
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 27-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI
ANNO 2020.

Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 20:40, nella Residenza
Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato
nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone
dei Signori:

FACCIO Davide Presente
CERANTO Giovanni Presente
LOVATO Marco Presente
DONA' CARLOTTO Eleonora Presente
GIACOMON Fabrizio Presente
SINICO Oriella Presente
RAMINA Gianpietro Presente
PELLIZZARO Gian Marco Presente
MASTROTTO Agostino Presente
TAULOTTO Marta Assente
FURIAN Primo Presente
CHERUBIN Bruno Presente
BIZZOTTO Milena Presente

Presenti   12/Assenti    1

Assessori esterni:
STEFANI Erika Presente
BENETTI Martina Presente
MALFERMO Renzo Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
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Il SINDACO espone quanto segue:
“Punto sei: ‘Approvazione tariffe per il tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020.’”

L’Assessore RAMINA espone quanto segue:
“Vado? In questo caso, con questa delibera, andiamo ad approvare per quanto riguarda la
parte di TARI, le tariffe relative all’anno 2020. Voi sapete che anche la TARI rappresenta,
come dicevo prima, una parte consistente di tassazione per quanto riguarda la gestione in
totale della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Voi sapete che questa è composta da due parti:
una quota fissa ed una quota variabile. Voi sapete, anche, che la prima scadenza è del
30/09/2020 e la seconda scadenza è del 16/12/2020. Ecco perché abbiamo fatto la scelta di
fare a luglio il discorso dell’IMU, perché sennò ci trovavamo, spostandoci più avanti, in una
sequela di scadenze in cui andavamo, da settembre in poi, a crocifiggere i contribuenti perché,
poi, lì si va ad accumulare tutto fino alla fine dell’anno.
Per quanto riguarda, la delibera in oggetto, andiamo a riconfermare le stesse aliquote che sono
in uso e che sono state utilizzate per il calcolo del 2019. Viene suddiviso in base al tipo di
attività e via dicendo, su questo noi andiamo ad approvarle, fermo restando però, in fondo c’è
un piccolo dettaglio, in cui diciamo:
di precisare che restano invariate le tariffe, sia parte fissa che parte variabile, che il 5%,-
comunque, di quello che è l’introito di tutta l’attività relativa alla raccolta dei rifiuti va alla
Provincia, come previsto per legge;
che, comunque, rinviamo ad un successivo provvedimento, la determinazione delle-
riduzioni da applicare perché, come Amministrazione, come Giunta, ci siamo un po’
confrontati e siamo nell’ordine di idee di creare delle riduzioni, adesso stiamo studiando
anche un modello, Oriella lo sta già preparando, credo che lo abbia già preparato, perché lo
abbiamo studiato ancora la settimana scorsa, un’autocertificazione per chi non ha lavorato
nei mesi in cui non ha lavorato, per dare la possibilità di non pagamento della parte
variabile. Questo sarà, però, un passaggio successivo, che andremo a fare come
comunicazione che andremo a dare ai cittadini con l’autocertificazione. Non abbiamo
potuto inserirlo in questa delibera, in cui manteniamo le scadenze prefissate: 30/09/2020 e
16/12/2020. Andiamo però a dire che, prossimamente, se ci saranno anche altri decreti
emanati dal Governo o situazioni particolari, anche di confronto fra i vari appartenenti
perché, Voi sapete che noi, come Comune, facciamo parte di Agno Chiampo Ambiente e
che sarebbe importante anche avere un riscontro omogeneo su tutto il territorio, no che un
Comune vada per la sua strada, un altro vada via per un’altra. Ecco, questo sarebbe
auspicabile, per cui rimandiamo a successiva determinazione la riduzione e la modalità da
applicare. Io ho fatto un conto di massima, si potrebbe arrivare, per tutti gli esercenti e per
tutte le attività che sono rimaste chiuse, ad una riduzione di circa il 25%. Dico bene
dottoressa? Lei mi corregga, ogni tanto, non resti lì in silenzio, perché anch’io, magari,
dico le mie cavolate. Animiamo un po’ questo consiglio comunale, Lei mi corregga, mi
raccomando. In questo caso, andremo a predisporre, come dicevo prima, e andremo ad
evidenziare e a trovare tutte le relative coperture che si renderanno necessarie. Anche in
questo caso, abbiamo il parere del Revisore Unico dei Conti, che è parere favorevole. Io
avrei finito, domande?”

Esce l’Assessore esterno Stefani.

Entra l’Assessore esterno Stefani.

Il SINDACO espone quanto segue:
“Bene. Domande? Altrimenti passiamo all’approvazione.”

Esce l’Assessore esterno Benetti.
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Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal-
1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e che la TARI (Tassa Rifiuti) è una
componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza-
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
che a norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, “i-
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
che l’art. 1. comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Consiglio-
Comunale approvi le tariffe TARI entro il termine fissato dalle norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;
che l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.-
77 del 17 luglio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ha disposto l’allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO:
il D.P.R. 158/99 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la-
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani;
l’art. 1, comma 691, della L. 27.12.2013 n. 147, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett.-
c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 4, D.L.
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 il
quale stabilisce che i comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono
affidare fino alla fine del relativo contratto la gestione della Tari ai soggetti che, alla data
del 31/12/2013, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento della
TARES;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti, di
accertamento e invio degli avvisi per la riscossione della TARES era affidato alla ditta Agno
Chiampo Ambiente Srl;

RITENUTO quindi di affidare alla ditta sopra citata fino alla fine del relativo contratto la
gestione dell’accertamento e dell’invio degli avvisi di pagamento della TARI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
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VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei
confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019
ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella
richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni
del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

RICHIAMATA la delibera ARERA 158/2020;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che
richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno
subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno
2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello socio -economico;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione delle riduzioni da
applicare alle utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti, stabiliti da Arera e
in base alle modalità operative che saranno decise dall’Amministrazione;

RITENUTO di prevedere il pagamento del tributo TARI in due rate:
la prima con scadenza 30.09.2020;-

la seconda con scadenza 16.12.2020;-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 avente per
oggetto “Approvazione del piano tariffario dei tributi (Tari 2019);
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RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020:
confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvarea)
il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno
2020 sono quelle già adottate per l’anno 2019:

Utenze domestiche

TIPO UTENZA COMPONENTI
Quota Fissa
(€/mq)

Quota
Variabile (€)

DOMESTICO
RESIDENTE

1 Componente € 0,2387 € 57,6074

DOMESTICO
RESIDENTE

2 Componenti € 0,2805 € 115,2147

DOMESTICO
RESIDENTE

3 Componenti € 0,3133 € 142,5782

DOMESTICO
RESIDENTE

4 Componenti € 0,3402 € 187,9440

DOMESTICO
RESIDENTE

5 Componenti € 0,3671 € 226,8290

DOMESTICO
RESIDENTE

6 Componenti € 0,3880 € 252,0322

DOMESTICO
SECONDA
CASA NON
RESIDENTE

1 Componenti € 0,2387 € 57,6074

DOMESTICO
SECONDA
CASA
RESIDENTE

1 Componente € 0,2387 € 57,6074

GARAGE-1C 1 Componenti € 0,2387 € 0,00

GARAGE-2C 2 Componenti € 0,2805 € 0,00

GARAGE-3C 3 Componenti € 0,3133 € 0,00

GARAGE-4C 4 Componenti € 0,3402 € 0,00

GARAGE-5C 5 Componenti € 0,3671 € 0,00

GARAGE-6C 6 Componenti € 0,3880 € 0,00

Utenze non domestiche

Cat Descrizione categoria Quota
Fissa

Quota
Variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto €
0,2315

€ 0,5110
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2 Cinematografi e teatri €
0,2141

€ 0,4674

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €
0,3241

€ 0,7089

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €
0,4745

€ 1,0486

5 Stabilimenti balneari €
0,2951

€ 0,6482

6 Esposizioni, autosaloni €
0,2488

€ 0,5484

7 Alberghi con ristorante €
0,8218

€ 1,8152

8 Alberghi senza ristorante €
0,6250

€ 1,3836

9 Case di cura e riposo €
0,5787

€ 1,2776

10 Ospedale €
0,6829

€ 1,5082

11 Uffici, agenzie €
0,7523

€ 1,6547

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali €
0,3530

€ 0,7837

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

€
0,8160

€ 1,7996

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €
1,0417

€ 2,3028

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

€
0,4803

€ 1,0610

16 Banchi di mercato beni durevoli €
1,0301

€ 2,2717

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,
barbiere, estetista

€
0,8565

€ 1,8884

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

€
0,5151

€ 1,3212

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €
0,6597

€ 1,5970

20 Attività industriali con capannoni di produzione €
0,3125

€ 1,1732

21 Attività artigianali di produzione beni specifici €
0,4109

€ 1,3882

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie €
3,2235

€ 7,1157

23 Mense, birrerie, amburgherie €
2,8068

€ 6,1980

24 Bar, caffè, pasticceria €
2,2917

€ 5,0544

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€
1,3831

€ 3,0554

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €
1,5105

€ 3,3343
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27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio €
4,1494

€ 9,1552

28 Ipermercati di generi misti €
1,2442

€ 2,7484

29 Banchi di mercato genere alimentari €
3,0151

€ 6,6592

30 Discoteche, night club €
0,8565

€ 1,8884

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà
essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.
201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere
concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro  il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

VISTO altresì il parere formulato dal Revisore unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. n. 267/2000, da parte
del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal presidente:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
Contrari://
Astenuti://

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare1.
nell’anno 2020, già adottate per l’anno 2019, così come segue:

Utenze domestiche
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TIPO UTENZA COMPONENTI
Quota Fissa
(€/mq)

Quota
Variabile (€)

DOMESTICO
RESIDENTE

1 Componente € 0,2387 € 57,6074

DOMESTICO
RESIDENTE

2 Componenti € 0,2805 € 115,2147

DOMESTICO
RESIDENTE

3 Componenti € 0,3133 € 142,5782

DOMESTICO
RESIDENTE

4 Componenti € 0,3402 € 187,9440

DOMESTICO
RESIDENTE

5 Componenti € 0,3671 € 226,8290

DOMESTICO
RESIDENTE

6 Componenti € 0,3880 € 252,0322

DOMESTICO
SECONDA
CASA NON
RESIDENTE

1 Componenti € 0,2387 € 57,6074

DOMESTICO
SECONDA
CASA
RESIDENTE

1 Componente € 0,2387 € 57,6074

GARAGE-1C 1 Componenti € 0,2387 € 0,00

GARAGE-2C 2 Componenti € 0,2805 € 0,00

GARAGE-3C 3 Componenti € 0,3133 € 0,00

GARAGE-4C 4 Componenti € 0,3402 € 0,00

GARAGE-5C 5 Componenti € 0,3671 € 0,00

GARAGE-6C 6 Componenti € 0,3880 € 0,00

Utenze non domestiche

Cat Descrizione categoria Quota
Fissa

Quota
Variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto €
0,2315

€ 0,5110

2 Cinematografi e teatri €
0,2141

€ 0,4674

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €
0,3241

€ 0,7089

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €
0,4745

€ 1,0486

5 Stabilimenti balneari €
0,2951

€ 0,6482

6 Esposizioni, autosaloni €
0,2488

€ 0,5484
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7 Alberghi con ristorante €
0,8218

€ 1,8152

8 Alberghi senza ristorante €
0,6250

€ 1,3836

9 Case di cura e riposo €
0,5787

€ 1,2776

10 Ospedale €
0,6829

€ 1,5082

11 Uffici, agenzie €
0,7523

€ 1,6547

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali €
0,3530

€ 0,7837

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

€
0,8160

€ 1,7996

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €
1,0417

€ 2,3028

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

€
0,4803

€ 1,0610

16 Banchi di mercato beni durevoli €
1,0301

€ 2,2717

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,
barbiere, estetista

€
0,8565

€ 1,8884

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

€
0,5151

€ 1,3212

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €
0,6597

€ 1,5970

20 Attività industriali con capannoni di produzione €
0,3125

€ 1,1732

21 Attività artigianali di produzione beni specifici €
0,4109

€ 1,3882

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie €
3,2235

€ 7,1157

23 Mense, birrerie, amburgherie €
2,8068

€ 6,1980

24 Bar, caffè, pasticceria €
2,2917

€ 5,0544

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€
1,3831

€ 3,0554

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €
1,5105

€ 3,3343

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio €
4,1494

€ 9,1552

28 Ipermercati di generi misti €
1,2442

€ 2,7484

29 Banchi di mercato genere alimentari €
3,0151

€ 6,6592

30 Discoteche, night club €
0,8565

€ 1,8884
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di precisare che le tariffe sono gravate del 5% di tributo provinciale, come previsto dalle2.
norme vigenti;

di rinviare ad un successivo provvedimento, la determinazione delle riduzioni da3.
applicare alle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per effetto delle
disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei
provvedimenti delle autorità regionali a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID19,
sulla base dei criteri e dei requisiti, stabiliti da Arera e in base alle modalità operative che
saranno decise dall’Amministrazione;

di dare atto che le rate per il versamento della TARI, sono:4.
la prima con scadenza 30.09.2020;-

la seconda con scadenza 16.12.-

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e5.
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito
informatico dello Ministero medesimo.

Considerata la necessità di darvi immediata esecuzione, al fine di dare seguito con
tempestività agli ulteriori adempimenti, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, a
seguito di separata votazione palese con il seguente esito:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
Contrari://
Astenuti://

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27-07-2020

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 21-07-2020
La Responsabile del Settore I

 Oriella Antoniazzi
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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