
 

Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
N. 2 DEL 25-01-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

 
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 20:30, presso la SALA
DELLE ADUNANZE DELLA SEDE COMUNALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento
delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ARTUSI MAURO X   BUZZONI ADRIANO X

REDAELLI GABRIELE X   TANTARDINI GIULIO X

PAROLI CLAUDIA X   MARONI FRANCA X

ACQUISTAPACE SANTI X   LOCATELLI GENOVEFFA X

POMI RINO X  

POZZI ERMES X  

MANZONI CELESTINA X        
 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa il Segretario Comunale PADRONAGGIO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il sig. MAURO ARTUSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:
 

•        l’art. 1, comma 639, della l. 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:

 a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero 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;

  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 6/12/2016 relativa alla conferma di tributi e tariffe per
l’anno 2017;
 
VISTE la tariffe approvate con delibera di C.C. n.10 del 22/04/2016;

CONSIDERATO che l’importo complessivo generato con lista di carico per TARI 2016 è risultato pari ad
€ 215.005,91 (al netto di addizionale provinciale 5%);
 
ATTESO che il Gettito presunto 2017 ammonta a complessivi € 215.000,00;
 
RITENUTO opportuno confermare le tariffe TARI 2016 anche per l’anno 2017;
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.



Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – IUC approvato con propria deliberazione n. 20
in data 15/07/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/4/2015 con la quale si estendeva all’esercizio 2015 e agli
anni seguenti la validità dell’articolo 14 del regolamento IUC parte II TARI allo scopo di utilizzare i criteri ex
TARSU per la determinazione delle tariffe TARI;

Vista la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017);

VISTO il parere del revisore dei conti; 

Il Consigliere Maroni Franca propone per il prossimo esercizio finanziario in occasione dell’approvazione del
Bilancio 2018 di calcolare la tariffa relativa ai rifiuti tenendo conto non soltanto della tipologia dei fabbricati ma
anche del numero degli occupanti. Chiede quindi che gli uffici si attivino per iniziare uno studio per verificare lo
scostamento degli incassi rispetto all’attuale metodo TARSU.

VISTI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213:
-dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
-dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 
DELIBERA

 
La narrativa si intende qui trascritta quale parte integrante del presente dispositivo;
 

•        Di confermare per l’anno 2017 (con validità a decorrere dal 01.01.2017), le tariffe della TARI vigenti
nell’anno 2016;
•        di dare atto che per l’anno 2017 la determinazione della tariffa è stata 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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica,
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
 

D E L I B E R A
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MAURO ARTUSI MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  MARIA GRAZIA PADRONAGGIO
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Comune di Primaluna
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 18-01-2017 Il Responsabile del Servizio

MUTTONI SILVANA
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Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile, copertura finanziaria,
compatibilità monetaria e mantenimento degli equilibri finanziari.
Addì, 18-01-2017 Il Responsabile del Servizio

MASCHERI ROBERTA
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Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale N° 2 del 25-01-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 31-01-2017 al 15-
02-2017 ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
 
 

Primaluna, 31-01-2017  IL SEGRETARIO COMUNALE
  PADRONAGGIO MARIA GRAZIA
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 18 Gennaio 2017 
 

    Spett.le 
 

COMUNE DI PRIMALUNA 
 

Alla c.a. del Sig.  SINDACO 
 
 
 
 
OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 

 
 
 
PARERE N. 3_2017 

 
Il Revisore dei Conti 

 
Ricevuta il giorno 18 del mese di Gennaio 2017 la proposta  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  
inerente  la  “ TARI” e la tabella con esposte le tariffe per l’anno 2017. 

 
CONSIDERATO 

 
che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità  2014)  
è  stata  istituita,  a  decorrere  dallo  01  gennaio  2014  l’Imposta  Unica Comunale denominata “IUC”, 
composta IMU  TASI e TARI.  
 

PRESO ATTO 
 

- che la Giunta Comunale con la deliberazione n.110 del 6/12/2016 ha confermato tributi e tariffe per 
l’anno 2017; 

- che le tariffe sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 22/04/2016; 
- che l’importo complessivo generato con lista di carico per TARI 2016 è risultato pari a Euro 

215.005,91 (al netto di addizionale provinciale 5%); 
- che il gettito presunto 2017 ammonta a complessivi Euro 215.000,00. 

 

VISTI 
 

- Il regolamento dell’Imposta Unica Municipale (IUC) approvato con deliberazione n°20 in data 
15/07/2014   

- lo Statuto dell’Ente; 
- Il Regolamento Comunale di contabilità; 
- la Legge 11/12/2016 (Legge Stabilità 2017); 
- la deliberazione di C.C. n° 6 del 28/04/2015 con la quale si estendeva all’ esercizio 2015 e agli anni 

seguenti la validità dell’art. 14 del regolamento IUC parte II TARI allo scopo di utilizzare i criteri ex 
TARSU per la determinazione delle tariffe TARI.     
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PRESO ATTO 
 

 
- del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  Responsabile  del 

servizio tributi; 
- del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  rilasciato  dal  Responsabile  del 

servizio finanziario. 

 
ESPRIME 

 
parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 
 
 
Vimodrone, 18/01/2017 IL REVISORE DEI CONTI 

 
(dott. ANTONIO DE FRANCESCO) 

 


