
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del  28/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:40 si è riunito 
in  seduta  ordinaria,  nella  sala  civica  “Marino  Bergamaschi”,  su  convocazione  del 
Presidente, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CAVALLIN MARCO
MARIN EMANUELE
COLOMBO MAURIZIO
ZAINI CECILIA
COLOGNESE MONICA
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
BIANCO ANDREA
DAL MAGRO ROBERTO
SANDRINI MIRKO
MASSARI MIRELLA
TORTOSA MAURIZIO
MAJORANA ALESSANDRA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ANGELINI LUCIANO
GANDINI TEODORA MARIA

SINDACO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa, con le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Barberis Diego.

Il  Sig.  Sandrini  Mirko  assume  la  Presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli 
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  Partecipa, 
senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.
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Successivamente,  alle  ore  21:11 il  Presidente  del  Consiglio  introduce  la  trattazione 
dell'argomento iscritto al punto n. 4  all'ordine del giorno.

SANDRINI MIRKO
Passiamo al quarto punto. Prego Assessore Andreoletti.

ANDREOLETTI CLAUDIO
Anche in questo caso non è che abbia molto da aggiungere. Come ho appena detto, confermiamo 
tutta  la  struttura  delle  aliquote  comunali  ai  valori  preesistenti  e  quindi  non è che abbia  molte 
spiegazioni da dare in proposito.

SANDRINI MIRKO
Passiamo alle dichiarazioni di voto se non ci sono interventi.

GANDINI TEODORA MARIA - Capogruppo "Cambiamo Induno"
Il mio voto è contrario.

FERRAZZI ROSA - Capogruppo "La casa di tutti"
Anche  qui,  si  propone  l'approvazione  delle  aliquote  ai  valori  preesistenti.  Se  ricordo,  sia  in 
campagna elettorale 2014 sia in un manifesto che è rimasto appeso per circa due anni qui fuori, si  
diceva che il  vostro obiettivo era ridurre la pressione fiscale. Si parlava di abbassamento delle 
aliquote. Quindi, se fossero rimaste uguali, già l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Comunque 
noi  abbiamo sempre votato contro per quanto riguarda la  TA.RI.,  per  il  modo con cui  è stata 
costruita questa tassa, e per quanto riguarda le aliquote e le tariffe,  per i  motivi  che abbiamo 
esposto precedentemente, nei Consigli Comunali precedenti, il nostro voto sarà contrario.

TORTOSA MAURIZIO - Capogruppo "Viviamo Induno Olona"
Quando si  dice che verranno ridotte,  la  pressione fiscale,  si  parla in  generale della  pressione 
fiscale. In questo caso andiamo a confermare tutte le aliquote che attualmente sono in corso. E 
pertanto, su questo specifico punto, l'unica cosa che si può dire è che le tasse non aumentano e 
pertanto le tariffe rimangono esattamente uguali a quelle che erano prima. 
Pertanto noi siamo favorevoli all'approvazione di questo punto.

SANDRINI MIRKO
Andiamo pertanto a votare. Favorevoli? Contrari? Quattro. Astenuti zero.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Quattro. Astenuti zero.
21 e14. Dichiaro chiuso il punto 4) all'Ordine del Giorno.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 
2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici  
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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.  
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno»;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 
febbraio 2019, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019;

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il  31 dicembre 2018, con la 
quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2019;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
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;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  l’Imposta  Unica  Comunale 
applicabile nel 2019 si  compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU),  di  natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, nonché 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;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con 
quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, 
prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza  
con gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l’anno 2016 è  sospesa l’efficacia  delle  leggi  
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o  
tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla  
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né  
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del  
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20.02.2018 con cui sono state approvate 
le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;
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RITENUTO  di  poter  procedere  alla  conferma  per  l'anno  2019  delle  aliquote  IMU  approvate 
nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri;

CONSIDERATO che, con riferimento al  Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto 
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille e che l'art. 1, comma 1133 della legge 145/2018 consente ai comuni di 
confermare  anche  per  l'anno  2019  la  stessa  maggiorazione  TASI  già  disposta  per  gli  anni 
2016/2018;

CONSIDERATO che,  a fronte della  previsione dettata dall’art.  1,  comma 26 L.  208/2015,  così 
come confermata dall’art. 1, comma 1133 L. 145/2018, il Comune, non avendo disposto nel 2015 
l’applicabilità della TASI ad immobili diversi dall’abitazione principale e non intendendo procedere 
nel 2019 all’aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l’imposta, che 
deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 1093 L. 145/2018 
ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, 
con  cui  erano  stati  limitati  due  elementi  portanti  della  disciplina  dettata  dal  D.P.R.  158/1999, 
prevedendo che:

• -  nelle  more  della  revisione  dello  stesso  D.P.R.  158/1999,  al  fine  di  semplificare 
l’individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe,  il  Comune  può 
prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a  e  4b  dell’allegato  1  al  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per  
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

• -  in  deroga all’obbligo  di  copertura integrale del  servizio,  la  possibilità  per  i  Comuni  di 
deliberare,  con regolamento  di  cui  all’art.  52 del  D.Lgs.  446/1997,  ulteriori  riduzioni  ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun 
vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata 
dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire 
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dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche  
delle risultanze dei fabbisogni standard»;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell’8 febbraio 2018, ha quindi 
reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato 
le «Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
2013» per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova 
disposizione;

CONSIDERATO che,  nelle  proprie  note,  il  Dipartimento  delle  Finanze  ha  specificato  che  i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di  valutare l’andamento della gestione del  servizio rifiuti  e che quelli 
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 
pensati  come  strumento  da  utilizzare  per  la  ripartizione  delle  risorse  all’interno  del  Fondo  di 
solidarietà  comunale  e  come  tali  potrebbero  non  corrispondere  integralmente  alle  finalità  cui 
sottende la  disposizione recata dal  comma 653,   puntualizzando che le  componenti  del  costo 
standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dei annualità lontane 
nel  tempo,  per  cui  la  proiezione  di  un  costo  standard  di  riferimento  va  fatta  tenendo  in 
considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione 
dei  costi  contenuti  nel  piano  finanziario  2019 si  deve  considerare  che  molti  fattori  possono 
cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si 
appresta ad attuare nel corso dell’anno. Le componenti  della Tabella  2.6 saranno soggette,  di 
conseguenza,  a  variazione  nel  momento  in  cui  si  prenderà  a  riferimento  una  base  dati  più 
aggiornata  nell’ambito di  una fisiologica  e periodica  revisione della  metodologia dei  fabbisogni 
standard;

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art.  1,  comma 649 L.  147/2013, come modificato dall’art.  2, 
comma 1,  lett.  e)  D.L.  16/2014,  convertito  in  L.  68/2014,  nella  determinazione  della  TARI,  il 
Comune  ha  disciplinare  con  proprio  regolamento  riduzioni  della  quota  variabile  del  tributo 
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la  stessa disposizione prevede altresì  che,  con lo stesso regolamento,  il 
Comune ha normato l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i  
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di 
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità  
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO  necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il  Prospetto Economico-Finanziario, per fare 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe 
della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime 
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;
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VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i  risultati  raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a  disciplinare  l’applicazione  del  tributo  sui  rifiuti  in  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.  21 del  vigente  Regolamento  TARI,  la  misura  tariffaria  è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI i vigenti regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti  ed 
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in 
ordine alla regolarità  tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili  del  servizio 
interessato;

Per propria competenza, ai sensi dell’art.  20 dello Statuto Comunale e dell’art.  42 del T.U.E.L.  
18/8/2000 n. 267;

Con voti, palesemente espressi: favorevoli 11, contrari 4 (Majorana, Ferrazzi, Brenna, Gandini) e 
nessun astenuto essendo 15 i Consiglieri presenti

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Non  applicato  nel  2019 nel  Comune,  a  seguito  dell’esclusione  dall’imposta  dell’abitazione 
principale e relative pertinenze (da intendersi quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 
-art. 3 del Regolamento Comunale TASI), e della non applicabilità dell’imposta agli altri fabbricati,  
in quanto non introdotti;
 
Tassa sui rifiuti (TARI)

• di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• di  determinare  per  l’anno  2019 le  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  come da  tabella 
allegata  al  piano  finanziario  come  sopra  approvato  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale

Successivamente con voti  palesemente espressi:  favorevoli  11,  contrari  4  (Majorana,  Ferrazzi, 
Brenna, Gandini) e nessun astenuto la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
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eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere all’approvazione del bilancio esercizio 2019.
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RAG. SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERIS DIEGO
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2019 / 286
SERVIZIO PATRIMONIO ASPETTI ECONOMICO GESTIONALI

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'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, 19/02/2019 IL RESPONSABILE DI SETTORE
NICOLETTI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2019 / 286
SERVIZIO PATRIMONIO ASPETTI ECONOMICO GESTIONALI

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'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, 19/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
NICOLETTI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 6 del 28/02/2019

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 
2019. 

La  su  estesa  deliberazione viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale.

Induno Olona, 12/03/2019 

(LA SPADA ROSARIO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Certificato di Esecutività

Registro Delibere Consiglio N. 6 del 28/02/2019

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  23/03/2019  essendo  decorsi 10 giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune senza che siano 
stati sollevati rilievi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.. 

Li, 29/03/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
BARBERIS DIEGO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Registro Delibere Consiglio COMUNALE N. 6 del 28/02/2019

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 12/03/2019 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 29/03/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
BARBERIS DIEGO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005

copia informatica per consultazione


