
LUPORINI PAOLO P

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in  sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COMPARINI GASTONE P FABBRI DANILO P

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO
BIAGIONI TIZIANA

GRANDINI GIOVANNI IACOPO P LORENZETTI CRISTIAN P

P RONTANINI GINO

ROSSI SERENA P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

SUFFREDINI MARIO

POCAI EMO A

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 17-12-2018

Camporgiano, li 16-01-2019 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR=
BANI E DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO
2019



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del
27/12/2013 (legge di stabilita� 2014) e� stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, con componente – TARI (tributo servizio rifiuti) servizi
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTA la legge 2018, n. 145 (legge di stabilita� 2019);

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, il  termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 e� stato prorogato al 28/02/2019;

ATTESO che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari e�
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma
obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158
del 24/04/1999 (metodo normalizzato);

DATO ATTO che nella determinazione della percentuale di ripartizione dei costi il
Comune ha utilizzato un metodo che propone di calcolare le quantita� di rifiuto partendo
dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche
ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di
attivita� per il proprio coefficiente di produttivita� (Kd).

DATO ATTO che il comma 660 della legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale del
costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così� come previsto dal DPR
158/99;

ATTESO che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del
d.lgs. 22/1977 e� necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal
soggetto gestore del servizio;

RILEVATA pertanto la necessita� di assumere quale base di calcolo, l’ultimo Piano
finanziario rimesso dal gestore del servizio, Gea srl, acquisito con prot. n. 899 del
13/02/2018, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che rappresenta in sintesi i
costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani nel Comune di Camporgiano, avendo a riferimento l’anno 2018;

DATO ATTO che a seguito della trasmissione del P.E.F. da parte del gestore del servizio
Gea srl, qualora risultassero delle variazioni rispetto al piano 2018, si provvedera� entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ossia, ai sensi della sopra
citata proroga, entro il 28.02.2019, alle necessarie variazioni;

PRECISATO che l’approvazione della presente deliberazione in data odierna e�
assolutamente necessaria ed imprescindibile per consentire l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, che a sua volta rappresenta un adempimento indifferibile, per
garantire il corretto svolgimento dell’attivita� amministrativa, ed in particolare, per
garantire il corretto assolvimento degli obblighi di rendicontazione nei confronti della
Regione Toscana su finanziamenti percepiti per l’esecuzione di opere pubbliche entro
termini predefiniti e non prorogabili discrezionalmente da questo ente;
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RITENUTO, pertanto per tutto sopra espresso, di dover provvedere alla sua approvazione
integrandolo con i nostri costi al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2019
(Allegato B);

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le
utenze  domestiche e non domestiche (Allegato C), sulla base del richiamato Piano
Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2019;

RITENUTO di confermare le scadenze per il pagamento della TARI 2019 previste per
l’anno 2019 ossia:
28 Giugno 2019 – 30 agosto 2019 – 30 ottobre 2019

VISTO il D.Lgs 18 agsoto 2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA l’approvazione del regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta
unica comunale (IUC);

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI (tributo servizio2)
gestione rifiuti) per l’ anno 2019 contenente la rilevazione dei costi per il servizio
tributi;

Di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2019 come3)
risultanti da prospetto allegato (Allegato C);

Di confermare le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2019 previste per l’anno4)
2019 e come di seguito indicate:
28 Giugno 2019 – 30 agosto 2019 – 30 ottobre 2019

Di dichiarare l’immediata eseguibilita� della presente Deliberazione, ai sensi dell’art.5)
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n. 10
voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  33   Del  17-12-2018

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 12-12-18 IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X]  Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 12-12-18 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08-01-2019             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 23-01-2019                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 08-01-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 17-12-2018
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 17-12-2018 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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