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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TRIBUTO RIFIUTI (TARI) 

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bellina Ivana Sindaco Presente 
Picco Corinna Consigliere Presente 
Piazza Flavio Consigliere Presente 
Colomba Gianluigi Consigliere Presente 
Barazzutti Matias Consigliere Presente 
Papale Gesualdo Consigliere Presente 
Giorgiutti Mattia Consigliere Presente 
Picco Flavia Consigliere Presente 
Picco Ralfi Consigliere Presente 
Stefanutti Valter Consigliere Assente 
Domini Laila Consigliere Assente 
Di Marino Marinella Consigliere Assente 
Cargnelutti Flavio Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Vazzaz dott. Alfredo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina  Ivana nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TRIBUTO RIFIUTI 
(TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, all’art. 1, comma 639, istituisce 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti; 
RICHIAMATA la Legge 27/12/2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) che ai commi da 641 a 668, istituisce la 
TARI - Tassa sui Rifiuti - in sostituzione della precedente TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, e visti, 
in particolare, i seguenti commi: 
- comma 651, che recita: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”; 
- comma 654, ove dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”; 
- comma 683, che recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (…)”; 
PREMESSO che con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina  dell’imposta unica comunale (IUC); 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.25 del 21.07.2014 con la quale si è disposto l’ingresso del Comune di 
Bordano nella compagine societaria di A&T 2000 S.p.A. ed il conseguente affidamento in house del ciclo dei 
rifiuti alla società stessa fino alla data del 31.12.2030; 
VISTI la bozza del Piano Finanziario 2019 trasmessa da A&T 2000 S.p.A. in data 16.01.2019 prot. 230/2019 
LA/md e il prospetto economico allegato a detto documento, che indicano in particolare i costi del servizio del 
gestore, gli investimenti necessari e le modalità di esecuzione del servizio stesso; 
RITENUTO di integrare la proposta di cui al punto precedente con gli elementi di competenza del Comune a 
completamento di quanto indicato dal gestore e quindi di approvare l’allegato “Piano finanziario - Comune di 
Bordano – anno 2019 -”; 
ACQUISITI  i pareri necessari ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTA la L.R. n. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale, nell’introdurre l’argomento in esame, illustra sotto l’aspetto tecnico la 
relativa proposta di deliberazione; 
DICHIARATA aperta la discussione e preso atto che non vi sono interventi; 
UDITO l’invito del Sindaco a procedere alla votazione per l’approvazione della proposta di deliberazione in 
esame;   
PROCEDUTOSI a votazione: Presenti e votanti 9 componenti; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare l’allegato “Piano finanziario Comune di Bordano – anno 2019 -”, per il  Servizio relativo al ciclo 

dei rifiuti urbani,  che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composto da una relazione 
tecnica e dal prospetto economico,  ove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio  e gli elementi 
necessari all’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 

2. di trasmettere la presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti come disposto dal comma 1 
art.9 del D.P.R. n.158/1999; 

 
INDI, previa  separata votazione e con voti  unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della  L.R. n. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ANNELISE 
BELLINA in data 29 marzo     2019. 
 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 Rag. Annelise Bellina     
         
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CARLA 
STEFANUTTI in data 29 marzo     2019. 
 
                                                                               IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 

 Rag. Carla Stefanutti 

 

 
 



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 

 Bellina  Ivana  F.toDott.  Vazzaz  Alfredo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/04/2019 al 
17/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano,  lì   02/04/2019 
 

L’Impiegato Responsabile  
F.toCarla Stefanutti  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 02/04/2019 al 17/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti.. 
 
Lì 18/04/2019 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Carla Stefanutti 

 
  
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì  02.04.2019 

L’Impiegato Responsabile 
 Carla Stefanutti 

 
 


