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COMUNE DI LURAGO MARINONE 

Provincia di Como 
 

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750 
 

 
Proposta nr. 38  del 12-12-2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 39  del 21-12-2015 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede comunale. Previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
in Prima convocazione in seduta . 
 
 
Risultano: 
 

Berlusconi Luigi P Stabile Vita Maria P 

Pagani Simone P Tombolato Luca P 

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P 

Uboldi Ornella P Romano Pasquale A 

Canavesi Gianpaolo P Lazzari Teresa P 

Piazza Livio P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il Segretario 
Comunale, dott.ssa Assunta TORRE 
 
 
Il Signor Berlusconi Luigi Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Proposta nr. 38  del 12-12-2015 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21-12-2015 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 

Viene introdotto il punto all’O.d.G.  e fatto rinvio a quanto relazionato in merito all’approvazione del DUP, oggetto di precedente 
deliberazione all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare –. 

 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 Udito quanto sopra; 

 Visto l’art.5 , c. 4 – quater del D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, pubblicato sulla GU n.254 del 29/10/2013, 
SO n.73 con il quale, in deroga a quanto stabilito dall’art.14, c. 46  del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge  22 dicembre 2011, 
n.214 e dal comma 3 del medesimo articolo art.5, secondo il quale il Comune può continuare ad utilizzare per l’anno 2014 il medesimo regime tariffario  in 
vigore nel 2012 (TARSU con le relative addizionali 10% ECA e 5% add. Prov.le), in attesa di normativa specifica riguardante l’anno 2015; 

 Dato Atto che con propria deliberazione n.17 del 13/6/2013 come modificata con propria deliberazione nr. 27 del 08-11-2013, il Comune non ha 
istituito la Tares ed ha confermato la TARSU; 

 Dato atto che il termine dell’approvazione del bilancio di previsione 2015  è fissato al 31-12-2014; 

 VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione – relazione in ordine alla di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economico - 
finanziario  e relazione in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico – finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000 del seguente tenore: ”In ordine alla regolarità contabile e tecnica si evidenzia che i tributi e i trasferimenti (titoli 1 e 2 dell’entrata) sono quelli previsti 
dalla normativa in vigore alla data odierna. Qualora venisse approvato un nuovo quadro normativo, si renderà necessario apportare al bilancio di previsione 
2016 le dovute variazioni.”; 

 CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, essendo n. 10 (dieci ) i consiglieri presenti e  votanti e n. zero gli astenuti ; 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. di mantenere la TARI anche nell’anno 2016 in regime TARSU (con le relative addizionali)  già in vigore nel 2012, nel 2013 e nel 2014, utilizzando 
l’opportunità prevista  dall’art.5 , c. 4 – quater del D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013; 

2. di  confermare  per l’anno 2016  le tariffe in vigore nel 2014; 

3. di dare atto che qualora venisse approvato dalla legge di stabilità un nuovo sistema tributario, si provvederà a recepirlo con le dovute variazioni di bilancio; 

4. di trasmettere copia della 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; 

5. di demandare alla Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ogni adempimento conseguente al presente atto; 

6. di dichiarare, con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, essendo n. 10 (dieci ) i consiglieri presenti 
e  votanti e n. zero gli astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 39  DEL 21-12-2015  
 

COMUNE DI LURAGO MARINONE 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' tecnica si 
esprime parere Favorevole. 

 
”In ordine alla regolarità contabile e tecnica si evidenzia che i tributi e i trasferimenti (titoli 1 e 2 dell’entrata) sono quelli previsti dalla normativa in vigore alla 
data odierna. Qualora venisse approvato un nuovo quadro normativo, si renderà necessario apportare al bilancio di previsione 2016 le dovute variazioni. 
 

 
Lurago Marinone, lì 12-12-2015   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.39 del 21-12-2015 Comune di Lurago Marinone 

 

Pag. 4 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 39  DEL 21-12-2015  

 
COMUNE DI LURAGO MARINONE 

 
PROVINCIA DI COMO 
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OGGETTO: ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 
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”In ordine alla regolarità contabile e tecnica si evidenzia che i tributi e i trasferimenti (titoli 1 e 2 dell’entrata) sono quelli previsti dalla normativa in vigore alla 
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Lurago Marinone, lì 12-12-2015   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Berlusconi Luigi F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune 
il giorno: 
 
            12-01-2016           per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           12-01-2016                          
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           12-01-2016                          
 

 Il Segretario Comunale 
 dott.ssa Assunta TORRE 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000. 
 

Li,           21-12-2015                          
 

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ stata modificata con deliberazione ____ nr. ____ del ________________ 
 
E’ stata ripubblicata dal _________________ al _________________ (regolamenti comunali) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,                                                 
 

 Il Segretario Comunale 
 dott.ssa Assunta TORRE 

 


