
   
 
 

COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como

 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

N. 9 del 25-07-2015
 
 C O P I A
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI - TARI E

TARIFFE 2015
 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  25 del mese di Luglio alle ore 11:30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  , in prima convocazione in seduta ordinaria
 
Risultano:
 

CONTI FABIO PRESIDENTE Presente MACHEO FLAVIO CONSIGLIERE Presente

CAGNI ROBERTO CONSIGLIERE Presente SCIASCIA MASSIMO CONSIGLIERE Assente

ANGELINETTI
GIUSEPPINA

CONSIGLIERE Presente MANZONI MARTINO CONSIGLIERE Assente

DELL'AVO PAOLO CONSIGLIERE Presente PETAZZI ALESSIO CONSIGLIERE Presente

SPIATTA GIORGIO CONSIGLIERE Presente

DELL'AVO PIERO CONSIGLIERE Presente      
GHIRIMOLDI RITA CONSIGLIERE Presente      

 
 
 Presenti:        9
Assenti:           2
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CHICCA FRANCESCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE, CONTI FABIO assunta la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 

 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TASSA RIFIUTI  - TARI E
RELATIVE TARIFFE ANNO 2015.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
  
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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 occorre procedere a determinare le  tariffe per il tributo servizio rifuti – TARI – per
l’anno 2015 entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio  con possibilità di differenziarle in
ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto il regolamento di applicazione, alla sezione Tari, approvato con deliberazione di CC   19 in data
05-08-2014;
 
Visto il Piano Finanziario 2015   allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale,  con  cui vengono definiti i costi da coprire integralmente  ripartiti in
_ quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio;
_ quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed
all’entità dei costi di gestione;
 
Considerato che il Tributo TARI relativo al servizio di igiene urbana è composto, da una quota fissa e
da una quota variabile;
 
Preso atto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  che  evidenzia
un costo complessivo di Euro 135.222,00 suddiviso in costi
fissi per un importo di € 58.448,00, pari al 43,22 %, e di costi variabili per un importo di € 76.774,00
 pari al 56,78% ;
 
Dato atto che:

·         il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto
previsto dall’art 8 del DPR 158/99;
·         che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di
esercizio afferenti il servizio di igiene urbana;

 
Ritenuto quindi, di approvare il  predetto Piano Finanziario  allegato  alla presente;
 
Ritenuto inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI”
ANNO 2015 ;
 
Acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile di servizio così come previsto
dal d.lgs. n. 267/2000;
 
CON VOTI favorevoli N. 8 ed  astenuti N. 1 (sig. Macheo Flavio) espressi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente



provvedimento;
 
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2015;
 
3)DI DARE ATTO, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti – anno 2015, è pari ad euro
 135.222,00 suddiviso in costi fissi per un importo di € 58.448,00, pari al 43,22 %, e di costi variabili
per un importo di € 76.774,00  pari al 56,78%;
 
4) DI APPROVARE le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” ANNO 2015;
 
5) DI DARE ATTO E PRECISARE che, per l’anno 2015  i versamenti relativi alla TARI dovranno
essere effettuati alle seguenti scadenze:
Prima rata 30.10.2015
Seconda rata 30.11.2015
 
4) DI INVIARE 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, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, il consiglio comunale, richiamato l’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli  n. 8 ed astenuto n. 1 (sig. Macheo Flavio)  espressi nelle  forme di legge
dichiara  la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



 
 PARERI AI SENSI  ART. 49 E 147-BIS DEL  D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole
tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
 
 
 
 
Plesio,  25-07-2015                                            Il Responsabile Ufficio  TRIBUTI          
                                                                                           F.to  DELL'AVO GABRIELLA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole
finanziarie – contabili e alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
  
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista ai sensi del combinato
disposto dell’art. 49 e 151 comma 4 del TUEL 18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
 
 Plesio, 25-07-2015   
                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                    F.to Daniela Battaglia                      
 



Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Dott. CONTI FABIO f.to  Dell’Avo Paolo f.to Dott. CHICCA
FRANCESCO

 
______________________________________________________________________________
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  dal giorno 21-
08-2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni  consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.
 
 
Plesio, 21-08-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE

    f.to Dott. CHICCA FRANCESCO
 
  
______________________________________________________________________________
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 25-07-2015
 

[  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000;
[  ]   decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
 

Plesio, 21-08-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE
    f.to Dott. CHICCA FRANCESCO

 
______________________________________________________________________________
 
 
  
 Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
 
 
Plesio, 21-08-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE

    Dott. CHICCA FRANCESCO
 


