
COPIA

  COMUNE    DI    POGNANO
   DELIBERAZIONE N. 24

COD. ENTE 10171

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
___________________________________________

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  - TARIFFE E RATE
- ANNO 2019

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella
sala delle adunanze consiliari.

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

1 MARCHETTI EDOARDO Presente
2 ADOBATI SILVANO Presente
3 MELOCCHI SILVIO Presente
4 GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente
5 SPINELLI PAOLO Presente
6 VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente
7 GHIDOTTI CORINNE Assente
8 VANOLI GIUSEPPE Presente
9 GALBIATI CLARA REGINA Presente
10 TESTA LUCA Assente
11 MOTTERLINI STEFANO Presente

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assiste il Segretario comunale TURCO DR. GUGLIELMO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

IL RESPONSABILE
(F.to  ALLETTO DR. SALVATORE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

IL RESPONSABILE
(F.to Rag. RAG. CORTI FRANCA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra l’argomento posto all’ordine del giorno invitando, al termine, alla
discussione;

UDITO il Consigliere Galbiati Clara Regina, la quale, nell’auspicare un potenziamento del
servizio di raccolta differenziata, richiede quali siano stati i benefici in ordine a tale modalità;

ASCOLTATO in merito il Presidente, il quale evidenzia, che grazie al fattivo interessamento
di questa Amministrazione in ordine a tale problematica, allo stato attuale è possibile
quantificare nella misura di circa il 70%  la quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

VISTA la Legge di conversione del DL 47/2014 che ha introdotto, con effetto dall’anno
2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta
dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,
posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in
comodato. Le imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura
di due terzi.

PRESO ATTO CHE la disposizione ha effetto dal 2015 ed è applicata su richiesta del
contribuente, presentando all’Ufficio Tributi del Comune un autocertificazione;

VISTA la propria deliberazione nr. 6 del 29/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così
come modificato dal Consiglio Comunale con atto nr. 4 del 24/04/2015, immediatamente
esecutiva;

PRESO ATTO CHE il Ministro dell'Interno ha disposto la proroga al 28/02/2019, per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali (Decreto 7



dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre
2018);

CONSIDERATO CHE è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di
Bilancio 2019 e che alla data odierna, è ancora in fase di discussione;

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare il Bilancio di
Previsione 2019/2021 entro il 31/12, così come prevede la normativa ordinaria, per poter
usufruire delle premialità in materia di pareggio di bilancio e di contenimento delle spese,
previste dalla normativa vigente;

PRESO ATTO CHE,  il Piano Finanziario per l’anno 2019, è stato costruito sulla base dei
costi di gestione del servizio, riferito all’anno 2017, non avendo ancora i costi definitivi
dell’anno 2018;

PRESO ATTO CHE, vengono confermate nr. 3 rate e precisamente:

1a RATA 17 LUGLIO 2019 – CON POSSIBILITA’ DI

PAGAMENTO IN   UNICA SOLUZIONE

2a RATA 16 SETTEMBRE 2019

3a RATA 16 DICEMBRE 2019

VERSAM. MINIMO € 5,00/ANNUO

VISTO il Piano Finanziario 2019 della componente TARI, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale scaturiscono le tariffe da
applicare per  l’anno 2019 e nel quale sono stati confermati ed attribuiti i coefficienti minimi
previsti dal legislatore;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati finanziari rilevati nel 2019/2021 alla data odierna,
nel Bilancio di Previsione 2019 è inserita tra le entrate, una quota di €uro 15.000,00 a titolo di
recupero dalla raccolta differenziata RSU ed è stato previsto un gettito complessivo pari ad €
190.000,00;

CHE la previsione dell’esercizio 2019 risulta inferiore rispetto a quella del 2018, a causa di
comunicazioni ufficiali di apertura e deposito  di procedure fallimentari che interessano a
carico di utenze non domestiche esistenti sul territorio;

DATO ATTO CHE sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei
responsabili di servizio interessati;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Galbiati Clara Regina, Motterlini Stefano) espressi in
forma di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il Piano Finanziario 2019 della componente TARI (Tributo servizio1.
gestione rifiuti), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e



sostanziale;

Di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione2.
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

Di confermare anche per l’anno 2019, le seguenti rate e scadenze:3.

1a RATA 17 LUGLIO 2019 – CON POSSIBILITA’ DI

PAGAMENTO IN   UNICA SOLUZIONE

2a RATA 16 SETTEMBRE 2019

3a RATA 16 DICEMBRE 2019

VERSAM. MINIMO € 5,00/ANNUO

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2019/2021 è inserita tra le entrate, una4.
quota di €uro 15.000,00 a titolo di recupero dalla raccolta differenziata RSU;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,5.
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;

Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il presente atto, con il seguente risultato della
votazione, resa in modo palese per alzata di mano: favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Galbiati
Clara Regina, Motterlini Stefano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
4̂comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Sindaco Il Segretario Comunale
F.to MARCHETTI EDOARDO F.to TURCO DR. GUGLIELMO

===================================================================
===========

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il

giorno 18-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
F.to ALLETTO DR. SALVATORE

===================================================================
===========

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pognano, 18-01-2019
Il Vice Segretario Comunale
ALLETTO DR. SALVATORE


