
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 5 del 04/03/2019  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 

L'anno  duemiladiciannove,  addì   quattro  del  mese  di  Marzo   alle  ore  21:00,  presso  la  Sala
Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 FILOSA FRANCESCO si
2 MORISI DANIELA si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 RADICE PIER ANGELO si 10 WOLFF GUNTER ERNST si
4 VERGANI FEDERICA si 11 FRANGI RICCARDO si
5 SALINAS ELEONORA si 12 PELUCCHI RICCARDO si
6 RIBOLDI PAOLO si 13 GALLI DONATELLA si
7 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si

Presenti  13   Assenti  0

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

Il Sindaco illustra l’argomento

Uditi gli interventi dell’ Assessore Radice Pier Angelo e dei Consiglieri Galli Donatella e Pelucchi 
Riccardo

Dopo ampia discussione che registrata su supporto informatico è conservata agli atti del Comune.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta
Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa Rifiuti (TARI) con applicazione
dal 1 gennaio 2014 con contestuale soppressione della TARES;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di
C.C.  n.  27 del  02.09.2014 come modificato  dalla  delibera  di  C.C.  n.  21  del  25.03.2015,  dalla
delibera di C.C. n. 13 del 18.04.2016 e dalla delibera di C.C. n. 14 del 20.03.2017;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il consiglio
comunale debba approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti in modo da garantire ai sensi dell'art. 1 comma 654 la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto l'art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che a decorrere
dall’anno 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il  Comune debba avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Viste le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e Finanze per l’applicazione dei
fabbisogni standard sulla tassa rifiuti di cui al citato comma 653;

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario in conformità a quanto specificato
all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, al fine di poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal
1 gennaio 2014 e determinare le tariffe  della TARI per l'anno 2019 come allegato alla presente
deliberazione;

Preso  atto  che  l'allegato  piano  è  composto  di  una  parte  introduttiva,  da  una  relazione
descrittiva  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  predisposta  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi
Tecnici e da una parte finale economica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario, nella
quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa e viene proposto
un  confronto  con  la  definizione  del  fabbisogno  standard  del  Comune  di  Barlassina  dal  quale
emergono  costi  di  gestione  del  servizio  nettamente  inferiori  rispetto  ai  valori  standard  di
riferimento;



Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Pelucchi
Riccardo

DELIBERA
1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente

richiamate,  l'allegato  Piano  Finanziario  per  la  definizione  delle  tariffe  della  Tassa  rifiuti
(TARI) per l'anno 2019;

2. di inviare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, presso il Ministero dell'Ambiente, la presente
deliberazione con l'allegato Piano finanziario.

Successivamente,  preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del
presente atto

Con undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Pelucchi Riccardo

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

All.:

1. Piano Finanziario della Tari 2019 e relativi allegati

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il
:__________ 08/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2019

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  17/03/2019

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago

   

   
   
 












































