COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 16/01/2019
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) - ANNO 2019
Il giorno sedici Gennaio duemiladiciannove, alle ore 10:30, nella casa municipale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4,
lettera a) del TUEL].

Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 agosto 2018.

OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) - ANNO 2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
vista la proposta di deliberazione n. 18 del 14 gennaio 2019, a firma del Responsabile dell’Area
Tributi e Commercio;
richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. protocollo n. 19849
del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario straordinario per la provvisoria
gestione del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco;
preso atto che con la presente deliberazione il Commissario è nell'esercizio delle competenze e
dei poteri del Consiglio Comunale;
richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;



l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;



l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo della IUC (imposta
unica comunale), nelle sue tre componenti IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo per i
servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);



il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (approvato con delibera CC
32/2014 e s.m.i.);

richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario della componente TARI 2019;
preso atto che si rende ora necessario approvare per l’anno 2019 il Piano Tariffario della
componente TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale
quantificato nel Piano Finanziario in complessivi € 1.489.663,00;
vista la proiezione tariffaria 2019:


elaborata sulla base dei costi evidenziati nel suddetto Piano Finanziario;



tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;



prevedendo una ripartizione del 50 % a carico delle utenze domestiche e del 50 % a carico
delle utenze non domestiche;

ricordato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze (entro trenta giorni dalla
data di esecutività e al massimo entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione);
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);
tutto ciò premesso,
DELIBERA
1)

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2)

di approvare le tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019,
come risultanti da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;

3)

di delegare la Responsabile dell’Area Tributi e Commercio a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;

4)

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL).

Inoltre, il Commissario straordinario, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
celermente il procedimento,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il COMMISSARIO
Atto Firmato Digitalmente
Dottoressa Anna Pavone

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Francesco Bergamelli

