COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 10 del 09.02.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DALL'ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di febbraio alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

MANENTI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.1 comma 654 della legge 147/2013 stabilisce che le tariffe della Tassa sui
Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con
l’obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr.10 del 27.04.2016 che stabilisce le tariffe TARI;
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2018 sono state notevolmente ampliati ed attivati nuovi
servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, come la raccolta porta a porta di ferro, vetro, lattine,
plastica ed i rifiuti organici, così come previsto dalla normativa vigente e la relativa fornitura alle
famiglie e a tutte le utenze di circa 1400 bidoni per i rifiuti;
VISTO il Piano Finanziario 2019 predisposto dagli uffici comunali relativo ai costi del servizio
Tari, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:
-

Totale costi variabili € 46.189,84
Totale costi fissi
€ 97.017,07

pari al 32% del totale,
pari al 68% del totale;

per un ammontare complessivo pari ad € 143.206,91;
ATTESO che alla luce di tutto quanto è necessario approvare le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2019 alle utenze domestiche e non domestiche, sia per la
quota fissa che per la quota variabile, entro il termine previste per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr.23 del 08.09.2014 di approvazione del regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI;
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, determinare le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2019 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 20192021 nelle misure risultanti dal Piano Finanziario per l’anno 2019;
PRESO ATTO dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario relativo alla TARI per l’anno 2019 nella misura
indicata dagli uffici comunali (allegato A);
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2. DI DETERMINARE e approvare conseguentemente le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI)
da applicare per l’anno 2019 quantificate sulla base dei criteri definiti dal DPR 158/1999 nel
seguente modo:
a) UTENZE DOMESTICHE (allegato B)
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq annuo con cifre a due decimali, risultano dalla
combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei
componenti il nucleo familiare).

b) UTENZE NON DOMESTICHE (allegato C)
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq annuo con cifra a due decimali, risultano dalla
combinazione delle due parti (fissa e variabile).
3. DI DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate con l’assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2019 ai sensi
dell’art.1 comma 654 della Legge 147/2013 e del DPR 158/1999 sulla scorta Piano
Finanziario Tari anno 2019.
4.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione unanime
favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha
determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la
copertura finanziaria.
Gandosso addì 09.02.2019
Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 02.03.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 02.03.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 26.03.2019

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

