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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/06/2020 alle ore 
21:17.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SERRIQUEZ ALESSANDRO

SGIOVANNINI MICHELE

SRAISA TIZIANA

SFAELLA ALICE

SCOCCHI ANDREA

SMORELLI PAOLA

STOSTO LUCIA

SGAMBETTA VALERIA

SRESCA PAOLO

SMACCAFERRI GIUSEPPE

SFAGIOLI ELENA

SDARDI FULVIA

SCINQUE GIOVANNI

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. VINCENZO ERRICO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO 
ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE 

RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020. 
 

 
Il Consiglio del Comune di Castello d’Argile, previa osservanza di quanto previsto dal 
provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica 
mediante videoconferenza. 
Il Sindaco, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di 
Castello d’Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d’Argile (BO), in collegamento telematico da 
remoto, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Hangouts meet, come attestato dalla 
registrazione della seduta.  
Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, 
Vincenzo Errico. 
L’identità dei Consiglieri comunali e dell’Assessore esterno, tutti collegati da remoto in 
videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare 
svolgimento in tale modalità della seduta medesima. 
 

Il Sindaco-Presidente, Alessandro Erriquez invita il Consigliere M. Giovannini ad illustrare 
l’argomento in oggetto. Il Consigliere M. Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze 
istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall’ufficio 
medesimo, illustra all’Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata.  
 
E’ collegata da remoto la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
 che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’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; 
 che l’imposta unica comunale si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES); 
 che la Legge 160/2019, Legge di Bilancio per l’anno 2020, con l’articolo 1, comma 738 ha 

abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 
147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI; 
 

Visti: 
 l’articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la 

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
 l’articolo 149 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di 

finanza propria e derivata degli enti locali; 
 la Legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 



 l’art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi 
locali; 
 la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. n. 24 settembre 2015 n. 156; 
 l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali 
possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come 

termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
 il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020; 
 il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 
aprile 2020; 
 il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il 

comma 2 dell’articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 
 il DL 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019, che, con l’articolo 57 bis, comma 1, 

lett. b) ha aggiunto all’art. 1 della L. n. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga 
all’articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per 
l’approvazione del bilancio; 
 

Rilevato che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze 
di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l’esercizio finanziario 
2020, il termine per l’approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe; 
 

Visto il DL n. 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, 
all’articolo 107, comma 4 dispone che “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e 
della Tariffa corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”; 
 

Visto l’articolo 138 del DL n. 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 
dell'articolo 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 
2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis 
dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

Considerato che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL n. 
34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pertanto, entro il 31 luglio 2020; 
 

Visto il DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra 
richiamato che, all’articolo 107, comma 5 dispone che “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”; 
 



Vista la deliberazione del Consiglio locale di Bologna (ATERSIR) n. 1 del 24/04/2020, con la 
quale è stato dato atto che l’orientamento assunto dal medesimo Consiglio locale è quello di 
confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI annualità 2019, così come previsto dall’art 107, 
comma 5, del precitato DL n. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020; 
 

Rilevato che l’art. 15 bis del DL n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del DL n. 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene 
stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal 
Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe 
approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si 
applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e 
conguaglio su quanto già versato; 
 

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 
1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle 
tariffe), inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, 
del DL n. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del DL n. 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati 
sul sito internet: www.finanze.gov.it - entro il 28 ottobre; 
 

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 
novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e 
che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della 
necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l’anno 
2020 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l’anno 2019, che vengono confermate 
con il presente atto deliberativo; 
 

Visto l’articolo 58 quinquies del DL n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 
dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 
alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i 
comuni con meno di 5000 abitanti); 
 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari - adottato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 29/09/2014 e ss.mm.ii. ed ulteriormente modificato 
con propria precedente deliberazione n. 20 in data odierna, resa immediatamente eseguibile, con la 
quale sono state approvate specifiche norme transitorie per il sostegno alle imprese colpite 
dall’emergenza COVID-19; 
 

Considerato che l’Ente deve, comunque, provvedere all’emissione degli avvisi di pagamento 
TARI per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia riscosso 
in numero di 2 rate con scadenza: 
 prima rata 10/08/2020; 
 seconda rata 30/11/2020; 
 nel caso di pagamento in un’unica soluzione (rata unica), esclusivamente per le utenze 

domestiche, 10/08/2020; 
 

Dato atto che, così come stabilito dall’articolo 107 del DL n. 18/2020, comma 5 sopra 
richiamato, il PEF per l’anno 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020 e che a seguito 



dell’approvazione del Piano Economico e Finanziario per l’anno 2020 saranno determinati gli  
eventuali conguagli per l’anno 2020 da ripartire nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021; 
 

Ricordato che la normativa TARI fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666), nella misura del 5,00% (cinquepercento), così come determinato per l’anno 2020 dalla Città 
Metropolitana di Bologna, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame preliminare della 
competente Commissione consiliare “Affari generali e Bilancio” in data 22 giugno u.s.; 
 

Visti: 
� il DUP – Documento Unico di programmazione 2020/2022- approvato con proprio atto n. 59 del 

18/12/2019, esecutivo; 
� il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con proprio atto n. 60 del 18/12/2019, 

esecutivo; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
1. di approvare  per l’anno 2020 le tariffe TARI già in vigore per l’anno 2019, nelle misure 

riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1. del dispositivo del presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1 gennaio 2020; 

 
3. di stabilire che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da effettuarsi entro il 

31/12/2020, gli eventuali importi a conguaglio saranno recuperati nel triennio 2021 – 2023; 
 
4. di stabilire il versamento della TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche effettuato in numero di 2 rate con le seguenti scadenze: 
 prima rata 10/08/2020; 
 seconda rata 30/11/2020; 
 nel caso di pagamento in un’unica soluzione (rata unica), esclusivamente per le utenze 

domestiche, 10/08/2020; 
 
5. di dare atto che verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 1, comma 666, della Legge 
27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nella misura percentuale del 5,00% 
(cinquepercento) così come determinato per l’anno 2020 dalla Città Metropolitana di Bologna; 

 
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall’art. 13, commi 13-bis e 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 



 
Infine, stante la necessità e l’urgenza di dare corso all’approvazione delle tariffe per poter emettere 
tempestivamente gli avvisi di pagamento della Tari per salvaguardare gli equilibri dei flussi di 
cassa; 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.LGS 
267/2000. 
 
 
 
 
 
A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, dichiara aperta la fase della 
discussione. 
Nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa. 
Pertanto, il Sindaco-Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata. 
 
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, e voto palese 
mediante affermazione vocale-audio, è il seguente: 
 
Presenti n. 13, votanti n. 9 
Favorevoli n. 9 (la componente di maggioranza + il Sindaco)    
Contrari n. 0 
Astenuti n. 4 (Consiglieri: G. Maccaferri; E. Fagioli, F. Dardi, G. Cinque) 
La proposta di deliberazione E’ APPROVATA. 
 
 
Successivamente, l’Assessore M. Giovannini motiva la richiesta per l’immediata eseguibilità ed il 
Sindaco-Presidente, stante quindi la necessità e l’urgenza di dare corso all’approvazione delle 
tariffe per poter emettere tempestivamente gli avvisi di pagamento della Tari per salvaguardare gli 
equilibri dei flussi di cassa, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità. 
 
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale e voto palese 
mediante affermazione vocale-audio, è il seguente: 
 
Presenti n. 13, votanti n. 13 
Con voti favorevoli unanimi, quindi, la deliberazione, in precedenza approvata, viene 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 
del 2000. 



Allegato “A”alla delibera di CC n. 21 del 24/06/202 0 

 
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI –TARI -  ANNO 2020 

 

Categoria Descrizione Tariffa €/mq 
1 abitazioni € 1,93 

101 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 1,33 
102 cinematografi e teatri € 2,25 

103 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,61 

104 
locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi € 2,82 

104 a 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed 
utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, 
autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e 
da attività di commercio all'ingrosso € 0,39 

104 b 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: distributori di 
carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi € 1,14 

104 c 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: pubblici 
esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque 
fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori 
ed ipermercati € 2,82 

106 esposizioni, autosaloni € 1,61 

107 
alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di 
ristorazione € 5,66 

108 

alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di 
ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non 
residenti nella struttura € 4,51 

109 case di cura e riposo € 1,32 

110 ospedali € 1,32 

111 uffici e agenzie € 4,04 
112 banche, istituti di credito e studi professionali € 4,04 

113 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 3,66 

114 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,11 

115 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato € 2,20 

116 banchi di mercato beni durevoli € 4,42 

117 
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista € 3,22 

118 
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista € 3,03 



119 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,22 

120 attività industriali con capannoni di produzione € 1,78 

121 attività artigianali di produzione beni specifici € 2,13 

122 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,89 

123 mense, birrerie, amburgherie € 6,89 
124 bar, caffè, pasticceria € 6,28 

125 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 5,97 

126 plurilicenze alimentari e/o miste € 5,97 

127 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 7,27 

128 Ipermercati di generi misti € 5,97 

129 banchi di mercato genere alimentari € 7,27 

130 discoteche, night club € 6,28 
 



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 24/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  – ANNO 2020.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

F.to  BOVINA CINZIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FIRMATOLì, 22/06/2020



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 24/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  – ANNO 2020.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X [   ] Non dovuto

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to  BOVINA CINZIA

Lì, 22/06/2020



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO 
DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 20 20.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 24/06/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

F.to  ELENA MANFERRARI

L' ISTRUTTORE DIRETTIVOAddì, 19/07/2020

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2020, poichè:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 24/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ F.to DOTT. VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 09/07/2020
ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELENA MANFERRARI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/07/2020 al 24/07/2020
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 09/07/2020

F.to ELENA MANFERRARI
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 09/07/2020
ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELENA MANFERRARI


