
CC-2020-00028.DOC 

 

  COMUNE DI 
    SAN FRANCESCO AL CAMPO 

     CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
     www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 28 

30/07/2020 
 

=============================================================== 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA T ASSA SUI 
RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PE R L'ANNO 2020 E 
DEFINIZIONE SCADENZE. 
            
=============================================================== 
 
L’anno duemilaventi  addì trenta  del mese di luglio  alle ore 18:00 si   è riunito in 
videoconferenza, in conformità alle modalità approvate con Decreto sindacale n.3 del 
18/03/2020, in sessione Straordinaria  ed in seduta chiusa al pubblico  di Prima  convocazione 
il Consiglio  Comunale, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma  di  legge, del quale sono membri i Signori: 

 
  

n Cognome e nome  Carica ricoperta  Pres.  Ass. G  Ass  
1 CORIASCO DIEGO Presidente X        
2 FERRON DIEGO Vice Sindaco X        
3 CANDELO GIORGIO GIUSEPPE Assessore X        
4 MALARA MATTIA  Assessore X        
5 GARBOLINO EMANUELE 

ALBERTO 
Consigliere X        

6 GIRIBALDI GIAN FRANCO  Consigliere       X  
7 PERRERO FRANCESCO Consigliere X        
8 PERRERO BRUNO Consigliere X        
9 BALLESIO EMILIANO PIETRO  Consigliere X        
10 DEMARIA ENRICO ALFREDO  Consigliere X        
11 BALLESIO FRANCO  Consigliere       X  
12 BARBISO DARIO  Consigliere X        
13 BALLESIO MONICA  Consigliere X        
  totale 11 2  

 

 Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Savino Alessandra ( Sì )  
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
ESEGUIBILITA’ : immediatamente eseguibile  
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Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno che illustra il Vice 
Sindaco, FERRON Diego; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Vice Sindaco; 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
Visto il D.Lgs. n.267/00; 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue: 
parere tecnico:   Favorevole 
parere contabile :   Favorevole 
 
con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: 
favorevoli : 8, contrari: //, astenuti 3 ( DEMARIA, BARBISO e BALLESIO M. ),  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 25 del 08/07/2020 , allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE 
(TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E D EFINIZIONE SCADENZE. 
            
 

*************************************** 
 
Successivamente  
 
con separata votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: 
favorevoli : 8, contrari: //, astenuti 3 ( DEMARIA, BARBISO e BALLESIO M. ),  
 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale n. 25  del 2020 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE 

PER L'ANNO 2020 E DEFINIZIONE SCADENZE. 

  

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA 

 

Su proposta del sindaco / assessore sig. ___________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova 

contabilità armonizzata; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 di approvazione Nota di Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2019 di approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2020/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 

(PEG) per il periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 15/01/2020 con la quale è stato confermato il PTPCT  2018 del 

Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2020/2022; 

 

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.35 del 26/03/2014;  

 

Richiamato, altresì, il decreto sindacale n.3 del 18./03/2020 ad oggetto: “ Criteri per lo svolgimento delle sedute 

telematiche degli organi collegiali”;  

 

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

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

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

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

• dei rifiuti; 

 

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha stabilito che “A 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con 

regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Visto il decreto 1 luglio 2020 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di tributo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) che prevede all’articolo 2 

- Versamenti effettuati con il modello F24, del succitato decreto: 

 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, 
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salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, 

solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste 

dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.  

2. Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 

1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e 

sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per 

cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore.  

 

3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, 

secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia 

delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al 

periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del 

comune indicato nel modello F24.  

 

4. Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella 

misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale 

commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti 

mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, 

per gli enti che ne sono dotati.  

 

5. Nei flussi informativi inviati alle province e città metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al 

comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 relativamente a ciascun comune 

della provincia o della città metropolitana interessata.  

 

6. Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24 

sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e città metropolitane. 

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 158/2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-

19” emanata dall’Autorità di regolazione per l’Energia reti ed ambienti (ARERA). 

 

Considerato inoltre che: 

• Il PEF della TARI 2020 risulta predisposto dal soggetto gestore secondo le indicazioni ARERA, in approvazione 

con il presente atto. 

• l’art. 57 bis del D.L. n.124/2019 “Decreto Fiscale” convertito in Legge n.157/2019 prevedeva che per l’anno 

2020 i comuni, approvassero il Piano finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/04/2020, 

termine poi differito al 30 giugno 2020 dall’art.107 comma 4 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e poi ancora differito 

in funzione della scadenza di bilancio con il D.L. 34/2020 al 31.07.2020. L’Ente, alla luce dei suddetti 

differimenti, è tenuto ad approvare il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle 

delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 e 

successiva delibera n. 158/2020 relativamente alla gestione delle riduzioni Covid-19. 

• D.L. al comma 4, stabilisce inoltre che i Comuni, in deroga all’obbligo di copertura integrale del costo del 

servizio rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l’anno 2019, prevedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano economico finanziario (PEF) 

del servizio rifiuti. 

 

Dato atto che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 

152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

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

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Vista la deliberazione di Regolamento TARIP 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, approvata in data 

odierna in medesima seduta consiliare; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento;  

 

Dato altresì atto che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto primario al fine della determinazione 

delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario 2019 – (All. A – PEF) - predisposto dal gestore CISA – Consorzio Intercomunale 

dei Servizi per l’Ambiente, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, 

compresi gli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 

 

Tenuto conto dell’articolo 16 – comma 7 - del Regolamento TARI che prevede: “Le variazioni nell’utenza o nei costi 

del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate 

nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti 

dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 18.”; 

 

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo del tributo;  

 

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano Economico Finanziario del Comune di 

San Francesco al Campo e stimare un gettito del tributo per l’anno 2020 pari ad Euro 533.822,67 (TEFA al 5% 

esclusa) per complessivi Euro 560.513,80 di cui alla successiva tabella che ne illustra il quadro economico. 

 

descrizione ENTRATA descrizione SPESA

PREVENTIVO SIA 456.440,67 PEF SIA 2020 498.822,67

RACCOLTA DIFFERENZIATA 42.382,00 PEF COMUNE 2020 CC (totale costo comune) 35.000,00

PREVENTIVO COMUNE 35.000,00 Costi spazzamento e lavaggio CSL  (operatori comunali) 2.000,00

Costi attività gestione tariffe e rapporto con utenti (Fraternita' Sistemi - sportello TARI) 8.000,00

Costi generali di gestione CGG  ( personale comunale e spese postali) 15.000,00

Costi realtivi a quote inesgibili CCD  (Fraternita Sistemi - accertamenti TARI) 10.000,00

TOTALE PREVENTIVO 533.822,67 PEF TOTALE 533.822,67

ADDIZIONALE 5% 26.691,13 ADDIZIONALE 5% 26.691,13

RUOLO 2020 560.513,80 TOTALE SPESA 560.513,80  
 

Considerato che con l'introduzione della Tariffa Puntuale, la quantificazione della quota variabile risulta 

modificata: invece che essere espressa in €/mq (UND) o €/utenza (UD), indica un valore fisso che è €/litro, da 

moltiplicare per la capienza del cassone e il numero minimo di svuotamenti previsti da regolamento. 

 
Rilevata pertanto la netta differenza tra le UD e le UND: 

• UD: da regolamento è previsto che il numero di lt/anno ricompresi nella qv "garantita" siano quelli 

corrispondenti alla tabella allegata (ALLEGATO D - Tab 1 del Nuovo Regolamento Comunale TARIP).  

• UND: da regolamento, salve diversa disposizione da delibera, è previsto che il numero di lt/anno ricompresi 

nella qv "garantita" siano quelli corrispondenti ai cassoni in uso alle utenze domestiche per 6 svuoti/anno e 

che nel caso non siano stati ritirati i cassoni, si assume il quantitativo di 120 lt. In questo caso ogni 

contribuente dovrà corrispondere in base ai cassoni a disposizione. 

 
Dato atto che per quanto concerne le eventuali riduzioni: 

• UD: le riduzioni previste (composter e abitazione a disposizione) sono state inserite nel calcolo dell' €/lt.  

• Che le riduzioni/agevolazioni eventualmente previste e decise dall’Amministrazione annualmente con 

apposita deliberazione, non sono al momento considerate e devono quindi trovare capienza nei capitoli di 

bilancio. 

• UND: la quantificazione delle riduzioni previste dalla 158/2020 è stata commisurata ai mesi di chiusura e agli 

svuotamenti/mese. Quindi ogni mese equivale a 1/2 svuoto, quindi, le utenze che hanno chiuso 1 mese 

avranno uno sconto di 1/2 cassone e quelle che hanno chiuso per 2 di 1 cassone. L'ammontare di tali riduzioni 

è pari a € 7.080,83 (TEFA escluso) 
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Dato atto che alla luce di tutte le premesse considerazioni le nuove tariffe vengono definite e rappresentate in 

allegato al presente atto (allegato B – Tariffe) che ne forma parte integrante e sostanziale 

 

Considerato che per quanto sopra illustrato è previsto un gettito complessivo del tributo per l’anno 2020 pari ad  

Euro 560.513,80 di cui Euro 533.822,67 a copertura dei costi del tributo (TARI) e Euro 26.691,13 a copertura del 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (TEFA);  

Ritenuto di definire, per l’anno 2020 le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), stabilendo che 

sia effettuato in numero di due rate aventi le seguenti scadenze: 

1° rata:   15 settembre 2020 

 

2° rata:   15 novembre 2020 

E’ inoltre prevista la facoltà di provvedere al versamento in unica soluzione alla scadenza del 15 settembre 2020; 

  
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 

regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Vista: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014; 

 

Visto: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Generale delle Entrate; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. Di dare atto del “Piano Economico Finanziario nuovo MTR ARERA - anno 2020”, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A - PEF). 

 

3. Di approvare il “Piano Economico Finanziario del Comune di San Francesco al campo - anno 2020” 
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comprensivo dei costi di gestione sostenuti direttamente dal Comune per l’anno 2020 di cui alla successiva 

tabella: 

 

descrizione ENTRATA descrizione SPESA

PREVENTIVO SIA 456.440,67 PEF SIA 2020 498.822,67

RACCOLTA DIFFERENZIATA 42.382,00 PEF COMUNE 2020 CC (totale costo comune) 35.000,00

PREVENTIVO COMUNE 35.000,00 Costi spazzamento e lavaggio CSL  (operatori comunali) 2.000,00

Costi attività gestione tariffe e rapporto con utenti (Fraternita' Sistemi - sportello TARI) 8.000,00

Costi generali di gestione CGG  ( personale comunale e spese postali) 15.000,00

Costi realtivi a quote inesgibili CCD  (Fraternita Sistemi - accertamenti TARI) 10.000,00

TOTALE PREVENTIVO 533.822,67 PEF TOTALE 533.822,67

ADDIZIONALE 5% 26.691,13 ADDIZIONALE 5% 26.691,13

RUOLO 2020 560.513,80 TOTALE SPESA 560.513,80  
 
4. Di dare atto che per l’anno 2020, le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), siano stabilite 

in numero di due rate aventi le seguenti scadenze: 

 

1° rata:   15 settembre 2020 

 

2° rata:   15 novembre 2020 

 

E che inoltre sia prevista la facoltà di provvedere al versamento in unica soluzione alla scadenza del 15 

settembre 2020; 

 

5. Di approvare l’allegato tariffario (All. B -  Tariffe) riportante le tariffe a valere dal 1 gennaio 2020 e 

sull’esercizio finanziario 2020, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

6. Di dare atto che per quanto sopra illustrato è previsto un gettito complessivo del tributo per l’anno 2020 pari 

ad  Euro 560.513,80 di cui Euro 533.822,67 a copertura dei costi del tributo (TARI) e Euro 26.691,13 a 

copertura del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di 

cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (TEFA);  

 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
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IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
F.to : CORIASCO DIEGO 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Firmato digitalmente 

F.to:  FERRON Diego 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

F.to : PALAZZO Dott.ssa Mariateresa 
 
 
 

RICORSI 
Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso: 
Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione 
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione 

_______________________________________________________________________ 
 IL FUNZIONARIO INCAR ICATO 

 
 


