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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TASSA RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2017: ESAME ED APPROVAZIONE.

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 presso la nuova
Sala Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

BALLISTRERI GIULIANO P MICHELETTI CARLO P

DADDA MARIA GRAZIA
BOZZATO RAFFAELE

RAVASIO ROBERTA P GHISLENI MICHELA P

P ROTA MARILISA

RONCALLI PAOLO GIOVANNI P MANESSI MAURO P

A
P

PARUTA FEDERICO P

BOLOGNINI PAOLO

RONCALLI ALESSANDRA

Tot. Presenti   12
Tot. Assenti    1

P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

FERRARIS GIAMPIETRO P

P



IL SINDACO-PRESIDENTE

Cede la parola all’Assessore al Bilancio Dott. Bozzato Raffaele il quale illustra l’argomento posto
all’ordine del giorno, come da slide di cui all’allegato 1).

Il Presidente apre la discussione.

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Ferraris Giampietro-
osserva che, a seguito di alcune modifiche del servizio (raccolta quindicinale di alcune
frazioni di rifiuti) vi è stata una riduzione di costi che negli anni precedenti si era affermato
essere destinata ad interventi sulla Stazione Ecologica e chiede come mai questa riduzione
non sia andata a favore dei contribuenti nel 2017;
L’Assessore Bozzato, facendo riferimento al Piano Finanziario, evidenzia come vengono-
utilizzate le entrate a copertura delle attività di raccolta e come i risparmi ormai consolidati
vengono destinati al miglioramento del servizio e delle strutture, oltre ad aver permesso
negli anni il mantenimento delle tariffe a fronte di un incremento di costi.

Chiusa la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATI:

- la propria deliberazione n. 22 in data 31.07.2014 e successive modifiche, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nello specifico
per la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014),
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 Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al



servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
- le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario per l’anno 2017 e delle banche dati dei
contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RICHIAMATO l’art. 38, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI), ove si stabilisce che deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RILEVATO che il Comune gestisce i “servizi ambientali” (raccolta, trasporto,
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani) mediante affidamento diretto alla società partecipata
Ecoisola S.p.A. nel rispetto della normativa europea;

VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene ambientale per
l’anno 2017 e la relazione di accompagnamento, nel documento predisposto dal soggetto gestore
Ecoisola S.p.A. con sede in Madone, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani che si sostanzia nei dati tecnici ed economici contenuti nel documento allegato, il tutto
preordinato all’approvazione delle tariffe del servizio;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all’approvazione del relativo Piano Tariffario per
l’anno 2017 come dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione, disponendo che il
versamento avvenga in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 Aprile 2017 e il 31 Ottobre
2017, come previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa
sui Rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con Legge n. 19 in data
27.02.2017, con il quale il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione
per l'anno 2017 degli Enti Locali è stato differito al 31 Marzo 2017;

VISTA la Legge di Bilancio 2017;

UDITI gli interventi di cui sopra;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e
dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità della correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile
dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’adozione del presente atto;

 VISTA la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, la quale ha dato il
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti:          n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:            n.  //
Astenuti:    n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Manessi Mauro e
                                                         Ghisleni Michela)
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DATO ATTO, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è
proceduto alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti:          n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:            n.  //
Astenuti:    n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Manessi Mauro e
                                                         Ghisleni Michela)

DELIBERA

1. di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione di
accompagnamento per il 2017, preordinati alla determinazione della tariffa (TARI), nel
documento complessivo elaborato e proposto da Ecoisola S.p.A. con sede in Madone gestore del
servizio e del tributo, allegato in copia alla presente deliberazione;

2. di CONFERMARE le medesime tariffe dell’anno 2016 anche per l’anno 2017;

3. di STABILIRE, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
che il versamento della TARI verrà effettuato in due rate con le seguenti scadenze: prima rata da
versare entro il 30 Aprile 2017 e la seconda rata da versare entro il 31 Ottobre 2017;

3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al gestore del servizio (Ecoisola S.p.A.);

4. di DEMANDARE alla Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, bis, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del
22/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

5. di PROVVEDERE alla pubblicità sul sito istituzione, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;

6. di DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del servizio

Data: 29-03-2017

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 29-03-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    03-04-2017    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    03-04-2017    al    19-04-2017    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to SILVIA  ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  03-04-2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 29-03-2017


