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L'anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di novembre alle ore 21:03, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

PAREDI DIEGO P CASTELNUOVO PATRIZIA A

VENER LUIGI P

ACHLER ANDREA P TURBA MARTINA P

RIPAMONTI BRUNO P

NICOTERA GAETANO P MOGLIAZZI MARIA PAOLA P

APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

COMUNE  DI  VALBRONA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 30/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 16-11-2018

CARELLI RAFFAELLA P

PAREDI MARIA LUISA

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Messina DOTT. Igor Ernesto Nunzio.

Il Signor VENER  LUIGI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di pari oggetto;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria sulla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267, modificato dal D.L.  n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 213 del 7.12.2012;

Sindaco introduce l’argomento;

Ass. Diego Paredi illustra la proposta di deliberazione e afferma che rimane tutto invariato
e i parametri sono uguali a quelli precedenti;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola

ASSENTI 1 Castelnuovo Patrizia

ASTENUTI 0

VOTANTI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola

FAVOREVOLI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola

CONTRARI 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato;

Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere

con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola



ASSENTI 1 Castelnuovo Patrizia

ASTENUTI 0

VOTANTI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola

FAVOREVOLI 10 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Achler Andrea, Nicotera Gaetano, Carelli
Raffaella, Ripamonti Bruno, Sala Francesco, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola

CONTRARI 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende la componente TARI diretta
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- visto l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997 in base al quale i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

- visto l'art. 1 comma 688 della L. 147/2013 modificato dall'art. 1, comma 1 lett. b) del D.L.
16/2014 il quale dispone tra l'altro che: Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
dalla TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il
pagamento in unica soluzione entro luglio di ciascun anno, così come stabilito anche
dall'art. 35 del regolamento comunale IUC;

- richiamato l'art. 17, comma 3, del predetto regolamento comunale che stabilisce tra l'altro
la competenza del consiglio comunale ad approvare le tariffe del tributo entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.     in data odierna dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2019;

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e
non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;

- atteso che ai sensi dell'art. 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui
sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, per le utenze domestiche (all. “A”) e non domestiche (all. “B”), determinate sulla
base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201;

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti di produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze
domestiche (all. “C”), e  Kc e Kd per le utenze non domestiche (all.”D”)  di cui al D.P.R.
158/99;

VISTI:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale
“IUC”;

DELIBERA

1) di approvare le tariffe TARI anno 2019, come risultanti da prospetti allegati  (Allegato
"A" e “B” );

2) di approvare i coefficienti di produzione dei rifiuti attribuiti sia alle utenze domestiche
che alle utenze non domestiche (Allegato "C" e “D”);

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2019;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo TARI, 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.
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F.to Rag. EMILIA GIOVANNA
PAREDI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 23-10-2018 Il Responsabile dell’Area

Lì, 23-10-2018 Il Responsabile dell’Area

F.to Rag. EMILIA GIOVANNA
PAREDI

APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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COMUNE  DI  VALBRONA
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.30 del 16-11-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENER  LUIGI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Messina DOTT. Igor Ernesto
Nunzio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______27-11-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______27-11-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Messina DOTT. Igor Ernesto
Nunzio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


