
                                     Comune di TICINETO 

                                (Provincia di Alessandria) 

 

                                        

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      

N. 37 DEL 22 DICEMBRE 2017    
                                                                                   
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

 
 

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì     VENTIDUE        del mese di    DICEMBRE 

alle ore   DODICI     nella Sala delle Riunioni. 

 

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

sono stati convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in seduta 

ORDINARIA di 1^ convocazione.        

 

Fatto l'appello risultano: 
 

N. ORD. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 SCAGLIOTTI Fiorenzo            Sindaco X  

2 CALABRESE Cesare            Consigliere X  

3 TORRE Franco                       Consigliere X  

4 BROVEGLIO Claudio           Consigliere X  

5 CANTAMESSA Bruno           Consigliere X  

6 GANDINO Massimiliano       Consigliere  X 

7 MESTURINI Giovanni          Consigliere X  

8 COPPA Federico                     Consigliere  X 

9 FORNARO Davide                Consigliere  X 

 

Con l'intervento e l'opera della Signora DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa Segretario 

Comunale; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCAGLIOTTI Ing. Fiorenzo 

nella sua qualità di Sindaco assume la presenza e dichiara aperta la seduta.                      

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: 

 

- IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO in particolare il comma 682 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 

n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC. 

 

VISTO l’approvazione di separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di 

rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 

disciplina che caratterizza i tributi comunali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2014 ad oggetto: “Approvazione del 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

 

RILEVATO che da un’attenta lettura dell’art. 4  del predetto regolamento che individua le tipologie 

di immobili e di attività escluse dal pagamento della TARI  che al comma 1 detta un principio di 

carattere generale prevedendo: “Non sono soggetti al tributo i locali e le aree in cui non si possono 

produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in 

misura apprezzabile per la loro natura o per il principale uso cui sono stabilmente destinati, e perché 

luoghi impraticabili e interclusi e inagibili.” . Mentre, nell’elencazione degli immobili dei locali e 

delle attività escluse al punto a), il suddetto articolo stabilisce che: “sono esenti le unità immobiliari 

adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 

servizi pubblici a rete”. 

Tale esclusione è in netto contrasto con il principio dettato dall’art.1.  

Questa Amministrazione infatti nel redarre il Regolamento e segnatamente l’art. 4, ha tenuto conto 

di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in più sentenze. 

La Corte di Cassazione difatti ha precisato: “che non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del 

titolare di usare o meno l’immobile, ciò che conta è che l’immobile sia oggettivamente utilizzabile o 

suscettibile di produrre rifiuti, e quindi non dichiarato inagibile.  

 

RITENUTO pertanto, correggere l’incongruenza e stralciare dell’articolo 4, comma 1, la lettera a). 

 

VISTO il testo dell’articolo 4 che riporta le correzioni sopra esposte: 

 

Vecchio Testo Nuovo Testo 

Art. 4 – Esclusione del pagamento del tributo 

 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree in 

cui non si possono produrre rifiuti o 

che non comportano, secondo la comune esperienza, 

la produzione di rifiuti in misura 

Art. 4 – Esclusione del pagamento del tributo 

 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree in 

cui non si possono produrre rifiuti o 

che non comportano, secondo la comune esperienza, 

la produzione di rifiuti in misura 



apprezzabile per la loro natura o per il particolare 

uso cui sono stabilmente destinati, 

o perchè luoghi impraticabili e interclusi e inagibili, 

a titolo esemplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione 

prive di mobili e suppellettili e 

sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi 

pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività 

sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, 

quali spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 

essicazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati 

rilasciati, anche in forma tacita, atti 

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, 

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 

lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

e) i locali inagibili e impraticabili e interclusi da 

stabile chiusura in muratura 

dell'altezza minima di mt. 2,20; 

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le 

aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso 

con recinzione visibile; le aree su 

cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le 

aree visibilmente adibite in via 

esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area 

di servizio e dal lavaggio. 

2. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti, in quanto 

regolati da altre disposizioni normative comunitarie, 

ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all’incenerimento, allo 

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto 

di produzione di biogas o di 

compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli 

animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite 

in conformità del regolamento 

(CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

apprezzabile per la loro natura o per il particolare 

uso cui sono stabilmente destinati, 

o perchè luoghi impraticabili e interclusi e inagibili, 

a titolo esemplificativo: 

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività 

sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, 

quali spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

b) i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 

essicazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

c) le unità immobiliari per le quali sono stati 

rilasciati, anche in forma tacita, atti 

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, 

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 

lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

d) i locali inagibili e impraticabili e interclusi da 

stabile chiusura in muratura 

dell'altezza minima di mt. 2,20; 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le 

aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso 

con recinzione visibile; le aree su 

cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le 

aree visibilmente adibite in via 

esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area 

di servizio e dal lavaggio. 

2. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti, in quanto 

regolati da altre disposizioni normative comunitarie, 

ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all’incenerimento, allo 

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto 

di produzione di biogas o di 

compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli 

animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite 

in conformità del regolamento 

(CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di 

cui al Decreto Legislativo 30 

maggio 2008, n. 117; 



dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di 

cui al Decreto Legislativo 30 

maggio 2008, n. 117; 

Sono, altresì, escluse dal tributo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 

abitazioni, quali i balconi e le 

terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i 

giardini e i parchi; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 

c.c. che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di 

passaggio o di utilizzo comune tra i condomini 

2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree 

per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme 

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di 

protezione o civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono 

essere indicate nella 

dichiarazione originaria o di variazione ed essere 

riscontrabili in base ad elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la 

dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la 

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 

abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si 

riferiscono i predetti provvedimenti. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da 

parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi 

del presente articolo verrà 

applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 

verificato il conferimento, oltre 

agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 

Sono, altresì, escluse dal tributo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 

abitazioni, quali i balconi e le 

terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i 

giardini e i parchi; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 

c.c. che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di 

passaggio o di utilizzo comune tra i condomini 

2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree 

per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme 

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di 

protezione o civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono 

essere indicate nella 

dichiarazione originaria o di variazione ed essere 

riscontrabili in base ad elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la 

dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la 

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 

abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si 

riferiscono i predetti provvedimenti. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da 

parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi 

del presente articolo verrà 

applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 

verificato il conferimento, oltre 

agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 

 

 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 l’approvazione del presente 

Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO provvedere alla modifica in argomento; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi, in merito alla regolarità tecnica 

dell’atto. Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 ed s.m.i. 

 

VISTO altresì il parere del Revisore del Conto, depositato nel fascicolo d’Ufficio. 

 



CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di approvare le modifiche all’articolo 4, comma 1, del Regolamento TARI, come specificato in 

premessa, nel testo che segue: 

 

Vecchio Testo Nuovo Testo 

Art. 4 – Esclusione del pagamento del tributo 

 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree in 

cui non si possono produrre rifiuti o 

che non comportano, secondo la comune esperienza, 

la produzione di rifiuti in misura 

apprezzabile per la loro natura o per il particolare 

uso cui sono stabilmente destinati, 

o perchè luoghi impraticabili e interclusi e inagibili, 

a titolo esemplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione 

prive di mobili e suppellettili e 

sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi 

pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività 

sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, 

quali spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 

essicazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati 

rilasciati, anche in forma tacita, atti 

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, 

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 

lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

e) i locali inagibili e impraticabili e interclusi da 

stabile chiusura in muratura 

dell'altezza minima di mt. 2,20; 

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le 

aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso 

con recinzione visibile; le aree su 

Art. 4 – Esclusione del pagamento del tributo 

 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree in 

cui non si possono produrre rifiuti o 

che non comportano, secondo la comune esperienza, 

la produzione di rifiuti in misura 

apprezzabile per la loro natura o per il particolare 

uso cui sono stabilmente destinati, 

o perchè luoghi impraticabili e interclusi e inagibili, 

a titolo esemplificativo: 

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività 

sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, 

quali spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

b) i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 

essicazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

c) le unità immobiliari per le quali sono stati 

rilasciati, anche in forma tacita, atti 

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, 

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 

lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

d) i locali inagibili e impraticabili e interclusi da 

stabile chiusura in muratura 

dell'altezza minima di mt. 2,20; 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le 

aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso 

con recinzione visibile; le aree su 

cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le 

aree visibilmente adibite in via 

esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area 

di servizio e dal lavaggio. 



cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le 

aree visibilmente adibite in via 

esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area 

di servizio e dal lavaggio. 

2. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti, in quanto 

regolati da altre disposizioni normative comunitarie, 

ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all’incenerimento, allo 

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto 

di produzione di biogas o di 

compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli 

animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite 

in conformità del regolamento 

(CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di 

cui al Decreto Legislativo 30 

maggio 2008, n. 117; 

Sono, altresì, escluse dal tributo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 

abitazioni, quali i balconi e le 

terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i 

giardini e i parchi; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 

c.c. che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di 

passaggio o di utilizzo comune tra i condomini 

2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree 

per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme 

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di 

protezione o civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono 

essere indicate nella 

dichiarazione originaria o di variazione ed essere 

riscontrabili in base ad elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la 

dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la 

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 

abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si 

riferiscono i predetti provvedimenti. 

2. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti, in quanto 

regolati da altre disposizioni normative comunitarie, 

ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all’incenerimento, allo 

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto 

di produzione di biogas o di 

compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli 

animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite 

in conformità del regolamento 

(CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di 

cui al Decreto Legislativo 30 

maggio 2008, n. 117; 

Sono, altresì, escluse dal tributo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 

abitazioni, quali i balconi e le 

terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i 

giardini e i parchi; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 

c.c. che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di 

passaggio o di utilizzo comune tra i condomini 

2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree 

per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme 

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di 

protezione o civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono 

essere indicate nella 

dichiarazione originaria o di variazione ed essere 

riscontrabili in base ad elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la 

dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la 

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 

abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si 

riferiscono i predetti provvedimenti. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da 

parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi 

del presente articolo verrà 



4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da 

parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi 

del presente articolo verrà 

applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 

verificato il conferimento, oltre 

agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 

applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 

verificato il conferimento, oltre 

agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 

 

 

Di dare atto che le modifiche apportate entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 

 

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

***************** 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. 

 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 

 

       Il Responsabile della tassa rifiuti 

F.to Rossana Nicola       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

         IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 f.to  Fiorenzo  Scagliotti                                                   f.to Maria Luisa Di Maria 

 

____________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

Ticineto, li 27.12.2017                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

         f.to Maria Luisa Di Maria 

____________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

() Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c.3. Del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

(x) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                             f.to Maria Luisa Di Maria 

 

____________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                        F.to Maria Luisa Di Maria 
          

 

 

 

 


