
L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

CARISSIMI LUIGI P TERZAGHI PAOLO P

Invernizzi Pier Luigi P

CASATI ALESSANDRO P VALSECCHI PIERCARLO A

NICOLI STEFANO P

ARRIGONI GERARDO P BERGAMASCHI MATTEO P

APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO TARI  E
APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE 2020

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 31-07-2020

INVERNIZZI GIANNI
EGIDIO

P

ARRIGONI NERI ANTONIO

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIO SCARPA, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor  Pier Luigi Invernizzi, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P CAMOZZINI GIANCARLO P



OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO TARI  E
APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147
(legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. 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), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI
(commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1,
comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal
1° gennaio 2016, che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
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1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e
può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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.»

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito
dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente
recita:
«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683
del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
»
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VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che
testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge
27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

DATO ATTO che tale termine è stato posticipato al 30 SETTEMBRE 2020 in
virtù della Legge di conversione del D.L. 34/2020;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 19/02/2020 con cui sono state
approvate le tariffe della TARI per il 2020, nella quale si prevedeva, qualora
fossero subentrati provvedimenti da parte dell’Arera, di poter procedere alla
sua variazione ad alla contestuale approvazione di nuove tariffe ;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto
un nuovo
metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti,
attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il
costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul
concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale
aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su
coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un
sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019
confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le
seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in
continuità con i criteri di
cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con
le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6
(sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo
familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la
popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o
21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1,
comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai
criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del
D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
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RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la
possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione
della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la
correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono
prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso,
dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al
quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021
non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o
operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in
conformità all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la
variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno del
range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei
costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli
utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del
PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi
dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di
specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per
l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita
annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al
totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
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VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere
semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà
conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle
determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto
che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate
tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti
di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma
che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con
gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA
avrà il
compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati
e della
documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione
n.
02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti
poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n.
248/07,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha
ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico
degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni
procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che
prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto
all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui
all’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui
all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi
all’ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni
tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF
approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
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EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti
PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;
DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.
n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%.

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente
recita:
«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione,
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle
specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.»
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RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale
relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del
decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere con l’approvazione delle tariffe
TARI da applicare per l’anno 2020 e con l’approvazione del nuovo PEF 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabili espressa
dal responsabile del 4̂  settore economico/finanziario e tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23.07.2020
prot. n. 0004404, nonché la relativa validazione al piano finanziario allegata al
presente atto quale parte integrale e sostanziale;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il
seguente risultato:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Terzaghi e Bergamaschi)

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata
eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Terzaghi e Bergamaschi)

D E L I B E R A

1. DI REVOCARE la propria precedente deliberazione di C.C. n. 4 del
19/02/2020 ed approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI risultanti del Pef
allegato redatto secondo le indicazioni dell’ARERA, che ad ogni buon conto
sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
Tariffa utenza domestica mq KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile
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variabile)

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  113.561,32       0,84    1.015,61       1,00       0,436219     39,540500

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   64.795,92       0,98      797,47       1,67       0,508922     66,032636

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   45.477,61       1,08      519,85       2,06       0,560853     81,453431

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   18.251,07       1,16      185,12       2,47       0,602398     97,665036

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.575,00       1,24       45,00       3,02       0,643942    119,412312

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      846,00       1,30        8,00       3,40       0,675101    134,437702

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Accessorio

    7.897,73       0,84      174,78       1,00       0,436219      0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 4.115,00

     0,51      10,00       0,072996      0,344213

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
1.296,00

     1,07       2,50       0,153149      0,086053

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
2.759,00

    10,00      25,00       1,431306      0,860533

2  .8 UFFICI,AGENZIE
1.389,08

     1,13       9,30       0,161737      0,320118

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI 1.712,00

     0,58       4,78       0,083015      0,164533

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      869,00      0,87       7,11       0,124523      0,244735

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       143,00      1,07       8,80       0,153149      0,302907

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      953,00      0,72       5,90       0,103054      0,203085

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1.256,00

     0,43       3,50       0,061546      0,120474

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      536,00      0,55       4,50       0,078721      0,154895

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       580,00      4,84      39,67       0,692752      1,365493

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.186,00

     3,64      29,82       0,520995      1,026443

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 2.065,00

     1,76      14,43       0,251909      0,496699

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       386,00      1,54      12,59       0,220421      0,433364

2. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Lecco.

3. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
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modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della
presente deliberazione.

4. DI NOMINARE quale soggetto Responsabile del Tributo TARI la
Responsabile del Settore 4̂  Ragioneria e Tributi, Rag. Giuditta Mascheri.

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line,
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del
d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

7. DI COMUNICARE ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente
deliberazione contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, così come
previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere a quanto
deliberato.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pier Luigi Invernizzi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

AVV. MARIO SCARPA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______31-07-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______31-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO SCARPA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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