
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/04/2014

Esame ed approvazione del  Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani
2014, ai fini della determinazione della TARI

15

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 18:40, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N. 15  Deliberazione del Consiglio Comunale in data 30.4.2014

Oggetto: Esame ed approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti
solidi urbani 2014, ai fini della determinazione della 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 28.4.2014;  

VISTA la proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco che sottolinea l'  obbligatorietà
del  piano finanziario  al  fine  di  fissare  le  tariffe  del  tributo sui  rifiuti  (  TARI)   e  di  garantire  la
copertura dei costi al 100%; 

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 30.4.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame ed approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei  rifiuti  solidi  urbani
2014, ai fini della determinazione della 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 devono applicare il tributo comunale sui rifiuti–TARI;

Rilevato  che:

- in data odierna al punto precedente  all'o.d.g.  è  stata approvata l'Istituzione,  il  Regolamento nonché
la disciplina generale del nuovo tributo denominato TARI;

- il regolamento approvato con la deliberazione precedente 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'allegato 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 atto necessario all'approvazione della TARI di cui alla Legge n. 147/2013;

Dato atto che  con successivo provvedimento si  procederà  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 il Piano finanziario e la relazione accompagnatoria;

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 necessaria all'approvazione del sistema tariffario TARI deve essere  approvato entro
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 per entrare in vigore dal 1 gennaio 2014;

Con voti __________, espressi con le modalità e del forme di legge

DELIBERA
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1. di approvare ai sensi che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ,dell'art.  8
del  D.P.R.  n.  158/1999 e  dell'art.  13 del  Regolamento comunale  TARI-  il  piano finanziario relativo  alla
gestione dei servizi di raccolto, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2014 nel testo allegato;

2. di dare atto che il piano finanziario di  cui  al  precedente  punto 1 costituisce  presupposto necessario
per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI;

3.  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;

4.  di  dare  atto che  con provvedimento successivo si  procederà all'adozione  del  sistema  tariffario  per
l'applicazione della TARI per l'anno 2014.

5.  di  rendere  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  –  4°  comma  del  decreto
legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco 
dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________21/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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