
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19 DEL  26/03/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C..

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:45 nella sala delle adunanze

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^

convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;

Il  SEGRETARIO  COMUNALE  ROMANO  ROBERTO,  che  partecipa  alla  seduta  anche  con

funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO

LAGHI ROSSANA

ANDREUCCI CHRISTIAN

GATTAMORTA CATERINA

MAGNANI LORETTA

ZANFANTI MARCO

MONTI FABIO

PANICO FRANCESCO

BURATTI PIERO

BERNUCCI GIANFRANCO

BOCCHINI TANIA

GIACOBBI NICOLO'

FARNETI MIRCO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente*

Presente

* Assente giustificato

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di

SINDACO,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  degli

argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Monti, Panico, Bocchini.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno non consigliere Sig.Nucci Mauro.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.

Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le

reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata

di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

 OMISSIS...

Con la votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti

e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;

Con la votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti

e votanti:

D E L I B E R A

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134, comma 4 D.Lgs.

267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Premesso che:

• l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2014), ha disposto che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che 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;

• in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  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.

• la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete

l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

• il comma 702 dell’art.  1 della Legge 147/2013 salvaguarda la  disciplina dell’art.  52 del

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno”.

Dato atto che  il  termine per  approvare  le modifiche regolamentari  con effetto  retroattivo al  1°

gennaio  dell’anno  di  riferimento  deve  intendersi  coincidente  con  il  termine  ultimo  fissato  per

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15

dicembre 1997 n. 446, integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Evidenziato  che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  25/01/2019,  il  termine  per

l’approvazione  dei  bilanci  di  previsione  2019  da  parte  degli  enti  locali  è  stato  differito  al

31/03/2019;

Visto il vigente regolamento comunale IUC, modificato, da ultimo con propria deliberazione n. 13

del 28/04/2016;

Dato atto che la Legge Regionale n. 16/2015, in materia di gestione dei rifiuti,  prevede l’obbligo

per Comuni di passare ad un sistema di tariffazione puntuale entro l’esercizio 2020;

Rilevato che il  suddetto sistema può essere  attuato,   sia mediante il  mantenimento del  prelievo

puntuale di natura tributaria (TARI tributo), sia mediante l’applicazione di una tariffa corrispettiva

(TARI corrispettivo), tenuto conto della possibilità prevista dall’articolo 1,  comma 688 della L.

47/2013;

Dato atto che l’attuale regime di prelievo per il Comune di Sogliano al Rubicone è la tassa sui rifiuti

– TARI tributo - la cui disciplina è contenuta nel regolamento comunale IUC;

Evidenziato inoltre che, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, la Regione Emilia Romagna

ha approvato il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” (Deliberazione Assemblea Legislativa n.

67 del 03/05/2016), entrato in vigore il 06/05/2016;



Dato atto che Il Piano individua il raggiungimento, all’interno di un ambito territoriale ottimale, i

livelli di raccolta differenziata da attuarsi entro il 2020;

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 8 del 29/01/2019, sono

stati  approvati  i  Piani  Economico  Finanziari  (PEF)  del  Servizio  di  Gestione  Rifiuti  Urbani  ed

Assimilati per i Comuni delle Province di Forlì – Cesena – Rimini e Ravenna, per l’esercizio 2019;

Evidenziato  che  HERA  SPA  (attuale  gestore  in  regime  di  proroga),   in  conformità  al  Piano

Economico Finanziario 2019 approvato da ATERSIR, deve provvedere alla riorganizzazione del

servizio rifiuti nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone, finalizzata ad introdurre sistemi di

misurazione puntuale dei  conferimenti  dei  rifiuti  al  servizio pubblico di  raccolta  in gestione ad

HERA al fine di introdurre sistemi tariffari correlati anche alla produzione effettiva dei rifiuti;

Evidenziato che il progetto di riorganizzazione del servizio prevede una una serie di iniziative di

miglioramento  dei  servizi  di  raccolta  atte  ad  incrementare  le  quantità  di  rifiuti  differenziabili

raccolte e che anticipano quanto richiesto nel Piano d’Ambito;

Ritenuto per l’effetto necessario ed opportuno, introdurre, in materia di tassa sui rifiuti – TARI -

forme agevolative finalizzate a favorire, sia la raccolta differenziata mediante conferimento a cura

dell’utenza presso la stazione ecologica attrezzata, sia il “compostaggio domestico” (trasformazione

del rifiuto organico, degli sfalci d’erba e delle piccole potature in compost, condotto direttamente

dall’utente nel proprio cortile di casa);

Dato atto in proposito che l’articolo 1 comma 659 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che:

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

...omissis…..

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla

quantità di rifiuti non prodotti.

Ritenuto  pertanto  di  introdurre  nel  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  unica

comunale I.U.C., al titolo IV – Regolamento componente “TARI” - il seguente articolo:

Art. 23 (bis). Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

1. A favore delle utenze domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti,  sono previste

le seguenti agevolazioni:

a)  per  le  utenze  domestiche  residenti,  dotate  di  ampio orto  o  giardino  ad  uso  esclusivo  ed

adeguato all’utilizzo del “compost”, con superficie non inferiore a mq 40, è riconosciuta una

riduzione  per  l’effettuazione  del  compostaggio  domestico  della  frazione  umida  dei  rifiuti

prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante l’uso del composter di

cui  è  prevista  anche  la  distribuzione  gratuita  alle  utenze  domestiche  che  ne  facciano

richiesta. 

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l’impiego di composter

viene  riconosciuta  un’agevolazione  di  Euro  6/anno  per  ogni  componente  del  nucleo

familiare.

L’agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell’anno solare, si applica a

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.

L’ente,  anche avvalendosi  del  soggetto gestore del  servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti urbani, verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico;

le verifiche sono fate annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie

della riduzione.



La  riduzione  è  subordinata  alla  sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione  di  praticare  il

compostaggio domestico  in modo continuativo e  la disponibilità a sottoporsi  ai  periodici

controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse

trovato inutilizzato o non più presente presso l’utente, verranno addebitate oltre all’eventuale

costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell’agevolazione di cui ha goduto, fino ad

un massimo di 5 (cinque) annualità.

b) Per la raccolta differenziata effettuata dall’utenza domestica ai sensi dell’art. 7, comma 1,

del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell’utenza stessa presso la stazione ecologica

attrezzata.  Tale  agevolazione  è  riconosciuta  mediante  riduzione  del  tributo  secondo  gli

importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE Euro/Kg.

Plastica 0,05

Carta e cartone 0,05

Metallo 0,05

Accumulatori 0,05

Legno 0,05

Vetro 0,05

Contenitori T/F 0,05

Farmaci 0,05

Filtri olio 0,05

Ingombranti misti 0,05

Lampade fluorescenti 0,05

Olii minerali vegetali 0,05

Pile 0,05

Pneumatici 0,05

Sfalci potature 0,05

Inerti 0,05

Frigoriferi 0,05

Video 0,05

c) Le agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per

l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. A favore delle  utenze non domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono

previste le seguenti agevolazioni:

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i

rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari ed altresì

alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello

stesso stabilimento di  produzione rifiuti  speciali  non pericolosi  quali  segatura, trucioli  di

legno, ecc. il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui

alla tabella di seguito riportata:

CODICE CER DESCRIZIONE

150101 Imballaggi in carta e cartone

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150106 Imballaggi in materiali misti



150107 Imballaggi in vetro

200101 Carta e cartone

200102 Vetro

200140 Metallo

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200110 Abbigliamento

150109 Imballaggi in materia tessile

200111 Prodotti tessili

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  caratterizzati  da  basso  peso  specifico,

l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE

150102 Imballaggi in plastica, polistirolo

200139 Plastica

Per i materiali di cui alla tabella seguente, al fine di agevolare il recupero di materiali misti

e multi materiale, l’agevolazione prevista è di euro 8,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE

150105 Imballaggi materiali composti

150106 Imballaggi in materiali misti

b)  La  Ditta  che  intende  usufruire  dello  sgravio  della  tassa  per  l’avvio  al  recupero  dovrà

trasmettere per  via  telematica entro il  31 gennaio e sulla base dell’apposita modulistica

predisposta dall’ufficio competente:

• Richiesta  di  agevolazione  (su  modulistica  messa  a  disposizione  dell'Ente  su

apposita  sezione  del  sito  istituzionale)  con  allegata  la  dichiarazione  dei  rifiuti

avviati  autonomamente  a  recupero,  comprendente  una  tabella  riassuntiva  dei

rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.

• Scansione leggibile dei formulari o documenti ex Sistri in cui viene attestato da

parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

c) L’agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale

è generalmente  incluso il  conguaglio  del  tributo effettivamente  dovuto per  l’anno solare

precedente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area

Economica Finanziaria;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18.08.2000, n.

267;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare competente in materia;



Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, apportare le modifiche al vigente Regolamento

IUC; 

Visto il parere favorevole espresso dell’organo di revisione;

Vista la Legge 147/2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

PROPONE

1) Di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

dispositivo;

2) Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente

riportate  ed  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  659,  lettera  e-bis)  della  Legge  147/2013,  le

modifiche  al  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  I.U.C.”

relativamente alla componente TARI – tassa sui  rifiuti – mediante inserimento del seguente

articolo:

Art. 23 (bis). Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

1.  A favore  delle  utenze domestiche,  se in regola con il  pagamento della tassa rifiuti,  sono

previste le seguenti agevolazioni:

a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed

adeguato all’utilizzo del “compost”, con superficie non inferiore a mq 40, è riconosciuta

una riduzione  per  l’effettuazione  del  compostaggio  domestico  della  frazione  umida  dei

rifiuti  prodotti.  A tale  scopo è promosso il  compostaggio domestico mediante l’uso del

composter di cui è prevista anche la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne

facciano richiesta. 

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l’impiego di composter

viene  riconosciuta  un’agevolazione  di  Euro  6/anno  per  ogni  componente  del  nucleo

familiare.

L’agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell’anno solare, si applica a

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.

L’ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti  urbani,  verifica  l’effettivo  utilizzo  di  tale  modalità  di  smaltimento  del  rifiuto

organico; le verifiche sono fate annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze

beneficiarie della riduzione.

La riduzione è  subordinata alla  sottoscrizione di  apposita  dichiarazione  di  praticare  il

compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai periodici

controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse

trovato  inutilizzato  o  non  più  presente  presso  l’utente,  verranno  addebitate  oltre

all’eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell’agevolazione di cui ha

goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

b) Per la raccolta differenziata effettuata dall’utenza domestica ai sensi dell’art. 7, comma 1,

del  DPR  158/99  mediante  conferimento  a  cura  dell’utenza  stessa  presso  la  stazione

ecologica  attrezzata.  Tale  agevolazione  è  riconosciuta  mediante  riduzione  del  tributo

secondo gli importi specificati nella seguente tabella:



TIPOLOGIA DI MATERIALE Euro/Kg.

Plastica 0,05

Carta e cartone 0,05

Metallo 0,05

Accumulatori 0,05

Legno 0,05

Vetro 0,05

Contenitori T/F 0,05

Farmaci 0,05

Filtri olio 0,05

Ingombranti misti 0,05

Lampade fluorescenti 0,05

Olii minerali vegetali 0,05

Pile 0,05

Pneumatici 0,05

Sfalci potature 0,05

Inerti 0,05

Frigoriferi 0,05

Video 0,05

c) Le agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto

per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. A favore delle utenze non domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono

previste le seguenti agevolazioni:

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e

spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari

ed  altresì  alle  utenze  non  domestiche  che  dimostrino  di  avere  auto-recuperato  ai  fini

energetici  nello  stesso  stabilimento  di  produzione  rifiuti  speciali  non  pericolosi  quali

segatura, trucioli di legno, ecc.  il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a

recupero dei rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata:

CODICE CER DESCRIZIONE

150101 Imballaggi in carta e cartone

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150106 Imballaggi in materiali misti

150107 Imballaggi in vetro

200101 Carta e cartone

200102 Vetro

200140 Metallo

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200110 Abbigliamento

150109 Imballaggi in materia tessile

200111 Prodotti tessili



Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  caratterizzati  da  basso  peso  specifico,

l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE

150102 Imballaggi in plastica, polistirolo

200139 Plastica

Per i materiali di cui alla tabella seguente, al fine di agevolare il recupero di materiali

misti  e  multi  materiale,  l’agevolazione prevista è  di  euro 8,00 per tonnellata avviata a

recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE

150105 Imballaggi materiali composti

150106 Imballaggi in materiali misti

b)  La Ditta  che  intende  usufruire dello  sgravio della  tassa per  l’avvio  al  recupero dovrà

trasmettere per via telematica entro il 31 gennaio e sulla base dell’apposita modulistica

predisposta dall’ufficio competente:

• Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita

sezione  del  sito  istituzionale)  con  allegata  la  dichiarazione  dei  rifiuti  avviati

autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a

recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.

• scansione leggibile dei formulari o documenti ex Sistri in cui viene attestato da parte

dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

c) L’agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale

è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l’anno solare

precedente.

3) Di dare  atto che  le suddette  modifiche  al  Regolamento hanno effetto  dal  01 gennaio 2019

essendo approvate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

5) Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 06

dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite nello

specifico decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  di  concerto  con il  Ministero

dell’interno, richiamato in detta norma;

6) Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell’art.  134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

SABATTINI QUINTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROMANO ROBERTO



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

******

Proposta N. 2019 / 349

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2019 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

  ******

Proposta N. 2019 / 349

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

 

Lì, 22/03/2019 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


