
 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
N. 6 del 05-03-2019

 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE TARI - ANNO 2019
 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella Sede Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima
convocazione e in seduta pubblica.

 
Risultano:

AGOSTONI GUIDO Presente ARRIGONI PAOLA Presente

ARTANA PIERLUIGI Presente MANZONI MARINELLO Presente

TICOZZI ETTORE Presente ORLANDI ARRIGONI
SERGIO

Presente

ARRIGONI ALEX Presente BERGAMINI VITTORIO Assente

ORLANDI MARCO Presente    

FONTANA MICHELE Assente    

MONETA ANDREA Presente    

 
Presenti: 9
Assenti: 2
 
 
Partecipa il Segretario Comunale SCARPA DOTT. MARIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco AGOSTONI GUIDO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE TARI - ANNO 2019

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di
deliberazione.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 

• l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC);

• la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinataa finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore

CONSIDERATO:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvato dal
Comune;

- è riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche nei Piani successivi non oltre il terzo, lo
scostamento fra il gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo
provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato; b) per la sola parte
derivane dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da
negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato;

- il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria;

- 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 svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 16/03/2015 con cui si è provveduto ad estendere per l’esercizio
2015 e seguenti l’applicazione dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina della IUC parte II-TARI, che consente di
determinare la tariffa in alternativa al metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, con i criteri ex TARSU facendo
riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti esattamente come era previsto per la
vecchia tassa rifiuti (art.65 D.Dlgs. 507/93);
 
CONSIDERATO pertanto che ai fini dell’applicazione della tariffa, si intende di nuovo fare riferimento alle
categorie come classificate ai fini TARSU;

 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con la delibera n. 16 del 05/02/2019, esecutiva, ha proposto a questo
Consiglio l’intenzione di continuare la determinazione della tariffa in alternativa al metodo normalizzato di cui al
DPR 158/1999, con i criteri ex TARSU, modificando le tariffe in diminuzione rispetto all’anno 2018 in
considerazione del notevole aumento di base imponibile accertato a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento
della tassa, per effetto dei quali la base imponibile tassabile é passata da mq. 172.620 a mq. 203.590, con un aumento
complessivo di metratura pari a 30.970;
 
RAVVISATO che la determinazione in diminuzione delle tariffe costituisce un atto dovuto, stante l’impossibilità per
il Comune di introitare importi superiori al costo del servizio;

ATTESO che il gettito presunto 2019 ammonta a complessivi € 240.000,00;



 
Visto il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Municipale – IUC approvato con propria deliberazione in
data 29/07/2014 con proprio atto n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

 
DELIBERA

 
1) LA NARRATIVA si intende qui trascritta quale parte integrante del presente dispositivo;
 
2) DI STABILIRE con decorrenza 01/01/2019 la modifica delle tariffe TARI determinate con i criteri ex TARSU
come segue:

 
TIPOLOGIA TARIFFA

VIGENTE €
NUOVA TARIFFA
€

1 - Utenze domestiche 1,10 1,00
2 – Pertinenze e box di utenze
domestiche

1,10 1,00

3 - Artigiani / banche 1,10 1,00
4 – Aree scoperte artigiani/banche 0,55 0,50
5 - Negozi 3,85 3,00
6 – Aree scoperte di negozi 1,93 1,50
7- Industrie 2,20 2,00
8 – Aree scoperte di industrie 1,10 1,00
9 – Bar / alberghi 3,30             2,50
10- Aree scoperte di bar / alberghi 1,65 1,25

 
 
3) DI DARE ATTO che per l’anno 2019 la determinazione della tariffa è stata effettuata non con il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 bensì con i criteri ex TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività
qualitativa e quantitativa dei rifiuti come era previsto per la TARSU ex art. 65 D.Lgs. 507/93, a seguito di modifica
del regolamento IUC;
 
4) DI INVITARE la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art.
52 comma 2 del D.LGS. n. 446 / 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 

***********
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Illustra la proposta il Sindaco esponendo le ragioni tecniche ed operative che hanno portato l'Amministrazione a una
riduzione di circa il 10% delle tariffe relative alla tassa rifiuti.

Ricorda infatti come nel corso dell'anno 2018 il soggetto privato concessionario dell'attività di riscossione tributi
comunali ha eseguito una capillare verifica delle dichiarazioni sulle metrature degli immobili tassati.

Conseguentemente ne è derivato un significativo aumento della base imponibile che ha consentito la consistente
riduzione delle tariffe.

Afferma che si è concretizzato il principio per cui se si paga tutti, si paga tutti un po' meno.

Sottolinea inoltre che il Comune di Pasturo nel 2018 ha ottenuto due importanti risultati dal punto di vista della
raccolta differenziata: è stata infatti da un lato contenuta la produzione di rifiuti indifferenziati, contenimento che ha



portato nelle casse comunali un contributo da parte della Società Silea di 340 euro. Dall'altro è stata incrementata la
conformità dei prodotti inseriti nel sacco viola (plastica): i controlli della società Silea hanno evidenziato la quasi
totale conformità delle plastiche inserite ai dettami di una proficua raccolta differenziata. Ribadisce come tali
risultatati siano da considerare di maggior rilievo in un territorio a vocazione turistica, con la presenza di un gran
numero di seconde case.

Il capogruppo di minoranza consigliere Manzoni Marinello dichiara di essere favorevole alla riduzione delle tariffe
TARI, ma avrebbe aumentatato la consistenza di questa riduzione. Evidenzia infatti come a fronte di un aumento della
base imponibile di quasi il 25% la riduzione delle tariffe sia stata prevista di solo il 10%. Chiede infine se allo stato
attuale venga tassata anche l'area produttiva delle aziende.

Il Sindaco risponde che non è possibile assimilare la percentuale di incremento della base imponibile con le
percentuali di riduzione delle tariffe, perchè l'incremento è disomogeneo frai diversi tipi di immobili.

Per quanto riguarda le aree produttive, chiarisce che solo aziende che producono, certificandoli, rifiuti speciali, sono
esentati per legge dalla tassazione. Non nega a tale proposito che negli anni passati possano essere stati commessi
degli errori. A tal riguardo specifica che proprio per rimediare alle gestioni passate si è deciso di recuperare tutte le
somme non prescritte.

Il capogruppo di minoranza consigliere Manzoni Marinello chiede se l'attività di recupero e la conseguente riduzione
delle tariffe sia costante nel tempo o valga solo per l'annualità in corso.

Il Segretario Comunale chiarisce che essendosi modificata la base imponibile tale modifica delle tariffe è da intendersi
valida a tutti gli effetti fino ad altro intervento del Consiglio Comunale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, resi dal
Responsabile dell'Area Economico-finananziaria;

Con voti UNANIMI favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti
 

DELIBERA

1 - Di approvare integralmente la succitata proposta di deliberazione.

Altresì con votazione separata ed unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

AGOSTONI GUIDO SCARPA DOTT. MARIO

 
La presente deliberazione è esecutiva:

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
[] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii, senza che siano
stati sollevati rilievi.

Pasturo, 05-03-2019
 



IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA DOTT. MARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 


