
q$
COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 28/0512020

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON I-:INSf,RIMENTO DELL'ART.
36B15 (AGGIUNTTVO RISPETTO ALLA STESURA PRECEDENTE GIA'
CONSISTENTE IN 3ó ARTT. PROGRESSryAMENTE NUMERATI)

SESSIONE ORDINARIA I SEDUTA PUBBLICA I PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 20:30, nella SalaAdunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo l8 agosto 2000,
n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome

VASTA PATRIZIA
GILINTI STEFANO

Present€ Ass€nte Nome
GRASSI GIULIA

Presente Assente
XSALVATORI LUISA X

SCATURRO SILVANA X
GUERRINIERMANNO X

ZERBINI STEFANO X
FINOTTI DANIELE X
OCA SERAFINAX

X GALMOZZICARLO X
GANDINI VIRGINIO X
LATTANZI FEDERICO X

GATTI ENRICO

PRESENTI: I3 ASSENTI:O

Partecipa I'assessore esterno ELASTICI ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina il quale prowede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intewenuti il Sig. Stefano Giunti nella sua qualità di Il Presidente
del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la traîtazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamato I'art.l, comma l, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con paficolare riferimento
a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica uîilità e coordinamenti attivaîi nelì'ambito
dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un

metro di cui all'allegato llettera d), ed evitando assembramentif'
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Vista fa Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: ..4. Eventi
a€gregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai prowedimenti adottati in attuazione del
decretoJegge t.6 del 2020,le amministrazioni, nell'ambito delle attivita indifferibili, svolgono olii iorru
di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distÀziamóto come
misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delte persone fisicÈe e comunque forme di
assembramento.":

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica
utilità' in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità
dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della steùa mediante coùegamento da remoto e
segnatamente come segue:

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento intemet
assjcura.una qualità sufficiente per comprendere gli interventi iel relatore e degli altri"parte.ìp*ti utt"
seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
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. Segretario: De Girolamo Maria Caterina: da remoto a mezzo videocamera e diqnociriw^ inf^|ffari.^
I GIL]NTt STEFANO present€ presso la sede Comunale

2. SALVATORI LUISA presente presso la sede Comunale

3. SCATURRO SILLVANA collegato da remoto a mezzo videocamera e Oispósliìo in6fiàti6
4. GUERRINI ERMANNO collegato da remoto a mezzo videocamera 

" 
aisporitiuo intorr*tico

5. VASTA PATRIZIA collegalo da remoto a mezzo dispositivo informatico

6. GANDINI VIRGIMO collegato da remoto a mezzo videocamera taGp;itid informatico

7. LATTANZI ENRICO coregato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

colegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
8. GRASSI GruLIA

9. ZERBINI STEFANO collegato da remoto a mezzo videocameru 
"ìisporitl* into.r*tico

I FINOTTI DANIELE collegato da remoto a mezm videocameru 
" 
aispoitiuoliEfiiìd

ll ocA SERAFINA collegato da remoto a mezzo dispositivo info-:ti*-

GALMOZZI CARLO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispósitivoln6friiìG

CAÎTI ENRICO collegato da remoto a mezzo videocameru 
" 

Oispodti"oli6..utìco-



COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON I,:INSERIMENT0 DELL'ART,
36815 (AGGITJNTIVO RISPETTO ALLA STESURA PRECEDENTE GIA'
CONSISTENTE IN 36 ARTT. PROGRESSIVAMENTE NUMERATN

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che I'art. l, comma 639, Legge 27112/2013, n. 147 (Legge di stabilirà 2014), ha previsto I'isti-
tuzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (luc), che comprende tra le sue compo-
nenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
a carico dell'utilizzatore;

VISTO che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo I della Legge 1ó0 del 27 di-
cembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, I'imposta unica comunale di cui all'art. l, comrna 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolit4 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERAIO che ai sensi del comma 780 dell'af. I L. 16012019, dal lo gennaio 2020, è stato abrogato il
comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo l della L.14712013, concernenti I'istituzione e la disci-
plina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'lMU e della TASI; manrenendo
di fatto ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO I'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma
che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche trtburune,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima deí singoli tributi, nel rispelto delle esigerae di semplificazione degli adempimenti
dei conlribuenîi. Per quanto non regolamentaîo si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'art. l, comma 169,L.27 dicembre 2006, n. 196 il quale recita: "gli Enti Locali deliberano
e tariffe e Ie aliquote relcttive ai tributi di loro compelenza entro la data fssaÍa da norme statali per la
deliberazione del bilancio di preúsione. Delle deliberazioni, anche se approvate successiyamente all'ínizio
dell'esercizio purché entro il termine innqnzi indicato, hanno efetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddeîro turmine, Ie tarife e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 683 bis della L. 147/2013 il quale fissa al 30 aprile 2020 la scadenza per
l'approvazione del regolamento e tariffe TARI per I'anno 2020;

RICHIAMATO I'art. 107, comma 4 che fissa il termine per I'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno
2020l'

RICHIAMATO I'ut. 779 della L. 16012019 il quale prevede che per l'anno 2020 le delibere concementi le
aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oitre il 30 giugno 2020, feîrîa restando la loro
validità con riferimento all'intero anno 2020.
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COMUNE DI V IZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Co-
munale n. 2l del29.04.20141'

PRESO ATTO dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e delle disposizioni e misure
adottate per il contrato ed il contenimento della diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che:

Il Governo, con il DL 23 febbraio 2020 n. ó ed il DPCM I marzo 2020, ha indicato le misure di con-
tenimento e gestione dell'emergenza epidemiologic4 per prevenire la diffusione del virus, che si
concentrano nell'evitare luoghi aggregativi ovvero nel favorire modalifà telematiche di incontro,
nell'incentivare prestazioni come il "lavoro agile", nel fomire al pubblico, come agli operatori delle
Pubbliche Amministrazioni, precise disposizioni di igiene per evitare il contagio;

Con DPCM del 4 marzo 2020 sono state adoîtate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologic4 applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO il comma 683 bis della L. 147/2013 cosl come modificato dalD.l. 124/2019 il quale prevede
il termine per I'approvazione delle tariffe e iregolamenti della tari entro il 30 aprile 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 il quale fissa il termine per la determinaz ione delle ta-
riffe TARI al 30 giugno 2020;

VISTO che I'art. 107 del D.L. 18/2020, fissa la scadenza per I'approvazione del Bilancio di Previsione
202012022 degli enti locali alla data del 3 I luglio 2020;

RICHIAMATO I'art. 148 del Decreto Rilancio, in fase di pubblicazione, il quale ha uniformato i termini
relativi all'approvazione degli atti relativi all'lMU e alla TARI;

EVIDENZIATO che a seguito di tali modifiche vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti
deliberativi in materia di IMU e TARI portandoli al 3l luglio 2020 che è il termine previsto per il Bilancio di
Previsione;

VISTO che il Comune intende riconoscere, agevolazioni TARI, a quelle categorie di utenze non domestiche
che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emer-
genziale determinata dalla pandemia COVID-19;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del regolamento TARI introducendo solo per I'arno
2020 le riduzioni previste dal comma 660 della L. 14712013,, riconoscendo una riduzione della parte varia-
bile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche commisurata ai mesi di chiusura;

DATO ATTO che le suddette agevolazioni devono intendersi come "Atipighe" quindi devono essere finan-
ziate con risorse proprie di bilancio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del24.04.2020 ad oggetto. "Determinazione, in via
provvisoria, delle tariffe della tari per I'esercizio 2020 in applicazione della previsione di cui al 5^ comma
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(Provincia di Milano)

COMUNE D REDABISSI

dell'aficolo 107 - differimento di termini amministrativo-contabili- del decreto legge 17.03.2020, n. 18
emergenza epidemiologica da COVID- 1 9";

PRESO ATTO che I'ente procederà entro il termine per I'approvazione del Bilancio di previsione 202012022
ad adeguare il regolamento TARI alla vigente normativa in materia di TARI;

RICHIAMATO il parere del Revisore dei conti n.22 del t9/5/2020.

VISTO I'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarita tecnica, espresso dal Responsabi-
le delf'Area Finanze Tributi e Personale a attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministratlva
della presenîe deliberazione ai sensi dell'art.49 lo comma del Dlgs.26712000 e dell'art. 147 bis, l. comma,
del D. Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 inîrodotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificata
dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213.,

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, espresso
dal Responsabile dell'Area finanze e personale, ai sensi dell'art 49, lo comma, e art. 147 bis del D.Lgs. 267
del l8 agosto 2000;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrala e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si
rinvi4 è oggetto di apposito Processo Verbale;

Presenti n. l3 consiglieri comunali;

Astenuti n. 4 (Finotti, Oca, Galmozzi, Gatti);

Votanti n. 9;

Di cui favorevoli n. 9 ;

Contrari n. 0.

DEL IBERA

l. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di modificare il regolamento TARI nella TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE nel
seguente modo:

REG O LA ME NTO P RE VIG ENTE..

TITOLO W
DISPOSUIONI FINALI E TMNSITORIE

Atticolo 3 5
ENTRATA IN WGORE E ABROGAZIONI

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Vizzzolo Predabissi
Tel.02 982021 - Fax02 98231392
P IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.il
comune. vizzolooredabissi@pec.regione.lombardia. it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

2.

L

(Provincia di Milano)

Il presente regolamento, pubblicato nei modi dí legge, enîra in yigore il t" gennaio 2014.

Ai sensi dell'mticolo I comma 701 della Legge n. 117 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e
s.m.i., è abrogaîo I'articolo 14 QARES) del decretoJegge 6 dicembre 201t, n. 201 convertito, con
modiJtìcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perÍanto a partire dal l" gennaio 2014, sono
abrogate lulte le norme regolamentari in contrasfo con il presenfe rcgolamento.

Arlicolo 36
NORME FINALI

I . Per tullo quanlo non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo co -
munale sui rífruîi, si applicano Ie disposízioni di legge e del vigenle Regolamento delle entrate e le
disposizioni di cui all'articolo l, commi da l6l a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 29ó. Resta
ferma I'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo I 5 dicembre 1997, n. 446.

PROPOSTA DI MODIFICA

Aúicolo 36 4h
NORME TMNSITORIE

1. Solo per I'anno 2020 a seguito dell'emergewa COVID-19, al /ìne di conîrastare lacrisi economica
subita dalle sftività produtlive costrette alla chiusura, si prevedono le seguenti riduzioni alipíche, ai
sensi del comma 660 della L. 147/2013, fnanziate con mezzi propri di bilancio;

Riduzione della parte variabile in base ai giorni di chiusura:

- da20a30gg
- da 3l a60gg
- da6l a90gg

riduzione della quota pari a I mese

riduzione della quota pqri q 2 mesi
riduzione della quoîa pari a 3 mesi

3.

1

2. Le riduzioni di cui al comma I vengono applicate nella rata di acco o rari anno 2020, a seguito di
comunicazione dei giorni di chiwwa dichiarati dalle azíende e/o dalle verifiche efettuate dall'UÍì-
cio Tributi.

Di provvedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deli-
berazione sul sito web istituzionale dell'Ente:

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematic4 la presente delibera-
zione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs. 360/98;

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Vizzzolo Predabissi
Tel.02 982021 - Fax 02 98231392
P IVA 08414570153 / C.F. 845037001 59
www.comune.vizzolopredabissi.mi. iV
comune.vizzolooredabissi@pec.regione.lombardia.it



LH$
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rar.visata I'urgenza di prowedervi,

Visto I'art. 134-lVcomma-delD.L.267 del l8 agosto 2000;

Presenti n. l3 consiglieri comunali;

Astenuti n. 4 (Finotti, Oca, Galmozzi, Gatti);

Votanti n. 9;

Di cui favorevoli n. 9 ;

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4, D. Lgs.
267 12000.

Il Segrelario Comunale lascia le funzioni di assislenza e di yerbalizzazione ex arl 97 del TUEL della seduta
di Consíglio Comunale, in quanto personalmente inleressata alla tralazíone del successivo punto all'ordine
del giorno
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(s,t
COMUNE DT VTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Letto, approvato e sottoscritto

(atto sottoscritto digìtalmente)

La presente deliberazione, in osservanza di quanto disposîo DPCM del 2310212020 "Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -.19" e successivi;

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" è stata assunta
in conference call, e comunque con modalità tali da assicurare la certezza e tracciabilità:

- dei consiglieri presenti e votantl:

- degli interventi svolti;

- delle dichiarazioni di voto rese:

- deìle votazioni singole e dell'esito delle votazioni.

Dare atto come dell'intero processo verbale e del dibattito sia riportata integrale registrazione su file
(suppofo) digitale di cui viene disposta la immediata pubblicazione sul sito isîituzionale ai sensi dell'art. 73
del D.L. n.l8 del 1710312020.
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Il Presidente del Consiglio
Stefano Giunti

IL Segretario Comunale
Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina



Alicolo 36 -bis

NORME TRAIISITORIE

l. Solo per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19' al fine di contrastare la crisi

economica subita dalle "ttfttà;td;i"; 
ío"'nt alla-chiusura' si prevedono le seguenti

riduzioni atipiche, ui ,.n.i ari .J.Àu ooo a"ttu L. 14712013, finanziate con mezzi propri di

bilancio;

Riduzione della parte variabile in base ai giorni di chiusura:

- da20 a30 gg riduzione della quota pari a I mese

- da 3l a 60 gg riduzione della quota pari a 2 mesi

- da6l a 90 gg riduzione della quota pari a 3 mesÍ

2.Leriduzionidicuialcommalvengonoapplicatenellaratadiaccontotarianno2020'a
seeuito di comunicaz ione à.i éi"Ài"Ji chiusu.a dichiarati dalle aziende e/o dalle verifiche

efiettuate dall' Uffi cio Tributi'



COMUNE DI VITZ'OLO PREDABISSI
Città Metropolitana di Milano

Yetbale no 22/2020

Li, 19 maggio 2020

La sottoscritta Dott.ssa Nadia Dina Bramani Revisore Unico nominata con ileliberazione di

Consiglio Comunale n" I del23l0ll2020, ai sensi dell'art.239 punto 7) del TUEL;

VISTA la proposîa di modifica del Regolamento TARI vigente, oonsistente nella introduzione

dell'art. 36 tis- - Norme transitorie solo pir I'anno 2020 a seguito dell'emergenza da COVID 19' al

fine di contrastare la crisi economica iubita tlalle attività produttive prevedendo una riduzione

atipica aenu parte variabile della TARI, così come meglio specificata nel testo dell'art 36 bis'

commi 1 e 2, regolamento da sottoporre al consiglio comunale per la relativa approvazione;

C0NSIDERATO che la copertwa finanziaria dei costi a carico dell'Ente, a seguito delle

modificata sopra riportata, è itata quantificata in via presuntiva per un importo di euro 11.000,00

e finanziata nàlla variazione al bilancio di previsione 2020/2022 approvata con delibera di Giunta

Comunale n. 43 del 07.05.2020 immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.05.2020 dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi

e Personale;

esprime parere

FAVOREVOLE

all'adozione della modifica al regolamento TARI vigente' .

IL REVISORT DEI CONTI
Dott.ssa Nadia Dina Bramani

N -d,'- Qì*n B* \,,^arn. -
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA TINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N, 39 DEL I9/05/2020

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON UINSERIMENTO DELUART'
OGGETTO: 36B13 (AGGIUNTIVO RISPETTO ALLA STESURA PRECEDENTE GIA'

CONSISTENTE IN 36 ARTT. PROGRESSIVAMENTE NUMERATI)

PARERE DI REGOLARJTA' TECNICA- Rf,SPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione la Determina n.? del 13.01.2020, ad oggetto: 'NOMINA DEL

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA FINANZE TRIBUTI E

PERSONALE - SERVIZIO TzuBUTI- ANNO 2020"; con la quale il sottoscritto è stato nominato, ai sensi

dell'art. 5 della L 241190 e s.m.i., Responsabile di procedimento in capo all'Area Finanze Tributi e

Personale.

si esprim€

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Motivazione/Note:

Vizzolo Predabissi . 1910512020
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IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
BAIETTA FEDERICA
(parere sottoscritto digilalmente)
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COMUNE DI VLZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 39 DEL T9105/2020

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON I.:INSERIMENTO DELUART.
OGGETTO: 36813 (AGGIUNTIVO RISPETTO ALLA STESURA PRECEDENTE GIA'

CONSISTENTE IN 36 ARTT. PROGRf,,SSIVAMENTE NUMERATI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

r' Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'ar1.49, l'
comma del Dlgs. 267 /2000i visto I'art. 147 bis, l' comma, del D. Lgs. n. 267 del '.8 agosto 2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, cone modificato dalla Legge di conversione 7
dicembre ?012, n. 213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la
regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Motivazione/Note:

Vizzolo Predabissi , 1910512020

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Vizzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P. rvA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.il
cornune.vizzolopredabissi@pec.reeione.lombardia.it

IL RESPONSABILE AREA FTANZE
TRIBUTI E PERSONALE

PIANA CATERINA
(parere sottoscritto digìtalmente)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N, 39 DEL 19105/2020

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON UINSERIMENTO DELUART.
OGGETTO: 36815 (AGGIUNTM RISPETTO ALLA STESURA PRECEDENTE GIA'

CONSISTENTE IN 36 ARTT. PROGRESSIVAMENTE NUMERATD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

r' ll sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'art.49 l"
comma e dell'art. 147 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il
profilo della regolarità contabile della deliberazione in oggetto indicata.

Motivazione,Note:

Vizzolo Predabissi ,1910512020 IL RESPONSABILE
DELUAREA FINANZE TRIBUI E PERSONALE

PIANA CATERINA
(parere sottoscritto diSitalmente)

Via G. VERDI N. 9-- 20070 Vizzzolo Predabissi' 
îel.02 982021 -Fax0298231392
p. IvA 08414570153 / C.F, 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolopredabissi@pec.reeione.lombardia it



COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Altegaro alla Deliberazione del Consiglio Comunale N" 33 del 28/0s/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LaDeliberazionevienepubblicataindataodiernaall'AlboPretoriodelComuneevirimarràfinoal
18t07 12020.

Mzzolo Predabissi, 03 107 12020 L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

MARAZZI AGOSTINA
(Atto so(oscritto diBilalmente)

Via G. VERDI N. 9-- 20070 Vizzzolo Predabissi

îel. 02 982021 - Fax 02 98231392
p. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizmlopredabissi.mi,it/
cornune.vizzolopredabissi@Dec Íesione lombardia iÎ



COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Allegato alla Detiberazione del Consiglío Comunale N' 33 del 28/05/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la deliberazione è divenuta esecutiva iî data 1310712020 ai sensi

dell'art. 134 del T.U.E.L., D.Lgs.26712000.

Vzzolo Predabissi, 30107 12020 IL Segretario Comunale

DE GIROLAMO MARIA CATERINA
(Atto sottoscrttto digilalmente)

Via G. VERDI N. 9-- 20070 Vizzzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
p lvA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolooredabissi@oec.regione.lombardia it


