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VIGANO' SAMUELE P BIANCHI PAOLO A

ARRIGONI CINZIA A

CRIPPA SILVIA P LOCATELLI BARBARA P

L'anno   duemilaquindici  il giorno  sei del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

risultano:

C O M U N E   D I   B A R Z I O
Provincia di  Lecco

                            COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   del  06-07-15

AIROLDI PIERGIORGIO P PILONI GIOVANNA R. P

CANALI MARCO P

ARRIGONI NERI GIUSEPPE A

ORIANI FEDERICO F.

PRESENTI:    8
ASSENTI:    3

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  FERRARI ANDREA assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

================================================================================

P
   FERRARI ANDREA

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015.



Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione N
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
================================================================================
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Ll. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC);
la  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del
servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Considerato che:
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
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;
i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario
degli interventi approvato dal Comune;
il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni;
è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani
successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a
consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;A)
per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovveroB)
da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio,
nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato;

il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la delibera di C.C. n.34 del 18.07.2014 con cui il Consiglio Comunale ha
provveduto alla determinazione della tariffa, limitatamente all’esercizio 2014 in
alternativa al metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, con i criteri ex TARSU
facendo riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti
esattamente come era previsto per la vecchia tassa rifiuti (art.65 D.Dlgs. 507/93).

Visto che con deliberazione di C.C. n.5 del 27.04.20115 si è provveduto ad
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estendere, anche per l’esercizio 2015, l’applicazione dell’art.14 del vigente
regolamento per la disciplina della IUC parte II – TARI, che consente di determinare
la tariffa in alternativa al metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, con i criteri ex
TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei
rifiuti esattamente come era previsto per la vecchia tassa rifiuti (art.65 D.Dlgs.
507/93);

Che ai fini dell’applicazione della tariffa, si intende quindi fare riferimento alle
categorie come classificate ai fini TARSU;

Vista la delibera di GF.C. n.50 del 28.04.2015 con la quale sono state proposte per
l’anno 2015 le tariffe relative alla Tari;

Viste la tariffe TARSU approvate con delibera di G.C. n.137 del 05.12.2013;

Atteso che le suddette tariffe garantiscono la copertura dei costi del servizio
smaltimento rifiuti nella misura del 100% come da allegato prospetto

Considerato che l’importo complessivo accertato per TARI nell’anno 2014  è
risultato pari ad € 275.000,00 e che il suddetto importo è previsto quale gettito
presunto anche per l’anno 2015;

Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale – IUC approvato
con propria deliberazione n.25 in data 07.07.2014;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato nella G.U.
n.115 del 20.05.2015, è stato disposto il differimento al 30.07.2015 del termine per
l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Udita l’istanza del Consigliere Piloni che chiede se i costi della raccolta del vetro
siano aumentati rispetto a quando veniva effettuata la raccolta mediante deposito
nelle campane.
Il Sindaco informa che la Società Silea dal 2016 avrebbe aumentato in maniera
consistente i costi del servizio a mezzo “campane”. Il futuro è quello della raccolta
porta a porta a cui si adegueranno ben presto anche gli altri Comuni.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 30.06.2015
pervenuto agli atti comunali in data 01.07.2015 al n.0003505 di prot.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in1)
fatto ed in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e
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sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare per l’anno 2015 le tariffe “TARI” nelle misure approvate con2)
precedente deliberazione di G.C. n.137/2013;

Di dare atto che anche per l’anno 2015 la determinazione della tariffa è stata3)
effettuata non con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 bensì con i
criteri ex TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa e
quantitativa dei rifiuti come era previsto per la TARSU ex art.65 D.Lgs. 507/93;

Di dare atto che la validità che le delle suddette tariffe decorre dal 01.01.20154)

Di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi di5)
trasmettere la presente deliberazione 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;

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole la presente6)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Allegato A)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI
SOLIDI URBANI*TARI

                                                                          ANNO 2015

ENTRATA

CODICE: 1021029
Cap. 1029 € 275.000,00

--------------------------
Totale entrate €      275.000,00

USCITA

CODICE: 1090503

Cap. 1736 € 15.000,00  
Cap. 1737 € 100.000,00

CODICE: 1090505
Cap. 1736.10 € 119.200,00

CODICE: 1010403
Cap. 1190 € 6.000,00

CODICE: 1010601
Cap. 1081                                                                    €.         7.800,00

CODICE: 1010301
Cap. 1021.10                                                               €.       19.000,00

CODICE: 1080103
Cap. 1928.10                                                               €.        8.000,00

--------------------------

Totale uscita €     275.000,00

Tasso copertura: 100%
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA

PADRONAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile di pubblicazione Atti il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line posto sul
sito istituzionale dell’Ente  dal giorno 10-07-15 al giorno 25-07-15.

Barzio, lì 10-07-15

         IL RESPONSABILE
    PUBBLICAZIONE ATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA

PADRONAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___06-07-2015___

[  ]decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione di cui all’art.134, comma 3 D.Lgs.
267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.
267/2000.

Lì _____10-07-2015_____
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO

COPIA CONFORMA ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del  06-07-15.

Barzio, lì 10-07-15.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
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