
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 28/02/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28/02/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione della Relazione, del Piano Finanziario e delle tariffe relative alla 
gestione dei rifiuti solidi urbani 2018 - TARI 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:40, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA -- 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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N.  4  Deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.2.2018 
 
 
 

Oggetto: Esame ed approvazione della Relazione, del Piano Finanziario e delle tariffe  
relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani 2018 - TARI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, 

Economico-Finanziari, nella seduta in data 24.2.2018;   
 
UDITA la relazione dell’assessore al bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di 
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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   Registro proposte al Consiglio Comunale del 28.2.2018 
 

L’Assessore al Bilancio 
 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per 
oggetto: " Esame ed approvazione della Relazione, del Piano Finanziario e delle tariffe  
relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani 2018 - TARI.“ nel testo che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013  stabiliscono che a 

partire dal 1 gennaio 2014 i comuni devono applicare il tributo comunale sui rifiuti–TARI; 
 

Rilevato  che: 
 
- in data  30.04.2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 è stato approvato , il Regolamento 
nonché la disciplina generale del tributo denominato TARI ,modificato con deliberazione n.3 del 17.2.2017  
e con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 
 
- il regolamento approvato con la precedente deliberazione stabilisce la disciplina generale del nuovo 
tributo; 
 
- il Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad approvare 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, secondo i parametri e gli elementi di cui 
al medesimo articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 
- il piano finanziario deve contenere sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto 
e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale 
vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed 
organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

 
Presa visione dell’allegata Relazione e del Piano finanziario e valutati attentamente i contenuti dello 

stesso e della relazione accompagnatoria e ritenutoli atti ad adempire agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. 
n.158/1999 quale atti necessari all’approvazione della TARI di cui alla Legge n. 147/2013; 
 

Dato atto che con questo provvedimento si procederà anche all’approvazione del sistema tariffario 
per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze 
finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 
 

Ritenuto quindi di approvare la relazione, il piano finanziario e le tariffe relative alla gestione dei 
rifiuti solidi urbani 2018 ai fini della determinazione della TARI; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art.52 c.2 del decreto legislativo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della 
legge n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo 
natura tributaria e necessario all’approvazione del sistema tariffario TARI e deve essere approvato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 per entrare in vigore dal 1 gennaio 2018; 
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Con voti n. __________, espressi con le modalità e del forme di legge 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la relazione,il piano finanziario e le tariffe relative alla gestione dei servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento R.S.U. –TARI per l’anno 2018 allegati al presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2.di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.158/1999 il presente provvedimento verrà inviato 
all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti; 
 
3.di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, 

comma 15, del d.l. n. 201/2011 e dell’art.52 comma 2 del d.lgs.n.446/1997; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
                    L’Assessore al Bilancio  
                   Giovanni Paolo Rossini  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 
28/02/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  28/02/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 292 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 06/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


