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COMUNE DI CODEVILLA 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione piano finanziario tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2017. 

            

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Pastormerlo Roberto - Presidente Sì 

2. Antoninetti Pierangela - Consigliere Sì 

3. Araldi Laura - Consigliere Sì 

4. Fedele Andrea - Consigliere Sì 

5. Feltri Pierluigi - Consigliere Sì 

6. Marchesotti Paolo - Consigliere Sì 

7. Nobile Clara - Consigliere Sì 

8. Dapiaggi Marco Pietro - Consigliere Sì 

9. Cristiani Giovanni - Consigliere Sì 

10. Tamburelli Ombretta - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipano alla seduta gli assessori esterni Faccini Maurizio e Balza Cinzia. 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Genco Dott. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pastormerlo Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione piano finanziario tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2017. 

            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale. Approvazione piano finanziario tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2017 

 

Illustra il presente punto all’ordine del giorno il Vicesindaco Faccini Maurizio. Lo stesso precisa 

che il piano finanziario TARI passa da 131.000 euro a 137.000 euro in quanto con il passaggio alla 

raccolta porta a porta all’inizio c’è qualche costo in più, spero solo all’inizio. Partiamo con il porta 

a porta per plastica e cartone e all’inizio sono solo maggiori costi però anche se vi sono 6.000 euro 

in più abbiamo cercato di ottimizzare i coefficienti facendo pesare il meno possibile l’aumento ai 

cittadini. Chi pagherà di più pagherà poco di più in particolare a parità di condizioni ci sarà un 

aumento del 2%. L’auspicio è quello che nel lungo periodo il porta a porta faccia anche diminuire 

i costi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Dapiaggi Marco Pietro dicendo che 6.000 euro all’anno se 

ripartiti tra nuclei domestici e non domestici è un aumento minimo. C’è un errore nel DUP sui 

quantitativi dei rifiuti stimati per quest’anno e per i prossimi anni chiedendone la correzione. A 

questo punto il Consigliere dà lettura dei quantitativi dei rifiuti sul sito internet di ARPA 

Lombardia del Comune di Codevilla e di altri comuni di riferimento. L’anno scorso avevamo 

votato contro perché portato in consiglio ed approvato in ritardo rispetto ai termini di legge. 

Quest’anno siamo a favore, anche per l’operazione che congiuntamente stiamo portando avanti 

dobbiamo spingere sul nuovo contratto di ASM Voghera, la stessa deve capire che bisogna 

passare al porta a porta anche sull’umido altrimenti non supereremo mai il 35% di differenziata. 

Il nostro obiettivo è raggiungere almeno il 65/67% previsto dalla Legge italiana e dal Piano Rifiuti 

Regionale. Adesso l’UE sta spingendo per 75% per il 2030, se portiamo avanti il discorso 

compostiere non è da escludere che scenderanno i costi per gli utenti. L’ARPA stima in 122 euro 

il costo medio per abitante in Codevilla; Cava Manara, 6.700 abitanti, comune virtuoso partito nel 

2012 e che nel 2015 era arrivato ad una raccolta differenziata del 70.1 % ha un costo medio pro 

capite di 100.30 euro.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentiti gli interventi d cui sopra; 

 

PREMESSO CHE: 

− ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 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; 

- il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 

2017 come previsto dal Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244  pubblicato sulla Gazzetta n. 303 

del 30 dicembre 2016 . 

 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20161230/Decreto-legge-30-dicembre-2016-n-244_16880.html


 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Codevilla.  Responsabile Procedimento: SEGRETARIO COMUNALE  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione del 

Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario armonizzato per il triennio 2017/2019 (ai 

sensi dell'art.162 e 165 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i). 

 

 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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”; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta comunale a 

far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 46 in data 05.08.2014 con la quale sono stati approvati i 

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’ l comma 639 legge 27 

dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato 

- 

legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 

tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO CHE il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari 

afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano 

degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il 

servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed 

all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento 

dell’efficienza 

ed efficacia del servizio; 

 

 

VISTO il piano finanziario per l’elaborazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017, predisposto 

sulla base dei dati forniti da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune, ed 

allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

 

RIBADITO CHE l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della tariffa 

TARI per l’anno 2017, secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta; 
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DATO ATTO che con successivo provvedimento in data odierna si procederà all’approvazione 

del sistema tariffario per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel regolamento, 

partendo dalle risultanze finanziarie di cui al Piano Finanziario oggetto del presente 

provvedimento 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- la normativa sopra richiamata; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed 

alla regolarità contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 49 , primo comma, e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario relativo al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, nel testo che si allega alla presente deliberazione 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 e successivi 

della Legge 27/12/2013 e s.m.i.; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata unanimi immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato A) 

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: 
 

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 710,43 

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.080,00 
►Costi generali di gestione (CGG) 16.567,94 
►Costi comuni diversi (CCD) 11.000,00 
►Altri costi (AC) 4.365,00 
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 8.485,64 
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 44.209,01 
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00 

 

TOTALE COSTI FISSI

 44.209,0

1 

 
 
 

 
La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 

 

►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 31.585,09 
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 38.670,98 
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 18.497,43 
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 4.420,98 
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 93.174,48 
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 
►Contributi Differenziata 0,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI
 93.174,
48 

 

 

TOTALE COSTI                                                                             137.383,49 
                        (Costi Fissi + Costi Variabili) 
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COMUNE DI CODEVILLA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione piano finanziario tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2017. 

            

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Codevilla, lì 16/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Codevilla, lì 16/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Sinigaglia Rag. Giovanna 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Pastormerlo Roberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 11/04/2017 al 26/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Codevilla, lì 11/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 16-mar-2017 

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Codevilla, lì 11/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Genco Dott. Giovanni 

 


