 2,565176 5,056840 
29 Banchi di mercato generi 

alimentari max 6,92 max 56,78 6,478474 12,789637 
30 Discoteche, night club max 1,91 max 15,68 1,788134 3,531904 
31 Ulteriore categoria prevista dal 

regolamento comunale max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 
 
3) Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario. 
 
4) Di dare atto che le tariffe hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017. 
 
5) Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.  
 
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità in premessa indicate. 
 
Successivamente con separata votazione: 
con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.2 (Consiglieri Mario Pozzi e Diego Bordoli)  
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 
 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera 

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera  

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 6 del 31.03.2017 

 

 


