
 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
N. 4 del 26-02-2018

 

 
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018
 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella Sede Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima
convocazione e in seduta pubblica.

 
Risultano:

AGOSTONI GUIDO Presente ARRIGONI PAOLA Presente

ARTANA PIERLUIGI Presente MANZONI MARINELLO Assente

TICOZZI ETTORE Presente ORLANDI ARRIGONI
SERGIO

Assente

ARRIGONI ALEX Presente BERGAMINI VITTORIO Presente

ORLANDI MARCO Presente    

FONTANA MICHELE Presente    

MONETA ANDREA Presente    

 
Presenti: 9
Assenti: 2
 
 
Partecipa il Segretario Comunale SCARPA DOTT. MARIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco AGOSTONI GUIDO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di
deliberazione.

 
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;

- è riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche nei Piani successivi non oltre il terzo, lo
scostamento fra il 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 a quello preventivato; b) per la sola parte
derivane dalla riduzione delle 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 propria deliberazione n. 23 del 16/03/2015 con cui si è provveduto ad estendere per l’esercizio 2015 e
seguenti l’applicazione dell’art. 15 del 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);
 
Considerato pertanto che ai fini dell’applicazione della tariffa, si intende di nuovo fare riferimento alle categorie come
classificate ai fini TARSU;

 
Preso atto che la Giunta Comunale con la delibera n. 10 del 17/01/2018 ha evidenziato la necessità di proporre al
Consiglio la conferma delle aliquote e delle detrazioni già previste per l’anno 2017;
 
Atteso che il gettito presunto 2018 ammonta a complessivi € 230.000,00
 
Visto il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Municipale – IUC approvato con propria deliberazione in
data 29/07/2014 con proprio atto n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;



Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali;
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi degli artt. 49, 147-bis e 153 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali;

 
DELIBERA

 
La narrativa si intende qui trascritta quale parte integrante del presente dispositivo;
 
1) di confermare per l’anno 2018 le tariffe della TARI già vigenti nell’anno 2017;
 
2)  di dare atto che per l’anno 2018 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, a seguito di modifica del
regolamento IUC;
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52
comma 2 del D.LGS. n. 446 / 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di Previsione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri favorevoli resi in ordini alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
Con voti UNANIMI favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti
 

DELIBERA
 

1. Di approvare integralmente la succita proposta di deliberazione.
Altresì con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

AGOSTONI GUIDO SCARPA DOTT. MARIO

 
La presente deliberazione è esecutiva:

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
[] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii, senza che siano
stati sollevati rilievi.

Pasturo, 26-02-2018



 
IL SEGRETARIO COMUNALE

SCARPA DOTT. MARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 


