
 

COMUNE  DI  CAVALLASCA 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  24  del  24-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

   Ronchetti Fausto P Gatti Marco P 

Bernasconi Tatiana A Balzaretti Ivan P 

Sala Paolo P Gagliardi Riccardo P 

Guarascio Elisa P Gaspa Giovanni P 

Carpi Paolo P Belluso Vittorio P 

Corradini Adriano P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa Guida Bruna, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ronchetti Fausto assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 
2015 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 24-07-2015 COMUNE DI CAVALLASCA 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l’articolo 1, commi 639 e seguenti, relativi alla istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTA la propria deliberazione adottata nella seduta odierna, immediatamente eseguibile, con 

cui è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31/07/2014; 

 

VISTO l’allegata relazione e il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 ; 

 

RITENUTO  opportuno applicare i coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività 

(Ka, Kb, Kc e Kd) nei valori minimi indicati nel DPR 158/99, così come indicato nell’articolo 13 

del vigente regolamento in materia, e di ripartire i costi totali del servizio, evidenziati nel piano 

finanziario allegato,  per il 83,05% alle utenze domestiche e per il 16,95% alle utenze non 

domestiche, sulla base del rapporto delle superfici denunciate per il tributo di cui trattasi; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che, 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile del servizio 

finanziario nonché dal Revisore dei conti; 

 

Aperta la fase della discussione ed uditi gli interventi così verbalizzati: 

 

Sindaco: Vorrei fornire alcuni dati per sensibilizzare tutti nel continuare a differenziare le 

raccolte. Vorremmo incrementare la percentuale di differenziata, ma in questi mesi l’obiettivo 

non si sta verificando. Quindi si inizierà a intervenire su tutti i fronti, anche quello sanzionatorio, 

per far sì che la differenziata  aumenti e che dunque alla fine diminuiscano i costi per tutti. 

 

Belluso : Chi calcola la percentuale di differenziazione? 
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Sindaco : I camion della raccolta vanno alla discarica. Tra l’altro, se, in ipotesi, ci fossero i vetri  

frammisti alla plastica, in discarica non li fanno scaricare. 

 

Carpi : Una volta, in effetti,  nelle campane finiva un po’ di tutto. 

 

Gagliardi : Un elemento che può incidere è quello della piattaforma ecologica, che non è 

strutturata come si dovrebbe. Ci possono essere delle trattative con San Fermo su questo ? 

 

Sindaco : Diciamo che ne abbiamo parlato, ma alla fine ci siamo accorti che avevamo delle 

visioni economiche divergenti su questo argomento. 

 

Ultimata la fase della votazione, con gli esiti come segue specificati: 

 

Componenti assegnati 11 ( 10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti  10; 

voti favorevoli 7, contrari 1 ( Belluso), astenuti 2 ( Gagliardi, Gaspa), resi nei modi e nelle forme 

di regolamento 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare la relazione ed il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

anno 2015, redatto dagli Uffici Finanziari in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del 

D.P.R. 158/1999, allegato sotto la lettera A; 

 

3)  di applicare i coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività (Ka, Kb, Kc e Kd) 

nei valori minimi indicati nel DPR 158/99 così come indicato nell’articolo 13 del vigente 

regolamento in materia e di ripartire i costi totali del servizio, evidenziati nel piano 

finanziario allegato, per il 83,05% alle utenze domestiche e per il 16,95% alle utenze non 

domestiche, sulla base del rapporto delle superfici denunciate per il tributo di cui trattasi; 

 

4) di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti da prospetto 

allegato sotto la lettera B; 

 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

 

6) di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo in argomento si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 

30.12.1992, n. 504, nell’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

7) di disporre l’invio della presente deliberazione, relativa alla tassa comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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. 

 

QUINDI il Consiglio comunale, con successiva votazione,  resa per alzata di mano e avente il 

seguente risultato: 
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Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 10, contrari /, astenuti /; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di provvedere alla connessa approvazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale. 
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COMUNE  DI  CAVALLASCA 
Provincia  di  Como 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 del 24-07-2015 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

     MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

…..MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
IL Sindaco 

 

Ronchetti Fausto 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dr.ssa Guida Bruna 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69) dal giorno               10-08-
2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 10-08-2015 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   24-07-2015 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 10-08-2015 
 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale  

 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 


