
Comune di Zelo Surrigone
Città Metropolitana di Milano

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 9 DEL 25-01-2017
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 E RELATIVE
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

 
 
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 19:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

RAIMONDO GABRIELLA X   RESTELLI LORENZO X

PERVERSI CRISTIAN X   GUERRA GIANCARLO X

COSTANTINI EMILIANO X   MAIO GIUSEPPE X
CHECCHINI
MASSIMILIANO X   SESSA MAFALDA X

BONATI GIUSEPPE X   DECORATO LUCIA X

CANTARELLA VANESSA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMO EQUIZI che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GABRIELLA RAIMONDO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Fatto presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella registrazione
magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  Segretario Comunale come
parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensi
dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio comunale”)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’ art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far
data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 08/09/2014, ha approvato il
regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo
comune;
 
DATO ATTO che i criteri per l’ individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n.
158/1999;
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2017, redatto sulla base
dei costi comunicati da S.a.s.o.m. s.r.l., affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, che si
allega per l’approvazione alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1); dal
quale si evidenziano costi fissi nella misura del 70.48% e variabili del 29.52% e una distribuzione della
produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 83.82%
e del 16.18%, calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2016 e la
presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ ultima definita sulla base dei coefficienti
Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 15/1999,
come suggerito dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’ elaborazione delle
tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’ Economia e Finanze;
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
VISTO il Decreto Legge n°244 del 30/12/2016, -  Milleproroghe -  il quale all’art.5, comma 11, ha
differito al 31/3/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2017;
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’ anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
 
VISTA l’ allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e
non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’ anno 2017, in
conformità a quanto previsto dall’ art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 ;
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
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Acconto pari al 33.3% 30 giugno 2017  
Acconto pari al 33.3% 30 settembre 2017
Saldo pari al 33.3% 30 novembre 2017
Unica soluzione 30 giugno 2017
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parerei favorevole di regolarità tecnica;
 
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti e votanti             n°11
Voti favorevoli                                  n°11
Astenuti                                             //
Contrari                                              //
 

DELIBERA
 

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

 
2.      di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 (all. 1),
redatto sulla base dei costi comunicati da S.a.s.o.m. s.r.l. che svolge il servizio stesso;

 
3.     di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto
allegato (all. 2);

 
4.      di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017;

 
5.      di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate con le seguenti
scadenze:

 
Acconto pari al 33.3% 30 giugno 2017  
Acconto pari al 33.3% 30 settembre 2017
Saldo pari al 33.3% 30 novembre 2017
Unica soluzione 30 giugno 2017
 

 
6.      Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;

 
7.      di inviare la presente deliberazione tariffaria 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;

 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Stante l’urgenza di approvare il Bilancio di previsione 20157
 
Con la seguente votazione: Consiglieri presenti e votanti n°11  – Voti favorevoli n°11  – Astenuti //   –
Contrari //
 

DELIBERA
 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 – comma 4 – del
Decreto Legislativo 18 agosto
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Deliberazione n. 9 del 25-01-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
GABRIELLA RAIMONDO  DOTT. MASSIMO EQUIZI

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
DOTT. MASSIMO EQUIZI
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