
 

COMUNE DI MARTINSICURO 
Provincia di Teramo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  5   Del  28-03-18 
 

        Oggetto: 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è 
oggi riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
All’appello risultano:  
 

   Zarroli Emma P Rossetti Cinzia P 

Vagnoni Massimo P Tassoni Umberto P 

Barcaroli Umberto P Camaioni Paolo P 

Casmirri Alessandro P Corsi Massimo P 

Cistola Vilalba A D'Ambrosio Andrea P 

De Santis Gabriele P Foglia Elisa P 

Di Biagio Giorgia P Capriotti Giuseppe P 

Fedeli Riccardo P Massetti Marco P 

Pulcini Alessandra P   

   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  Zarroli Emma nella sua qualità di Presidente; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
3, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Anelli Maria Cristina. 

 
Nominati scrutatori i Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2018. 



L'Assessore Alduino Tommolini espone il punto all'O.d.G. che, unitamente alla 

discussione di tutti i Consiglieri presenti, integralmente trascritto, si allega al presente 

atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 

distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 

68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

RICORDATO che la TARI : 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. 

n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 

201/2011 (L. n. 211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 

677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 

(comma 666); 

 

VISTI : 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con 

le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 



c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “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 1º 

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”;  

 

VISTI i decreti del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 in data 6 

dicembre 2017),  e del 9 febbraio 2018 (G.U. n.38 in data 15 febbraio 2018) con i quali 

è stato prorogato, dapprima al 28 febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2018, ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento Componente TARI, contenuto nel Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con Delibera Di 

Consiglio n. 18 dell' 8 Agosto 2014,  il quale all’articolo 43 demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

CONSIDERATO che l’Ente in questa stessa seduta consiliare ha provveduto ad 

approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dall’Ente, il 

quale tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a terzi e di quelli gestiti in 

economia, per un costo complessivo di € 2.942.468,14 

(duemilioninovecentoquarantaduemilaquattrocentosessantotto/14), suddiviso in costi 

fissi totali € 755.123,66 pari al 25,66 % e in costi variabili totali € 2.187.344,48 pari a 

74,34 %; 

 

PRESO ATTO che i costi del servizio, come dettagliati nel piano finanziario 2018 

redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a 

complessivi € 2.942.468,14 IVA compresa, e risultano ripartiti tra costi fissi e costi 

variabili come indicato nella seguente tabella: 

 

 

PARTE FISSA 2018 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 149.609,25 

CARC Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 146.110,50 

CGG Costi generali di gestione 428.981,44 

CCD Costi comuni diversi 4.630,50 

AC Altri costi - 

CK Costi d'uso del capitale 25.791,97 

TOTALE PARTE FISSA DELLA TARIFFA 755.123,66 

   

PARTE VARIABILE 2018 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 191.902,58 

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 704.127,22 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 613.587,61 



CTR Costi di trattamento e riciclo 677.727,07 

TOTALE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 2.187.344,48 

 

ATTESO che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2018 dovrà garantire e assicurare 

l'integrale copertura dei costi totali; 

 

VISTO l’art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale 

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 

 

CONSIDERATO  che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli 

anni precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del: 

- 60 % per le Utenze Domestiche 

- 40 % per le Utenze Non Domestiche  

 

PRESO ATTO  dell’articolazione tra utenze domestiche e non domestiche e della 

suddivisione dei costi così come segue: 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOM. IMPORTO (€) 

60% - DOMESTICHE 453.074,20  

40% - NON DOMESTICHE 302.049,47  

100% TOTALE TARIFFA  755.123,66 

   

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE IMPORTO (€) 

60% - DOMESTICHE   1.312.406,69  

40% - NON DOMESTICHE      874.937,79  

100% TOTALE TARIFFA   2.187.344,48  

   

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE IMPORTO (€) 

60% - DOMESTICHE   1.765.480,89  

40% - NON DOMESTICHE   1.176.987,26  

  TOTALE TARIFFA   2.942.468,14  

 

RICHIAMATO il comma 651 della L.147/2013 il quale afferma “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.”  

 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe l’Ente deve stabilire quali 

coefficienti di produttività dei rifiuti applicare (Kb, Kc, Kd); 

 

PREMESSO  nel D.P.R. 158/1999  sono  indicati per ogni categoria dei coefficienti di 

produttività  minimi e massimi;  

 

CONSIDERATO che non si è in possesso di analisi puntuali sulla quantità di rifiuti 

prodotti dalle diverse attività e non si dispongono informazioni che consentono la 

valutazione di coefficienti differenti rispetto a quelli indicati nel D.P.R. su citato; 

 



RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe applicando il metodo 

normalizzato adottando i coefficienti minimi previsti per ogni categoria dal D.P.R. 

158/1999; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 662 della L. 147/2013 il Comune è 

altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti, in a base a tariffa 

giornaliera, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 51 del 

vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, relativo alla 

componente TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della 

TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;  

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 660, del D.L. 147/2013 il quale afferma: “Il comune 

può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  

n.  446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 

da a) a e) del comma  659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla  fiscalità  generale del comune”; 

 

VISTO l’art. 57 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) il quale prevede una riduzione nella misura del 25% tanto nella parte 

fissa quanto nella parte variabile nei confronti dei soggetti residenti nel comune nel cui 

stato di famiglia anagrafico risulti iscritto uno o più portatore di handicap fisico, psico-

fisico, o psichico con riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della Legge 

104/92 e con invalidità al 100%; 

 

VALUTATI : 

- il gettito previsto attraverso la simulazione della lista di carico del principale 2018, 

nonché la stima di gettito della Tassa Rifiuti giornaliera; 

- la somma iscritta in bilancio per la copertura dell'agevolazione riconosciuta con l'art. 

57 del Regolamento comunale IUC; 

 

VISTO  il comma 2 dell’art. 62 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale, il quale afferma: "Salvo diversa determinazione 

dell’Ente, la TARI deve essere versata dai contribuenti in tre rate bimestrali, scadenti 

nei mesi di maggio, luglio, settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 

soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno"; 

 

RITENUTO OPPORTUNO rispettare le scadenze su indicate previste dal 

Regolamento IUC, anche in ragione del fabbisogno di liquidità dell'Ente; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 



regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il nuovo  Regolamento per l’applicazione della IUC, e della relativa componente 

TARI; 

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal 

Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Consiglieri Presenti n° 16 

Voti Favorevoli n° 10 

Contrari n° 5 (Paolo Camaioni, Massimo Corsi, Andrea D’Ambrosio, Elisa Foglia, 

Giuseppe Capriotti) 

Astenuti n° 1 (Marco Massetti) 

 

      DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di individuare i coefficienti di produzione minimi previsti dal D.P.R. 158/1999 al 

fine della determinazione delle tariffe; 

 

3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la 

seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche: 

 utenze domestiche  60,00 % 

 utenze non domestiche 40,00 % 

 

4) di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per l’applicazione della TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) di cui ai commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 

68/2014) 

 

UTENZE DOMESTICHE Coeff. Applicati TARIFFA TARI 2018 

Num. Comp. Famiglia Coeff. Ka Coeff. Kb Parte Fissa €/mq Parte Variabile €/utenza 

1 componente 0,81 0,60 0,33753 40,83766 

2 componenti 0,94 1,40 0,39170 95,28788 

3 componenti 1,02 1,80 0,42503 122,51299 

4 componenti 1,09 2,20 0,45420 149,73810 

5 componenti 1,10 2,90 0,45837 197,38205 

6 e più componenti 1,06 3,40 0,44170 231,41343 

 



UTENZE NON DOMESTICHE Coeff. Applicati TARIFFA TARI 2018 

CATEGORIA Coef. Kc Coef. Kd 

Parte 

Fissa 

€/mq 

Parte 

Variabile 

€/mq 

Tariffa 

Totale 

€/mq 

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 
0,45 4 0,43704 1,27188 1,70892 

Circoli culturali senza somministrazione di alimenti e 

bevande 
     

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,33 2,9 0,32049 0,92211 1,24260 

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA 
0,36 3,2 0,34963 1,01750 1,36713 

Aree scoperte di deposito      

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, 

IMPIANTI SPORTIVI 
0,63 5,53 0,61185 1,75837 2,37022 

Autolavaggi      

5 - STABILIMENTI BALNEARI 

Rimessaggi auto, barche e altri mezzi 
0,35 3,1 0,33992 0,98571 1,32563 

6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 3,03 0,33020 0,96345 1,29365 

Serre e vivai      

7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 1,01 8,92 0,98090 2,83629 3,81719 

8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,85 7,5 0,82551 2,38478 3,21029 

9 - CASE DI CURA E RIPOSO 0,9 7,9 0,87407 2,51196 3,38603 

10 - OSPEDALI 0,86 7,55 0,83522 2,40067 3,23589 

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,9 7,9 0,87407 2,51196 3,38603 

Centri servizi - Centri elaborazioni dati      

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,48 4,2 0,46617 1,33547 1,80164 

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 

ALTRI BENI DUREVOLI 

0,85 7,5 0,82551 2,38478 3,21029 

Profumerie      

14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
1,01 8,88 0,98090 2,82357 3,80447 

Ricevitorie      

15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, 

TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

0,56 4,9 0,54387 1,55805 2,10192 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,54 10,45 5,38039 3,32279 8,70318 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 
1,19 10,45 1,15572 3,32279 4,47851 

Toelettatura per animali - Studi fotografici      

18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA 

0,77 6,8 0,74782 2,16220 2,91002 

Sartorie - Lavanderie      

19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO 
0,91 8,02 0,88378 2,55012 3,43390 

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 

DI PRODUZIONE 
0,33 2,9 0,32049 0,92211 1,24260 

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
0,45 4 0,43704 1,27188 1,70892 

Laboratori di produzione di attività artigianali 

(pasticcerie, panetterie, gelaterie ) 
     

22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE, PUB 
3,4 29,93 3,30205 9,51684 12,81889 



23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,55 22,4 2,47653 7,12253 9,59906 

24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,56 22,5 2,48625 7,15433 9,64058 

25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 

1,56 13,7 1,51506 4,35619 5,87125 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 13,77 1,51506 4,37845 5,89351 

Area di vendita delle attività artigianali -      

Gastronomie, kebab e pizzerie d'asporto      

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 

PIZZA AL TAGLIO 
4,42 38,93 4,29266 12,37857 16,67123 

Area di vendita di serre e vivai      

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,65 14,53 1,60246 4,62010 6,22256 

29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,35 29,5 3,25349 9,38012 12,63361 

30 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 0,77 6,8 0,74782 2,16220 2,91002 

Sale giochi - Sale scommesse      

 

5) di dare atto che il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti (TARI) con le tariffe su 

approvate garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 

6) di dare atto che la copertura delle agevolazioni previste dall’art. 57 del Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è iscritta in 

bilancio come autorizzazione di spesa (Cap. 2475/3) e la relativa copertura è 

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo; 

 

7) di stabilire che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

 

8) di dare atto che le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione hanno 

effetto dal 1 gennaio 2018; 

 

9) di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 666, 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 30/12/1992 n. 504. Tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei 

locali ed aree assoggettabili al tributo viene applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al 

comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011. 

 

10) di stabilire che per l’anno 2018  la riscossione della TARI, dovrà essere effettuata in 

tre rate fissate per il 31 Maggio, 31 Luglio e 1 Ottobre (in quanto il 30 Settembre 

decorre di domenica), oppure in un’unica soluzione al 31 Maggio; 

 

11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di 

competenza; 

 

12) 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 e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 



Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Voti Favorevoli n° 10 

Contrari n° 5 (Paolo Camaioni, Massimo Corsi, Andrea D’Ambrosio, Elisa Foglia, 

Giuseppe Capriotti) 

Astenuti n° 1 (Marco Massetti) 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Di Cuia Sandra 

 



  

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – PARERI 
Delibera n. 5 del 28-03-2018 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

                        
     Il Responsabile del servizio interessato 
     F.to Sanseverinati Giuseppina 

 

 
PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

                        
     Il Responsabile del servizio interessato 
     F.to Sanseverinati Giuseppina 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
Il Presidente Segretario Generale 

F.to Zarroli Emma F.to Anelli Maria Cristina 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

La presente deliberazione è iscritta al N. 833               del Registro delle Pubblicazioni e viene 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal       16-04-2018            al       01-05-2018            per 

quindici giorni consecutivi, comma 1, art. 124 del D. Lgs. n. 237/2000. 

 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
C E R T I F I C A T O    D I    E S E C U T I V I T À 

 
 

□□□     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

□□□      La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16-04-2018 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                    Furini Marco 
 
 

 


