
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Numero  15   Del  11-02-2019

Lardirago, li 13-02-2019 Il Segretario Comunale
Dott. SCRIVANO ALFREDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE

TARIFFE PER L'ANNO 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno   duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 15:30, presso questa

Sede Comunale,  il  Dott. Flavio Ferdani, Commissario Straordinario,  assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE Dott. SCRIVANO ALFREDO ha adottato la deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo:N   Soggetta a ratifica  N
Immediatamente eseguibile: S



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Numero  15   Del  11-02-2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara



Oggetto: IUC COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2018 il Dott.
Flavio Ferdani è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del
Comune, fino all’insediamento degli Organi ordinari;

RICHIAMATI:
l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “imposta Unica-
Comunale” IUC, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI, e in particolare
il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso….”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano Finanziario
il Comune determina le tariffe, e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa;

RITENUTO di dovere approvare il Piano Finanziario, la relazione illustrativa e le relative tariffe  per
assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto il
differimento al 31 Marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli Enti Locali;

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell’ Area Economico- Finanziaria,
allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E L I B E R A

Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’elaborazione della tassa sui rifiuti (TARI) per1)
l’anno 2019 dell’importo di € 176.922,32;

Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente quale2)
parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le tariffe suddette decorreranno dal 1° Gennaio 2019;3)

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e la4)
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di dare mandato al Responsabile del Tributo di trasmettere la presente deliberazione al5)
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del
Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del6)
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
               f.to  Dott. FERDANI FLAVIO f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data

odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal giorno  13/02/2019  al giorno 28/02/2019 

ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto L.gs. n.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio

Informatico di questo Comune (art.32, comma1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69).

numero di registrazione all’Albo Pretorio: __28__

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267.

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO


















