COMUNE DI DOMASO
PROVINCIA DI COMO

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 26.02.2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 21.00, nella sede Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
N.
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Pres. Ass.
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
No Si

LEGGERI PIETRO ANGELO
TUNESI ANNA
BENEDETTI VAIRO
NOGHERA RAFFAELLO
TUNESI GUIDO
GOTTI FRANCESCO
GILARDONI FRANCESCA
COMALINI MARILENA
VENINI GIACOMO
CASSERA DANIELLA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GUARINO ANNA-MARIA.
Il Sig. LEGGERI PIETRO ANGELO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI PER L'ANNO
2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che alla TARI (tassa sui rifiuti) non si applica la sospensione dell’aumento dei tributi locali, disposta dall’art.
1 comma 26 della Legge 208 del 28.12.2015 ( Legge di stabilità 2016 ) prorogata al 2018 con L. n. 205/2017 (Legge di
Stabilità 2018), data la necessità che il relativo gettito assicuri la copertura dell’effettivo costo del servizio;
PRESO ATTO che il presupposto dalle TARI, introdotta dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nelle Legge 214/2011,
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 27.03.2017, avente ad oggetto la “Approvazione Piano Finanziario e
Tariffe dei Rifiuti Solidi Urbani (TARI) per l’anno 2017”;
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con
legge 2 maggio 2014 n. 68;
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge N. 147/2013;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO, il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce al 28.02.2018 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
VISTO, il Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui
all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013, sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e non
domestiche, quota fissa e quota variabile, come da allegato prospetto, qui accluso per fare parte integrante e
sostanziale della presente;
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 7, essendo n. 7 i presenti e n. 7 i votanti, n. 0 gli astenuti e n. 0 i contrari espressi nei termini di
legge;
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (tassa rifiuti) anno 2018 (allegato A);

3.

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (tassa rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (allegato
B);
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4.

di dare mandato al Responsabile del Servizio, ai fini della riscossione del tributo, di predisporre gli avvisi da inviare
ai contribuenti per le rate in acconto e saldo con scadenza 31 maggio e 30 novembre di ogni anno;

5.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/98 e s.m.i. nonché sul sito istituzionale dell’ente
nei termini stabiliti dalla legge;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Leggeri Pietro Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Guarino Anna-Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è affissa in copia all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.
Domaso, 26.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Marina Tremari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.02.2018:
per decorrenza del termine di cui all’art. 134, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
visti gli atti d’Ufficio.
Domaso, 26.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Marina Tremari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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