
COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 DEL 29-03-2017

N. 11 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2017. APPROVAZIONE.

DATA
29-03-2017

       L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove  del mese di marzo , alle
ore 21:00, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267 e con l'osservanza delle modalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale per il
funzionamento e l’organizzazione del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria (Prima convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Viene effettuato l'appello nominale con l’esito che segue:
PEDRAZZI EMANUELE P LUSIGNANI GABRIELE P
BELLI ANGELO P MENEGHETTI LUCIANO P
MAZZASCHI PILAR P MAROSI MATTEO P
GASPARELLI NICHOLAS P POGGI LONGOSTREVI FILIPPO P
BARILLI CLAUDIO P ORSI CORRADO P
COSTA SIMONA A

Totale presenti:   10
Totale assenti:      1

Il  EMANUELE PEDRAZZI assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente
iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione.

Il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA RITA AVERSANO partecipa alla seduta e
redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.



N. 11 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2017. APPROVAZIONE

DATA
29-03-2017

In proseguimento di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’illustrazione resa dal Sindaco;

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art.151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre
il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione previsionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge;
- l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Legge finanziaria per il 2007), il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTI:
- l’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art.1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), il quale
prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i
produttori);
- l’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), in base al
quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale - IUC” che alla
Parte Seconda disciplina l’applicazione della TARI;

VISTO il Piano finanziario definitivo relativo alla gestione dei servizio rifiuti (Tari) Anno 2017,
predisposto dalla Società di Ambito Atersir sulla base dei costi forniti da gestore del servizio di
raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale (IREN SpA)
ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del servizio;

RIBADITO che l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della tariffa
TARI per l’anno 2017;

RICHIAMATE:



- la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2016, n.13, di approvazione del Piano
finanziario T.A.R.I. 2016 e delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2016, n.33, di approvazione del Piano
finanziario provvisorio T.A.R.I. 2017 e delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2017;

RILEVATO che, nella menzionata deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2016,
n.33, si dava atto della possibilità di deliberare la tariffa TARI per l’anno 2017 entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 28 febbraio 2017,
con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

ATTESO che l’art.5, comma 11, del d.l. 30 dicembre 2016, n.244 (cd. Decreto Milleproroghe), ha
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito, per
l’anno 2017, al 31 marzo 2017;

VISTI:
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri allegati, richiesti e favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli sette, contrari tre (marosi, Poggi Longostrevi, Orsi), espressi per alzata di mano
dai dieci consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazione espresse nella precedente premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Piano Finanziario
Definitivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, nel testo che si allega
alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il piano finanziario di cui trattasi costituisce atto prodromico e presupposto per
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art.1, commi 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014);

3. di approvare, per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,
n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche, nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

4. di procedere alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui all’art.1,
comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014);

5. di approvare, per l’annualità 2017, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa sui
rifiuti (TARI) come indicato nella seguente tabella:

Rata di versamento TARI Scadenza

Prima rata (acconto) 30 giugno 2017

Seconda rata (saldo) 30 novembre 2017

6. di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5%, da incassare e



riversare quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell’art. 1 comma 666 L.
147/2013;

7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi l’adozione degli atti gestionali di
propria competenza conseguenti a quanto testé deliberato ed è responsabile, ovvero:
- l’invio del presente atto unitamente al suo allegato ad ATERSIR ed al Ministero dell’Economia e
delle Finanze -  Dipartimento delle finanze -  entro i termini di legge ex art. 52, comma 2, del D.
L.vo n.ro 446/1997;
- la pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale di questo
Comune.

Successivamente, con voti favorevoli sette, contrari tre (marosi, Poggi Longostrevi, Orsi), espressi
per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Parere di Regolarita' tecnica

Per quanto attiene alla Regolarita' tecnica della proposta in oggetto si esprime:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pellegrino P.se, lì 24-03-2017
F.TO RAG. CREDALI LUCIA

Parere di Regolarità contabile

Per quanto attiene alla Regolarità contabile della proposta in oggetto si esprime:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pellegrino P.se, lì 24-03-2017
F.TO RAG. CREDALI LUCIA



IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
F.to  EMANUELE PEDRAZZI F.to DOTT.SSA VALERIA RITA

AVERSANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì
e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pellegrino Parmense, lì 05-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA RITA

AVERSANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del
Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05-04-2017 al 20-04-2017 e che contro la stessa non
sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pellegrino Parmense, lì 21-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA RITA

AVERSANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2017
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
    Pellegrino Parmense, lì 30-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA RITA

AVERSANO
Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
    Pellegrino Parmense, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALERIA RITA AVERSANO


