
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 34 del 12/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 12/05/2020 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE 
DELL'AMBIENTE 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12.5.2020 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E 

IGIENE DELL'AMBIENTE 2020. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la 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; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 12.5.2020 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:" TRIBUTO 

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE 

DELL'AMBIENTE 2020", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 38 bis lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 ha introdotto nuove disposizioni 

all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 

 

DATO ATTO altresì che la Provincia ha confermato per l'esercizio 2020, con decreto deliberativo del 

Presidente n. 136/2019, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell'ambiente nella misura del 5%; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 19.2.2016, con la quale viene approvato il 

protocollo d'intesa per le modalità di riscossione e riversamento alla Provincia di Lecco del tributo 

ambientale sopra descritto e con la quale viene riconosciuto a favore del Comune, in aggiunta alla 

commissione minima dello 0,30% una misura percentuale dello 0,10% per un compenso complessivo pari 

allo 0,40% per una durata quinquennale  con scadenza 31 dicembre 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Lecco; 

 

DATO ATTO che per l'anno 2020 la Tari verrà riscossa direttamente dal Comune di Costa Masnaga senza il 

tramite del Concessionario di riscossione; 

 

RILEVATO pertanto che al Comune spetta una commissione, a carico della Provincia impositrice, pari allo 

0,40% delle somme riscosse, che sarà trattenuta direttamente da codesta amministrazione e introitata al 

bilancio di previsione 2019; 

 

CON VOTI  favorevoli n. ____e contrari n.____ espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di iscrivere nei ruoli della tari di questo Comune, per l'anno 2020, il tributo provinciale dell'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nella misura del 5% come previsto dalle disposizioni 

legislative in materia; 

 

2. di prendere atto che, la commissione dello 0,40% sulle somme riscosse spettante al Comune sarà trattenuta 

direttamente dallo stesso in sede di erogazione del tributo del 5% spettante alla Provincia di Lecco; 

 

3. di rendere il presente atto 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 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 311 del 08/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
12/05/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 311 del 08/05/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
12/05/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 439 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 14/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


