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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 7

del 29/03/2019
________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARI  APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 2019 E DELLE TARIFFE  PER 
L’ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  19:30, nella sala polivalente 
della Biblioteca comunale "Don Carlo Zucchi" di Monticelli d'Ongina, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali 
che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
DISTANTE GIMMI Sindaco X  
PAPA GIUSEPPE Consigliere Anziano X  
MIGLIORATI DANIELE Consigliere X  
AIMI PIETRO Consigliere X  
FORNASARI MARILINA Consigliere X  
MASSARI SONIA Consigliere X  
INTRI DEBORAH Consigliere X  
AFFATICATI MARTINA Consigliere X  
CREMONA EZIO Consigliere X  
GIAROLA RICCARDO Consigliere X  
ARCARI OLIVIA Consigliere X  
CABRINI LARA Consigliere X  
TOSONI DAVIDE Consigliere X  

n. 13 n. 0

             
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  NOVIELLO ELENA.
Il Sig. DISTANTE GIMMI , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 comma 639 
con la quale, con decorrenza 01.01.2014, è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

 IMU  imposta municipale propria;
 TASI  tributo per i servizi indivisibili;
 TARI  tassa sui rifiuti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.17del 27/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
Comunale che disciplina le diverse componenti della IUC;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 22/07/2015 con la quale si è provveduto a modificare il 
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-la deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 29/04/2016 con la quale si è provveduto a modificare il 
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ATTESO che il nuovo tributo fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006  n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 testualmente recita "II 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 ad approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia Omissis";

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 di differimento al 28 febbraio 2019 del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (G.U. n. 292 del 17 dicembre 
2018);

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 
2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (G.U. n. 28 
del 02 febbraio 2019);

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2019 di Atersir, che definisce i costi del servizio 
gestione rifiuti 2019 (provvedimento n. CAMB/2019/7 del 29.01.2019) e che viene assunta quale riferimento 
anche per il Comune di Monticelli D'Ongina, integrato con i costi di diretta competenza del Comune;

 CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi 
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri 
di gestione;

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell'art. 1,commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

DATO ATTO che il gettito totale della Tassa sui Rifiuti 2019 dovrà coprire i costi totali 2019 per assicurare 
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l'integrale copertura;

CONSIDERATE le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, in ordine 
all'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1,comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, 
nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 
147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, 
come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle nuove Linee guida pubblicate dal MEF lo scorso 14 febbraio;

VISTA la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale-Fondazione ANCI) del 
16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di 
simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota di aggiornamento IFEL (Fondazione ANCI) del 14 febbraio 2019;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione 
ANCI);

ATTESO che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Monticelli 
D'Ongina, ammonta ad € 292,46;

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, 
pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

CONSIDERATO inoltre che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. 158/1999;

RITENUTO conseguentemente:
 di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, corredato della relazione illustrativa, riguardante 

il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 che prevede per il Comune di 
Monticelli d'Ongina un costo complessivo di € 770.000,00 quale allegato A);

 di approvare per l'anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe della TARI quale allegato B);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO il preventivo controllo di regolarità amministrativa esercitato dal Responsabile di servizio, attraverso 
il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il controllo 
preventivo esercitato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile e della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 
267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME: favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, tutti espressi nei modi previsti dal 
vigente Statuto Comunale  su n. 13 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti
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DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard;

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, iI Piano Finanziario per l'anno 
2019, nell'importo di € 770.000,00 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale  allegato A);

4) di fissare per l'anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 
100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

5) di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 e con decorrenza 
1.1.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche TARI  allegato B);

6) di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 
504/1992,nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza;

7) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TARI, 
verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine 
di cui all'art. 52 comma 2 del D. lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Dopo di che con separata unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale 
(consiglieri presenti e votanti n. 13) 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del c.4 art. 134 D. 
Lgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art. 49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile  del Testo Unico D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  la  sottoscritta  RAGGI ADRIANA, Responsabile servizio esaminata la proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

TARI  APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 2019 E DELLE TARIFFE  PER L’ANNO 2019.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO

F.to RESPONSABILE ADRIANA RAGGI

                      

REGOLARITA' CONTABILE  La sottoscritta RAGGI ADRIANA,   Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la 
proposta di deliberazione  avente per oggetto:

TARI  APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 2019 E DELLE TARIFFE  PER L’ANNO 2019.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
 

F.to IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RESPONSABILE ADRIANA RAGGI
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COPIA Deliberazione  Consiglio   Comunale   N. 7        del 29/03/2019

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIMMI DISTANTE F.to SEGRETARIO COMUNALE ELENA NOVIELLO

........................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n° 267)

pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale  dell'Ente  www.comune.monticelli.pc.it  ai sensi 
dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69 per 15 giorni consecutivi dal                         al                                 su conforme 
dichiarazione dell'operatore addetto ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010.

Addì 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE ELENA NOVIELLO

------------- 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina lì   

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moreno Maestri

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al superamento dei “controlli necessari 
e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO  DAL 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, co.3 , D. Lgs. 18.08.2000, n° 267)

[X] dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Lì 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SEGRETARIO COMUNALE ELENA NOVIELLO


