
ORIGINALE

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2017

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI  PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E TARIFFE TARI 2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, in 
Ortonovo, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo 
Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:

PPIETRINI FRANCESCO

PLORENZINI GIUSEPPE

PBARUZZO CAROLA

PBERTUCCI ANDREA

PSEBASTIANI IVIO

PSCAPPAZZONI GIANCARLO

PBERNARDINI ROBERTO

PBEDINI ROBERTO

PCECCHINELLI GIUSEPPE

PPARODI DAVIDE

ACARAVITA CINZIA

Risulta presente l'Assessore Esterno: Diego Nespolo.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Diana BRUNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Francesco PIETRINI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  PER IL TRIENNIO 

2017 – 2019 E TARIFFE TARI 2017

Il  Presidente sottopone all’approvazione del  Consiglio Comunale  la seguente proposta  di  deliberazione

predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario corredata dai  pareri di cui all’art. 49 del  T.U.O.EE.LL.

approvato con D.lgs  267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’imposta  unica  comunale  (IUC)  basata  su  due  presupposti  impositivi:  uno  costituito  dal  possesso  di

immobili  e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione  ed alla fruizione di servizi

comunali;

Preso atto che la IUC si compone:

1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;

2. del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dall’utilizzatore

dell’immobile;

3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Considerato che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamato in particolare:

- il  comma 654,  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;

- il  comma  683,  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;

Visto il  comma  704,  art.  1,  della  legge  n.  147/2013,  che  stabilisce  l’abrogazione  dell’art.  14  del  D.L.

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 di istituzione della TARES;



Considerato che il tributo sui rifiuti è corrisposto in base a tariffa. La tariffa è commisurata alle quantità e

qualità medie ordinarie di  rifiuti  prodotti  per unità di  superficie,  in relazione agli  usi  e alla tipologia di

attività svolte, sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 avente ad oggetto Regolamento recanti norme per la elaborazione del

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto in particolare  l’art.  8 del  D.P.R.  27 aprile  1999,  n.  158 avente ad oggetto  nello  specifico  il  piano

finanziario che espressamente cita:

- “…2.  il  piano  finanziario  comprende:  a)  il  programma degli  interventi  necessari;  b)  il  piano

finanziario degli  investimenti;  c) la specifica dei  beni, delle strutture e dei servizi  disponibili,

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a

terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di

copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti

elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve

essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al

piano dell’anno precedente, l’indicatore degli scostamenti che si siano eventualmente verificati

e le relative motivazioni…”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31.05.2005 con la quale il Comune di Ortonovo ha

inteso affidare “in house” ad ACAM S.p.A.  ora ACAM AMBIENTE S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei

rifiuti,  ex  art.  113 comma 5 lettera  c)  D.Lgs.  267/2000,  fatti  salvi  gli  effetti  delle  successive  modifiche

normative;

Visto l’art. 33 del regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 24 del 30.06.2014 laddove prevede

che il  versamento della tassa debba avvenire in quattro rate con scadenze n  ei mesi  di  maggio, luglio e

settembre e  novembre salva la  facoltà  del  Consiglio  Comunale  di  stabilire  diverse scadenze in  sede di

approvazione annuale delle tariffe;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,  comma 8, della

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui  all’articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’  IRPEF,  e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissa  ta da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per le singole utenze

utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 14 comma

9 del D. L. 201/2011. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i



comuni  approvino  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;

Visto il piano finanziario  presentato dal soggetto gestore ACAM S.p.A, allegati alla presente deliberazione

per costituire parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di

investimento per lo svolgimento di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ortonovo, avendo a

riferimento il triennio 2017 – 2019;

Dato  atto che  il  piano  finanziario  ACAM  2017-2019  è  stato  stilato  nell’ipotesi  di  una  riduzione  della

produzione di rifiuti salvo conguaglio;

Richiamata la relazione integrativa del Comune di Ortonovo ad integrazione dei costi indicati dal gestore nel

piano finanziario ai fini del computo del costo complessivo del servizio (Allegato 2);

Considerato inoltre che ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del

metodo normalizzato di cui al D.P.R.  del 27 aprile 1999, n. 158 ed in attuazione di quanto deliberato dal

Consiglio Comunale sono:

- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile

e parte fissa così come desumibili  dal piano finanziario proposto dal gestore ed anch’esso approvato in

allegato all’atto di Consiglio Comunale;

-  l’ulteriore ripartizione dei costi  complessivi  tra utenze domestiche e non domestiche secondo

criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;

 -  le  determinazioni  dei  seguenti  coefficienti:  Kb – coefficiente proporzionale di  produttività per

numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  per  utenze  domestiche;  Kc  –  coefficiente  potenziale  di

produzione  per  utenze  non domestiche;  Kd  –  coefficiente  di  produzione  kg/m2  anno  per  utenze  non

domestiche;

Le scelte  adottate  sia  per  i  coefficienti  che  per  gli  ulteriori  elementi  sopra  indicati  rispondono

all’esigenza di garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di

rifiuti conferiti dalle diverse tipologie di utenza;

Considerato che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti  per le

singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e

sostanziale (allegato 3) determinate sulla base del piano finanziario relativo al  servizio dei  gestione dei

rifiuti urbani, che  recepisce per l’anno 2017 i dati forniti dal gestore Acam S.p.a. e comprensivo della quota

parte di copertura dell’Ente e delle informazioni sull’utenza desumibili dalle banche dati tributarie;



Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “a decorrere dall’anno 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,

comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento

dell’obbligo,  dell’invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del

Ministero dell’ Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolare

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del

presente  comma.   Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le

deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  di  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di  trasmissione

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 

Dato  atto che,  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  il  termine  per  la  deliberazione  del   Bilancio  di

Previsione per l’anno 2017 da parte degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo 2017; 

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità tecnica, ai

sensi dell’art. 49, T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile ai

sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis, comma 1, T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 42 del TUEL 18/8/2000 n. 267;

ACQUISITO il  parere favorevole, sotto il  profilo della regolarità contabile e tecnica,  da parte del

Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI resi in forma palese, n. 6 favorevoli n. 0 contrari, essendo n. 10 Consiglieri presenti di cui

votanti 6 e n. 4 astenuti (Bedini, Bertucci, Cecchinelli Parodi);

D E L I B E R A



1) di prendere atto del  piano economico finanziario presentato da Acam Spa in qualità di soggetto gestore,

per il periodo 2017 -2019 che è allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1 );

2) di approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che recepisce per l’anno

2017 i dati forniti dal gestore con la documentazione di cui al punto 1) e comprensivo della quota parte di

copertura dell’Ente;

3) di approvare il piano finanziario dei costi per la raccolta sostenuti direttamente dall’Ente ad integrazione di

quanto ai punti precedenti (allegato 2);

4) di dare atto che il  gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Ortonovo dall’applicazione

della tassa TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2017 – 2019 al capitolo di entrata 58, da

approvarsi  con  successiva  deliberazione,  viene  quantificato  come  segue  (escluso  Tributo  Provinciale

Ambientale e finanziamento regionale di cui in premessa)

ESERCIZIO FINANZIARIO IMPORTO IN EURO

2017 1378396,22

2018 1503737,48

2019 1503737,48

5) di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica,

come indicato nell’allegata documentazione (allegato 3), parte integrante del presente provvedimento, a

decorrere dalla data del 1^ gennaio 2017;

6) di fissare per l’anno 2017 le scadenze delle rate di pagamento come segue:

RATA SCADENZA

1 30 MAGGIO 2017

2 30 LUGLIO 2017

3 30 SETTEMBRE 2017

7) di  trasmettere la  presente deliberazione al  Dipartimento delle  Finanze entro  30 gg dalla  data in  cui  è

diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, secondo le modalità previste dalla

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con separata votazione

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo

comma, del T.U. n. 267/2000.



COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  PER IL 
TRIENNIO 2017 – 2019 E TARIFFE TARI 2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO AREA

dott.ssa Diana BRUNI

Lì, 21.03.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 21.03.2017

dott.ssa Diana BRUNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 27/03/2017

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI  PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E TARIFFE TARI 2017

OGGETTO:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Francesco PIETRINI Dott.ssa Diana BRUNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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