
OGGETTO:

Rabbiosi Sabrina P Curtoni Alfonso P

Gilardi Monica P

Ruffoni Marino P Sgheiz Mauro P

Mazzina Luca P

Moiana Francesca P Venini Enzo P

TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  Reg.Delib.

Combi Andrea P Grega Raffaele A

Ielardi Davide P

Bettiga Barbara P

Bonetti Daniele

Consiglieri presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa il Il Segretario Comunale De Amicis Valentina.

La Sig.ra Gilardi Monica - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del
giorno:

P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, nella sede
comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli
interventi dell'intera seduta sono registrati mediante registrazione audio o altro sistema similare; le singole
registrazioni o i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da
parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere integralmente trascritte. Le
trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le disposizioni di cui al citato
articolo. Il Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto
fonico con relativa trascrizione(link: Consigli Comunali).

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 8 del 19-03-2019, documento informatico firmato
digitalmente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura  ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente, tracciato riscontrabile nel sistema
informativo in uso presso l’Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, documenti informatici firmati digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate;

UDITO il seguente dibattito:
GILARDI - Sindaco
Ielardi.

IELARDI - Assessore
Partendo da quanto deliberato adesso, andiamo ad approvare le tariffe, le rate, le tariffe e le scadenze di
pagamento TARI 2019.
La TARI quando si va a calcolare viene composta da due quote, la quota fissa e la quota variabile. Per le famiglie,
cioè le utenze domestiche, poi la tariffazione cambia sulla base dei componenti del nucleo familiare, un
componente, due, tre, quattro, cinque, oppure sei o più componenti, mentre per le utenze non domestiche ci sono
trenta categorie di attività, ad esempio la 1 è musei e biblioteche, la 19 è carrozzerie, la 29 banchi di mercato; ogni
categoria merceologica, o meglio di attività, ha la sua quota fissa e la sua quota variabile, che poi si vanno a
calcolare su metri quadri dichiarati dall’Ufficio.
Poi ci sono le utenze soggette a tariffa giornaliera, che sono praticamente quelle del mercato. Andiamo a
deliberare le tariffe, andiamo al nocciolo della questione che è l’aumento stimato dai nostri Uffici. Si torna, più o
meno, da quello che mi è stato detto… L’anno in cui si è pagata più TARI, mi diceva la responsabile del servizio,
era il 2014. Torniamo all’incirca al costo, alla tassa che si pagava nel 2015-2016.
Non si può dare una percentuale precisa, perché, come dicevo prima, bisogna guardare caso per caso.
Comunque per le utenze domestiche l’aumento è incluso in una forbice tra il 5 e il 10 per cento rispetto al 2018,
per le utenze non domestiche, anche qui non si può dare un dato preciso perché dipende dal settore, dipende dai
metri, dipende da tante cose, abbiamo un aumento stimato di circa il 10-15 per cento, questa forbice. Quindi
utenze domestiche l’aumento rispetto al 2018 è 5-10 per cento, non domestiche tra il 10 e il 15.
Le date di pagamento della TARI che si paga in due rate, acconto e saldo, sono sempre fissate al 16 novembre
2019 per la prima rata e al 16 gennaio 2020 per la seconda rata.

GILARDI - Sindaco
Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Prego, Consigliere Sgheiz.

SGHEIZ
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Grazie. Sul discorso delle tariffe, ritorno alla mozione che avevamo presentato l’anno scorso per l’introduzione
degli eventuali sgravi sugli esercizi commerciali che decidono di non installare o di rinunciare all’installazione di
dispositivi elettronici per il gioco d’azzardo, che era stata respinta. Torno su questo argomento perché proprio
poco tempo fa mi è capitato di leggere che in un Comune vicino al nostro, Dervio, è stata fatta un’iniziativa
analoga a quella che avevamo proposto e vedo qui: “Dieci locali rinunciano alle slot, sconto TARI complessivo
7.500 euro. Ha avuto successo la proposta dell’Amministrazione comunale in contrasto al gioco”.
Quindi siccome ci era stato detto che sarebbe stata un’iniziativa che non avrebbe portato alcun risultato, che il
dato sull’ammontare pro-capite giocato a Colico era comunque falsato dalla presenza di una sala giochi e così
via, volevo far evidenziare che in realtà chi ha intrapreso queste agevolazioni o comunque si è impegnato su
questo fronte qualche risultato l’ha ottenuto.
Tra l’altro, nella stessa mozione mi pare che si chiedesse anche l’impegno per una sensibilizzazione verso questa
tematica e direi che è un po’ come la task force rifiuti su questa cosa. E’ stata fatta credo una serata
recentemente da parte della società operaia, che se non sbaglio non ha visto la partecipazione di nessuno da
parte dell’Amministrazione comunale.

GILARDI - Sindaco
Lei era presente?

SGHEIZ
No, non c’ero, ero via per lavoro, sennò avrei partecipato volentieri. Anche lei era via per lavoro? Che lavoro fa?

GILARDI - Sindaco
Anch’io non c’ero. Io in questo momento non posso dal mio ruolo istituzionale che ricopro avere degli impegni
istituzionali anche la sera?

SGHEIZ
Ma non stavo dicendo…

GILARDI - Sindaco
E allora cosa sta dicendo, Consigliere Sgheiz?

SGHEIZ
Vedo otto Consiglieri di maggioranza…

GILARDI - Sindaco
Lei non si preoccupi degli impegni dei miei Consiglieri e della partecipazione alle serate che l’Amministrazione
sostiene.

SGHEIZ
Le ho dato un’informazione sbagliata?

GILARDI - Sindaco
No, non ha dato un’informazione sbagliata ma ci ha tenuto a sottolinearla; a che pro, con che obiettivo? Veda lei.

IELARDI - Assessore
Magari lei ha già fatto questa analisi, ma lei è sicuro che il giorno prima avevano la macchinetta e il giorno dopo
sono andati, l’hanno smontata e l’hanno portata via, solo per lo sgravio o sono in bar che non hanno avuto le
macchinette per loro scelta? Quindi non le hanno tolte, non le hanno mai avute, hanno lo sconto TARI, sconto
TARI che ricade sulla collettività. E’ sicuro che quindi l’avevano e l’hanno smontate per questo? O non le hanno
mai avute? Prima domanda.
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Sulla sensibilizzazione la serata è stata fatta. Proprio l’altro giorno personalmente sono stato anche a un incontro,
giusto per fare una parentesi: l’Ordine dei dottori commercialisti di Lecco ha invitato tutti i Comuni alla
presentazione del OCC, l’Organismo della Composizione della Crisi. Che cos’è? Praticamente è la legge salva
suicidi che è stata introdotta nel 2012. Hanno fatto l’intervento di apertura il dottor Silvio Secchi, Presidente del
Tribunale, il dottor Antonio Rocca, che è il Presidente dell’Ordine dei commercialisti, hanno invitato tutti i Comuni,
e anche noi come Comune di Colico stiamo parlando con gli uffici se sia possibile implementare uno sportello,
perché ci sono delle statistiche che… La legge 3/2012 salva suicidi che cos’è? Le persone sovraindebitate che
non possono fallire devono risolvere il loro problema di sovraindebitamento, cioè hanno 100 di debiti e 10 di
reddito e non possono pagare questi debiti. E’ stato documentato, è statisticamente provato, che molte di queste
persone quando sono alla disperazione si buttano nel gioco e vanno a peggiorare ulteriormente il proprio stato di
decozione sovraindebitamento. Questo sportello, che stiamo valutando di istituire sul nostro Comune, potrebbe
andare a creare un ulteriore supporto, oltre ai servizi sociali che già sono sensibili al tema delle serate pubbliche,
anche uno strumento giuridico per affiancare dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico queste
persone nel cercare di risolvere, sempre che vengano poi a chiedere aiuto, questo problema.
Comunque ripeto quanto detto prima: su Dervio mi piacerebbe avere la certezza che questi soggetti per lo sconto
hanno tolto le macchinette, perché conti alla mano secondo me non è sostenibile. Secondo me, su Dervio è
successo il fatto che non l’hanno mai avute, hanno lo sconto, questi 6.500 euro che lei dice, mi fido, vanno sulla
collettività, quindi la collettività ha un aumento TARI ma non ha avuto l’obiettivo della diminuzione delle
macchinette, E’ il mio pensiero personale, quello che ho detto lo scorso anno.
Lo scorso anno l’avevo invitata, me lo ricordo bene, a ripresentare la mozione dicendo: anziché dare lo sconto,
mettiamo l’aggravio, creiamo una tariffa apposta per chi ha le macchinette, triplichiamo e raddoppiamo la TARI.
L’avevo invitata a ripresentare mozione o emendamento, non mi ricordo come si chiama, non è mai arrivato…

SGHEIZ
No, ma quello doveva farlo lei se ci crede.
Io la mia proposta l’ho fatta ed era quella della riduzione, perché un problema collettivo si risolve in un ambito
collettivo. Se lei ritiene che la via corretta sia quella invece di affrontare il problema in una maniera unica, come
nessun Comune ha fatto in Italia, perché non l’ha introdotta in questo punto all’ordine del giorno come tariffa
TARI? E’ lei che deve fare. Anche sul fatto di Dervio, prendo il telefono e contatti il Sindaco di Dervio. Io posso
come Consigliere di minoranza sollecitarla su alcune tematiche, ma è lei l’amministratore. Non capisco questo
atteggiamento così di chiusura.
Si fa semplicemente notare che uno stesso argomento in un Comune a noi vicino sembra essere stato affrontato e
aver ottenuto un risultato di un certo tipo. Poi se non c’è la curiosità di capire se questo è vero o se non è vero, se
la stampa ha riportato una notizia fasullo, quello mi dispiace, però ci sono anche dei ruoli.
Poi se vuole posso sentire io il Sindaco di Dervio e le faccio sapere.

IELARDI - Assessore
Io sono ragionevolmente certo di averlo già verificato. Comunque in maggioranza siamo noi, ma a me piace
condividere le sue idee come minoranza, però è lei che (inc.) presenti, non l’ha mica presentato, devo scriverlo
io?

(Intervento fuori microfono)

IELARDI - Assessore
E’ un’apertura nei confronti della minoranza, non ha voluto, la mano gliel’ho tesa io.

GILARDI - Sindaco
Passiamo alla votazione.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Alfonso Curtoni, Mauro Sgheiz e Enzo Venini) e n. 0 contrari resi
nelle forme di legge, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 9 i votanti:

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 4 del 19-03-2019, la quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il cui testo si riporta integralmente;

2 DI DICHIARARE, con voti n. 12 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n. 12 i
Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, RATE E
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

Assessorato:
BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE-SPORT

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.151, c.1), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, da parte degli Enti
Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno;

VISTO il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2019/2021, da parte degli Enti Locali
fissato al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 e, successivamente, prorogato al
31/03/2019 con Decreto dell'Interno del 25/01/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1, c.1133), lett. b) della Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145 del 30/12/2018)
viene aggiunto all’art.1, comma 28 della Legge n.208/2015 il seguente periodo “Per l’anno 2019 i comuni che
hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del
consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018” ;

CONSIDERATO che lo “sblocco” previsto nella Legge di Bilancio 2019 non riguarda il tributo TARI, dovendo esso
garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

VISTA la deliberazione n.21 del Consiglio Comunale in data 24/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti dell’imposta unica
comunale (I.U.C.) tra le quali la componente TARI;

PRESO atto che l’art.1, c. 651 della Legge di Stabilità 2014, prevede che il Comune nella commisurazione della
tariffa sui rifiuti (TARI) tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

PRESO atto, altresì, che l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8 DEL 19-03-2019

Ufficio: U.O. 2/C - SERVIZIO TRIBUTI
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno
2019;

PRESO atto che, ai sensi dell’art.1, c. 683 della Legge di Stabilità 2014 - le tariffe della TARI da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663 della Legge di Stabilità 2014 - i Comuni
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art.36 del vigente
Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti dell’imposta unica comunale (I.U.C.) tra le quali la
componente TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata sino al 100%;

VISTI:

l’art.1, comma 639 della Legge n.147/2013 che istituisce l’imposta unica comunale, disciplinando la tassa sui·
rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;·
il vigente Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti dell’imposta unica comunale (I.U.C.)·
tra le quali la componente TARI;
il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;·

DELIBERA

di determinare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente1.
TARI:

Utenze domesticheA)

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,120   56,78
2 componenti 0,141   90,84
3 componenti 0,158 116,39
4 componenti 0,171 147,62
5 componenti 0,185 184,53
6 o più componenti 0,195 212,92
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B) Utenze non domestiche

COMUNI OLTRE I 5000 ABITANTI

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq./anno)

Quota variabile
(€/mq./anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,105 0,730
2 Cinematografi e teatri 0,033 0,426
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,094 0,650
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,138 0,957
5 Stabilimenti balneari 0,049 0,636
6 Esposizioni, autosaloni 0,080 0,560
7 Alberghi con ristorante 0,222 1,546
8 Alberghi senza ristorante 0,158 1,104
9 Case di cura e riposo 0,196 1,357
10 Ospedale 0,089 1,179
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,238 1,653
12 Banche ed istituti di credito 0,096 0,668
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli 0,221 1,533

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,282 1,962
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 0,130 0,904

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,421 2,922
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,232 1,609
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,161 1,126
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,221 1,533
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,171 1,182
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,171 1,182
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,873 6,062
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,473 6,231
24 Bar, caffè, pasticceria 0,621 4,306
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari 0,374 2,603

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,157 2,070
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,011 7,020
28 Ipermercati di generi misti 0,163 2,148
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,092 7,587
30 Discoteche, night club 0,299 2,081

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
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(La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 100%).

Tariffa annuale di
riferimento

Tariffa annuale
(magg.100%)

Tariffa giornaliera

Banco vendita non
alimentare

3,343 (cat.16) 6,692 0,019

Banco vendita alimentare 8,679 (cat.29) 17,358 0,048

di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per2.
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 1, comma 666, della Legge n.147/2013, nella
misura del 5% di cui al Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n.111 del 27/11/2018;

di stabilire che il pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) da parte dell’utenza, per l’anno 2019,3.
venga effettuato nei seguenti termini:

Prima rata      - termine di scadenza    16 novembre 2019
Seconda rata - termine di scadenza    16 gennaio    2020

di confermare la gestione del di riscossione del tributo in proprio;4.

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e all’albo5.
informatico comunale.

di inviare, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, il presente atto deliberativo al Ministero6.
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto
esecutivo, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento
delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014;
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Fatto letto e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gilardi Monica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott.ssa De Amicis Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[..] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4°
comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

Colico, _______29-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Amicis Valentina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Il Responsabile della Struttura

TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE,
RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

Bertolini Dott.ssa Loretta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 19-03-2019
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Il Responsabile della Struttura

TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE,
RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

Bertolini Dott.ssa Loretta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 20-03-2019
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L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE,
RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  Reg.Delib.

Vasta  Federica
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per
rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colico, lì  12-04-2019

__________________________________________________________________

OGGETTO:
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