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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN 
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Discussione politica – omissis -  

  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Richiamata la L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. con la quale è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :IMU (imposta 

municipale propria) componente patrimoniale, TASI (tributo servizi indivisibili) componente 

riferita ai servizi indivisibili del comune a carico sia del possessore sia del detentore 

dell’immobile, e dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Dato che per la parte destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei  rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il 

Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione 

secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il 

CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell’immobile. 

 Richiamata la deliberazione consigliare n. 17 del 16.05.2014 : “Istituzione della 

imposta unica comunale “IUC” e del corrispettivo per i rifiuti determinazione delle 

scadenze e del numero delle rate di versamento del corrispettivo per i rifiuti – anno 2014” 

con la quale è stato istituito sul territorio comunale il “CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI”, in 

luogo della TARI, di cui dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013 e si è provveduto alla 

approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446; 

 Visto il Regolamento per la Disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della 

TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 05.08.2014, modificato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2015 e con delibera n. 15 del 

31.03.2017; 

 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, e' stabilito entro la data fissata 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”; 

 Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali, per l’anno 2018  è fissato al 31.03.2018 con Decreto del Ministro dell’Interno in 

data 09.02.2018; 

 Dato atto che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti. ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013 viene prevista 

l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, 

mantenendo, nella sostanza, l’impianto di calcolo stabilito; 

 Richiamato l’art.1, comma 683, della Legge 147 del 2013:”Il consiglio comunale 

deve 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 “ 

Dato atto che dal 01.02.2017 il gestore del servizio di raccolta, trasporto, avvio al 

trattamento di rifiuti urbani e assimilati e riscossione ed applicazione del corrispettivo dei 

rifiuti in luogo della TARI nei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, 

Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta è RTI 

APRICA SPA – A2A Ambiente SPA. 

 Valutata la congruità piano finanziario proposto e la relativa relazione 

accompagnatoria a valere per l’anno 2018; 

 Dato atto che l’approvazione del piano finanziario avviene in corso d’anno, prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 Ritenuto di approvare il piano finanziario per il servizio rifiuti per l’anno 2018 di € 

990.389,00 

 

CGIND : Costi  di Gestione del ciclo dei servizi indifferenziati  €  210.925,00 

CGD: Costi di Gestione del ciclo raccolta differenziata  €  322.262,00   

CC: Costi Comuni, imputabili alle attività sui RSU €  387.743,00 

CK : Costi d’impiego del capitale €    69.459,00      



     

TOTALE COSTI €  990.389,00 

 

 Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di 

provvedere agli adempimenti conseguenti; 

 Visto il parere favorevole sul Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

espresso dal Revisore Unico del Comune di Ostiglia; 

 Visti i pareri  favorevoli  espressi dai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore 

Affari Generali - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” dando atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto in assenza di 

impegno di spesa o diminuzione di entrata come attestazione agli atti; 

 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 Vista la Legge 338 del 23.12.2000, art. 53; 

 Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;  

 Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n.  3 (Carla Salvadori, Fabrizio 

Borghi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 

12, su n. 13 assegnati ed in carica, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano finanziario e la relativa relazione accompagnatoria, allegati quali 

parti integranti del presente atto; 
 

2) di inviare la presente deliberazione 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. 
 

*°*°*°*° 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, 

Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 12, su n. 

13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL è 

dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti 

conseguenti. 

*°*°*°*°  







































COMUNE DI OSTIGLIA- Prov. di Mantova

PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO FINANZIARIO CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI 

IN LUOGO DELLA TARI reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000.

Il Revisore Unico Dott. Giovanni Toninelli, nominato Revisore Unico dei Conti con deliberazione n. 

49 del 27.10.2015 del Consiglio Comunale di Ostiglia, in merito al Piano Finanziario per il Corrispettivo rifiuti 

in luogo della TARI:

Dato atto della proposta di deliberazione con la quale l’amministrazione pone all’approvazione del Consiglio 

Comunale l’adozione del Piano Finanziario per il Corrispettivo rifiuti in luogo della TARI per l’anno 2018;

Considerato che il Piano Finanziario Corrispettivo Rifiuti in luogo della TARI per l’anno 2018 è redatto nel 

rispetto della vigente normativa;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili di settore, rilasciati in data 16.02.2018;  

Ai sensi del’art.239 del D.Lgs 267/2000 e successive disposizioni e modificazioni,

esprime parere favorevole

all’adozione del provvedimento sopra illustrato.

Bergamo, 20.02.2018

Il Revisore Unico dei Conti  

Dott. Giovanni Toninelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.








