
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 
L'anno Duemiladiciotto addì 27 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELLA VOLPEZ.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

REDAELLI MATTEO Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

GEROSA CESARE Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 

VALSECCHI DAVIDE Consigliere Assente 

ISACCO JENNIFER Consigliere Presente 

FRIGERIO MICHELE Consigliere Presente 

FRIGERIO LORENZO Consigliere Assente 

BOSISIO GIANPAOLO Consigliere Presente 

CATTANEO LAURA Consigliere Presente  

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti, Dott. Battista Belotti, ex art. 239, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
 
 Redaelli Matteo, Assessore al Bilancio, dà lettura della Relazione tecnica consegnata 

agli atti che di seguito si riporta: 

“Andiamo ad approvare il piano di finanziamento della raccolta rifiuti, ossia la 
previsione dei costi che si affronteranno nel 2019 e di conseguenza prevediamo 
anche le relative entrate che secondo i termini di legge devono garantire la 
copertura del servizio al 100%.  

A fronte di queste spese siamo ad approvare contestualmente, in riferimento al 
vigente regolamento comunale anche i criteri di suddivisione, le tipologie di 
utenze soggette alla tassa e i coefficienti secondo cui suddividere le spese. 

Volendo riassumere il complesso lavoro di preparazione di questa delibera e 
l’ancor più complesso lavoro di organizzazione e amministrazione dell’intero 
servizio che avviene durante l’intero anno si può notare come il servizio rifiuti a 
Rogeno goda di buona salute e sia in continuo miglioramento. 

Un primo dato importante è che spendiamo già molto meno dei costi standard 
definiti dalla legge (circa 75’000€ di risparmio ossia il 28% di spesa in meno). 

In aggiunta il piano generale prevede una riduzione dei costi rispetto agli anni 
precedenti. 

 

 



Questo risparmio proviene principalmente dai seguenti fatti: 

- I cittadini migliorano nella raccolta (per il 2019 si prevede che ogni cittadino 
produrrà 10kg in meno di rifiuti e inoltre i rogenesi differenziano sempre 
meglio e lo dimostra l’ultimo controllo effettuato sul sacco multileggero dove 
si è identificata una percentuale di correttezza del 90%); 

- Il servizio in generale costa meno (in particolare si cominciano a vedere gli 
effetti della raccolta separata della carta). 

Con questo risparmio la scelta dell’amministrazione è stata senza indugio 
quella di premiare i cittadini diminuendo per quanto possibile la tassa. 

Sulla base di alcune simulazioni fatte i cittadini e le aziende nel 2019 avranno 
un risparmio sulla tari che andrà dal 2% al 7% (mediamente intorno al 4%). 

La variabilità sarà dovuta ai vari indici secondo cui viene calcolata la tassa 
(superfici, destinazione d’uso, ecc). 

Inoltre, con i maggiori risparmi del 2018 saremo in grado di fornire, oltre ai 
sacchi viola e quelli per i cani, anche i sacchi trasparenti (diminuendo 
ulteriormente la spesa a carico delle famiglie). 

Per quanto riguarda l’andamento generale del servizio possiamo dire che la 
nuova piattaforma ecologica ormai è a regime e il miglioramento del servizio è 
sotto gli occhi di tutti. 

Un margine di miglioramento, di cui dal 2019 cominceremo a vedere i primi 
risultati, riguarda la penalizzazione di chi non effettua la raccolta nella 
maniera corretta. 

Nello scorso consiglio comunale abbiamo approvato il regolamento per l’utilizzo 
delle scout-camera. 

La fornitura della prima fotocamera è avvenuta questo mese, e il servizio di 
polizia municipale ne sta predisponendo l’utilizzo. Uno dei principali impieghi di 
questa apparecchiatura sarà quella di multare coloro che disperdono rifiuti 
nell’ambiente o sbagliano a differenziare.”; 

 
 Frigerio Michele, Capo-Gruppo di Minoranza Consiliare “UNITI X TUTTI”, dà lettura 

della dichiarazione di voto consegnata agli atti che di seguito si riporta: 

“La riduzione di 10.000 del costo di gestione del servizio raccolta rifiuti per 
quanto apprezzabile è ancora lontana dalle promesse e dalle premesse con cui 
il gruppo di maggioranza di questo consiglio ha approvato l'affidamento del 
servizio di raccolta a Silea spa. A distanza di 2 anni la promessa di riduzioni 
dei costi ipotizzata da Silea compresa tra il 15% e il 30% non si è ancora vista. 
La lunga convenzione con la quale il comune di Rogeno si è legata a Silea non 
ha portato i risultati promessi e sperati. Questa riduzione dei costi del servizio 
avrà un impatto di pochi euro l'anno sulle tariffe delle utenze domestiche. 

Di fatto, dopo oltre un quinquennio di aumenti, le tariffe tornano ad essere 
simili a quelle del 2016. Ricordiamo che le tariffe che i Rogenesi pagano per lo 
smaltimento dei rifiuti sono le più alte del circondario. 

Si tratta quindi di un flebile segnale positivo che accogliamo con piacere ma che 
Unitixtutti non ritiene sufficiente. Ci auguriamo che la prossima 
amministrazione sappia lavorare con più efficacia su questo tema.”; 
 

 Corti Francesco, Capo-Gruppo di Maggioranza Consiliare “IMPEGNO COMUNE”, dà 
lettura della dichiarazione di voto consegnata agli atti che di seguito si 
riporta: 

“Come illustrato dall’assessore Matteo Redaelli con questa delibera riusciamo a 
ridurre, seppur di poco, la tassa rifiuti. 



Propongo quindi di votare favorevolmente questo piano finanziario e alle 
relative tariffe perché dimostrano la serietà del nostro lavoro che col tempo sta 
portando i frutti sperati. 

Questo è un primo decisivo tassello che dimostra che la strada che abbiamo 
intrapreso è quella corretta. 

Le difficoltà di bilancio sono ancora evidenti e la crisi ancora segna le realtà 
famigliari e produttive del nostro paese, ma un’amministrazione oculata e 
decisa, pian piano, può portare ad avere dei risultati positivi. 

Faccio notare che molti altri comuni del territorio quest’anno non sono riusciti a 
valorizzare il risparmio ottenuto con la raccolta della carta perché sono insorte 
ulteriori spese, Rogeno invece ha raggiunto l’obbiettivo. Questo a riprova della 
bontà dell’intero piano finanziario e della gestione dei rifiuti, la quale si 
costruisce giorno per giorno durante tutto l’anno, grazie al lavoro degli uffici, 
degli operatori ecologici, dell’amministrazione ma soprattutto dei cittadini a cui 
va un grazie speciale! 

Ribadisco pertanto il convinto voto favorevole a questa delibera.”; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 11, Assenti n. 2; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X  

PEDRALI GIANCARLA X     X X  

ROSSIN GIOVANNI X     X X  

REDAELLI MATTEO X     X X  

CORTI FRANCESCO X     X X  

GEROSA CESARE X 
 

  X X  

RATTI GIUSEPPE X     X X  

VALSECCHI DAVIDE 
 

X      

ISACCO JENNIFER X   X X  

FRIGERIO MICHELE X    X  X 

FRIGERIO LORENZO 
 

X    
 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CATTANEO LAURA X 
 

 X  X 

Totali 11 2 0 11 8 3 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 

 

 

 

 



 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 

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

Presenti n. 11, Assenti n. 2; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X  

PEDRALI GIANCARLA X     X X  

ROSSIN GIOVANNI X     X X  

REDAELLI MATTEO X     X X  

CORTI FRANCESCO X     X X  

GEROSA CESARE X 
 

  X X  

RATTI GIUSEPPE X     X X  

VALSECCHI DAVIDE 
 

X      

ISACCO JENNIFER X   X X  

FRIGERIO MICHELE X    X  X 

FRIGERIO LORENZO 
 

X    
 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CATTANEO LAURA X 
 

 X  X 

Totali 11 2 0 11 8 3 

 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019.” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 28 in data 11.07.2014, modificato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 10 
del 30/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 12, il 
quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti 
nel DPR n. 158/1999; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i 
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle 
previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  



3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  
a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni se lo scostamento supera del 30% la 
previsione .  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria; 
 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze 
domestiche e non domestiche;  
 
Vista la relazione ed  il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1),  
dal quale si evince che c’e stata una diminuzione dei costi pari a circa € 10.000,00 e che 
comunque non è stata modificata  la ripartizione dei costi nei due gruppi di utenze rispetto 
al 2018  in modo da non gravare eccessivamente sulle utenze  terziarie ( considerato che nel 
triennio 2015/2017 sono cessate varie utenze commerciali e terziarie ): 

- Utenze domestiche =  76,00 %, 

- Utenze non domestiche = 24,00%; 
 
Precisato che, come previsto dall’ art. 1 comma 653 della L. 147/2013,  il comune nella 
determinazione dei costi si deve avvalere anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

Tenuto conto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013” fornite dal Dipartimento delle Finanze pubblica per supportare 
gli Enti che  devono applicare la nuova disposizione; 

Vista la scheda allegata con il calcolo di cui sopra dalla quale si evince che il costo standard 
complessivo di riferimento dovrebbe essere pari ad € 354.578,84 calcolato sui  dati forniti da 
Silea  o € 326.353,01 secondo la scheda prodotta da IFEL con i dati dell’anno 2015 mentre i 
costi complessivi indicati nel piano finanziario sono inferiori (€ 264.949,00);  

Visti: 
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 



opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 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; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti inserite alla fine del piano 
finanziario da  cui si evince che la riduzione dei costi complessivamente di circa € 
10.000,00, andrà a beneficio dell’utenza con diminuzione tariffaria proporzionalmente alle 
superfici occupate e dal numero di componenti ; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 

 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 
f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2019 e la relativa relazione illustrativa  di cui all’articolo 12 
del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti 
nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (All. 1); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


2) Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, 
della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche inserite alla fine del piano finanziario; 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma quarto, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, contro il provvedimento suddetto è 
ammesso: 

 ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni;  

 oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 

n. 1199/1971. 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 45/2018 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 18.12.2018 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO ANTONIO MARTONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 45/2018 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 

PARERE D I REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 18.12.2018 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 45/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa RAFFAELLA VOLPEZ 

__________________________________________________________________________________________ 


