Comune di Samarate
Provincia di Varese
a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 15/06/2020
OGGETTO: Tributo Servizio Rifiuti (TARI): determinazioni per l’anno 2020
L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 21:00, convocati in seduta Ordinaria ed
in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri
Comunali
si
sono
riuniti,
in
modalità
telematica,
per
deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
Assume la presidenza CALIGIURI ROSELLA, assistito dal Segretario, ROCCO ROCCIA.
Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, sono presenti e assenti i sigg.:
Componente

CALIGIURI ROSELLA
BARBAN ALBERTO
BRAMBILLA MAURIZIO
MAININI GIOVANNI
MOI LAURA
PIANTANIDA MATTEO ROBERTO
PRIMERANO PIERINA
TARANTINO LEONARDO
PURICELLI ENRICO

Pres.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Ass.

Componente
VERGA CLAUDIO AMEDEO
TRIMBOLI DOMENICO
ZOCCHI TIZIANO DOMENICO
IORIO ROSSELLA
BOSSI PAOLO
BOSELLO CHIARA
CARIGLINO ALESSANDRA
COSTANTINO FORTUNATO

Pres.

Ass.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

MEMBRI ASSEGNATI 17, PRESENTI: 17

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio
Comunale adassumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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AREA RISORSE, LOGISTICA - PARTECIPAZIONI
Proponente: PURICELLI ENRICO

OGGETTO: Tributo Servizio Rifiuti (TARI): determinazioni per l’anno 2020
Il Sindaco, Enrico PURICELLI,
PREMESSO che:
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere
dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783
hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014), riferiti alla TARI:
683. “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, ( omissis...) le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi 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, (omissis)”;
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.;
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente;
CONSIDERATO che il tributo, composto della sola parte relativa ai rifiuti, è corrisposto in
base a tariffa;
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158, dispone che,
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/3/2019 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/3/2019, di
approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 e viste le considerazioni in
essa formulate, sia nelle premesse che nel dispositivo, che si intendono integralmente recepite ove
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compatibili con la successiva evoluzione del quadro normativo;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
RICHIAMATO l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020,
n. 27, - Decreto Cura Italia - ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” il quale prescrive al comma 5: “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.”;
RITENUTO, pertanto, in considerazione della situazione economica delle famiglie e delle imprese
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, avvalersi di tale deroga, prevedendo – per
l’anno in corso 2020 - l’applicazione delle tariffe della TARI già vigenti per l’anno 2019, ed
approvate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/3/2019, rinviando –
altresì – la determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti
entro il prossimo 31/12 e procedendo al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019, in tre anni a decorrere dall’anno 2021;
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che il versamento della TARI (Tributo Servizio
Gestione Rifiuti) per l’anno 2019, sia effettuato in quattro rate, sulla base delle scadenze che
verranno determinate dalla Giunta Comunale;
VISTI:
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle
vigenti per l’annualità precedente;
 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni
sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360;
 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno;
 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
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-

il decreto del Ministro dell’Interno 28/2/2020 che ha differito al 30/4/2020 detto
termine;
l’art. 107 del D.L. 18/2020, ha differito al 31/5/2020 il termine di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
in sede di conversione avvenuta con Legge 24/4/2020, n. 27 del D.L. 18/2020 tale
termine è stato differito al 31/7/2020;
l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera
b) del comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine
per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per
l’anno 2020;
l’art. 107, comma 4 del D.L. 18/2020, ha differito al 30/6/2020 il termine di
approvazione delle tariffe della TARI;
l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta
di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

VISTI:
l’art. 172.1. lett. E) del D. Lgs. 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
l’art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
la Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015);
la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016);
la legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio per l’anno 2017);
la Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018);
la Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019);
La Legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020);
il Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158;
il D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella Legge 68/2014;
la circolare MEF del 28/2/2014 prot. 4033/2014;
il regolamento comunale disciplinante la IUC – componente TARI;
lo statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento dei controlli interni;
PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) DI AVVALERSI della deroga disposta dall’art. 107, comma 5 , del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, - Decreto Cura Italia - ad oggetto: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che consente di applicare –
per l’anno 2020, le tariffe vigenti nell’anno 2019;
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3) DI CONFERMARE, conseguentemente, per l’anno 2020 l’applicazione delle seguenti tariffe
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) già vigenti per l’anno 2019, ed approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/3/2019 e, precisamente:
Utenze domestiche:
nucleo famigliare

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Parte fissa
€/ mq
€
€
€
€
€
€

0,42
0,49
0,55
0,60
0,64
0,68

Parte variabile
€ / nucleo
€
€
€
€
€
€

40,89
81,78
102,23
132,90
163,56
189,12

Utenze non domestiche:
Categoria

Parte fissa
€/ mq

Parte variabile
€ / mq

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
02 Cinematografi e teatri
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€

0,24

€

0,32

€
€

0,78
0,73

€
€

1,03
0,86

€

1,07

€

1,41

05
06
07
08
09
10
11
12
13

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,78
0,62
1,99
1,31
1,52
1,57
1,56
1,11
1,71

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,02
0,74
2,64
1,74
2,00
2,07
2,07
1,48
2,04

13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie
strutture di vendita
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

2,40

€

2,49

€

2,18

€

2,90

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

€

0,95

€

1,25

16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€
€

1,72
1,80

€
€

2,27
2,38

€

1,25

€

1,66

€

1,71

€

2,26
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20 Attività industriali con capannoni di produzione

€

1,00

€

1,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

€

1,19

€

1,57

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€

4,73

€

6,27

23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€
€
€

4,12
3,36
2,70

€
€
€

5,46
4,45
3,57

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie
€
strutture di vendita
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
€
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €

4,69

€

6,22

3,17
6,09

€
€

4,20
8,06

28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

3,33
5,10
2,32

€
€
€

0,54
6,75
3,07

€
€
€

Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi del citato art. 107 D.L. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020,
entro il prossimo 31/12/2020 occorrerà procedere alla determinazione ed approvazione del
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti e, qualora necessario, si provvederà al
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, in tre anni a
decorrere dall’anno 2021;
5) DI DARE ATTO che:
- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI;
6) DI DEMANDARE al competente Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;
7) DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2020, imputandolo come segue:
- esercizio 2020, titolo I, tipologia 101, categoria 0151 e riferimento alla procedura n.
0.01.01.51.001;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco - relatore;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati dai Coordinatori dell’Area
Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali e Finanziaria;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 (allegato D);

DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio, Programmazione e Finanze e Personale del 7/5/2020;
UDITI, gli interventi dei Consiglieri Comunali succedutisi nel corso della discussione;
INDIVIDUATI gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Tarantino, Primerano e Zocchi;
ESPERITA la votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio:
consiglieri presenti: 17
consiglieri astenuti:0
consiglieri votanti:17
voti favorevoli:17
voti contrari:0

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) DI AVVALERSI della deroga disposta dall’art. 107, comma 5 , del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, - Decreto Cura Italia - ad oggetto: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che consente di applicare –
per l’anno 2020, le tariffe vigenti nell’anno 2019;
3) DI CONFERMARE, conseguentemente, per l’anno 2020 l’applicazione delle seguenti tariffe
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) già vigenti per l’anno 2019, ed approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/3/2019 e, precisamente:
Utenze domestiche:
nucleo famigliare

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Parte fissa
€/ mq
€
€
€
€
€
€

0,42
0,49
0,55
0,60
0,64
0,68

Parte variabile
€ / nucleo
€
€
€
€
€
€

40,89
81,78
102,23
132,90
163,56
189,12
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Utenze non domestiche:
Categoria

Parte fissa
€/ mq

Parte variabile
€ / mq

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
02 Cinematografi e teatri
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€

0,24

€

0,32

€
€

0,78
0,73

€
€

1,03
0,86

€

1,07

€

1,41

05
06
07
08
09
10
11
12
13

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,78
0,62
1,99
1,31
1,52
1,57
1,56
1,11
1,71

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,02
0,74
2,64
1,74
2,00
2,07
2,07
1,48
2,04

13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie
strutture di vendita
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

2,40

€

2,49

€

2,18

€

2,90

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

€

0,95

€

1,25

16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione

€
€

1,72
1,80

€
€

2,27
2,38

€

1,25

€

1,66

€
€

1,71
1,00

€
€

2,26
1,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

€

1,19

€

1,57

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€

4,73

€

6,27

23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€
€
€

4,12
3,36
2,70

€
€
€

5,46
4,45
3,57

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie
€
strutture di vendita
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
€
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €

4,69

€

6,22

3,17
6,09

€
€

4,20
8,06

28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari

3,33
5,10

€
€

0,54
6,75

€
€
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30 Discoteche, night club

€

2,32

€

3,07

Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi del citato art. 107 D.L. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020,
entro il prossimo 31/12/2020 occorrerà procedere alla determinazione ed approvazione del
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti e, qualora necessario, si provvederà al
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, in tre anni a
decorrere dall’anno 2021;
5) DI DARE ATTO che:
- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI;
6) DI DEMANDARE al competente Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;
7) DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2020, imputandolo come segue:
- esercizio 2020, titolo I, tipologia 101, categoria 0151 e riferimento alla procedura n.
0.01.01.51.001;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di
consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
ESPERITA la votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio:
consiglieri presenti: 17
consiglieri astenuti:0
consiglieri votanti: 17
voti favorevoli: 17
voti contrari: 0
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Allegato:
Parere Organo di Revisione (allegato A).

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

AREA RISORSE, LOGISTICA - PARTECIPAZIONI
Proponente: PURICELLI ENRICO

OGGETTO:Tributo Servizio Rifiuti (TARI): determinazioni per l’anno 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Coordinatore dell'Area Dott. Paolo Pastori
esprime parere Favorevole
sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento
in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.
Samarate, li 08/05/2020
Il Coordinatore di Area
Dott. Paolo Pastori
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)
a

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini.
esprime parere Favorevole
sulla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 08/05/2020
Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CALIGIURI ROSELLA

Il Segretario
ROCCO ROCCIA

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

