
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di febbraio alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla
Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   13 Consiglieri e
assenti  n.    0 come segue:

PRESENTI/ASSENTI
- Quintavalla Luca Giovanni1 Presente
- Granata Silvia2 Presente
- Fontana Pier Luigi3 Presente
- Rossi Barbara4 Presente
- Bruni Chiara5 Presente
- Calo' Giuseppe6 Presente
- Mazzocchi Alessandro7 Presente
- Bussi Sergio8 Presente
- Baroni Paola9 Presente
- Gandolfi Maura10 Presente
- Barbieri Ugo11 Presente
- Fruchi Alessandro12 Presente
- Bricchi Andrea13 Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL
SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, 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;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 del
17 dicembre 2018, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

PRESO ATTO che La Conferenza Stato-Città, riunitasi in data 17 gennaio, ha espresso
parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2019 dei termini per l'approvazione in consiglio
comunale delle delibere relative a aliquote e tariffe, alla nota di aggiornamento al Dup, al
bilancio di previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati, precedentemente fissata al 28
febbraio, cui seguirà nei prossimi giorni il DM del Ministro dell'Interno di rinvio ai sensi art.
151 comma 1 Tuel;

PRESO ATTO che la Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, in
data 24 gennaio u.s., ha diffuso un comunicato con cui anticipa l’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;

VISTI:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, che ha abrogato la TARES di cui all’art. 4
del D.L. n. 201 del 2011;

RILEVATO, nello specifico, che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “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 a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, e s.m.i, che
disciplinano l’applicazione della TARI;

VISTO il regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016;

RICHIAMATI i seguenti atti:

Atto di Consiglio Locale di Atersir Piacenza n. 6 del 19/12/2018 “Piani finanziari del-
Servizio rifiuti urbani anno 2019 - Consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 lettera
C – della L.R. 23/2011”;

Atto di Consiglio d’Ambito N. 7 del 29/01/2019 con il quale sono stati posti in-
approvazione i PEF del Servizio Rifiuti per la Provincia di Piacenza per l’anno 2019;

VISTO il preventivo di spesa del servizio di igiene ambientale per l’anno 2019, formulato e
dettagliato dalla Ditta Iren Ambiente, contenente i dati previsionali relativi ai costi per il
servizio di gestione dei rifiuti sulla base dei servizi attualmente in essere, approvato dalla
sopra citata Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto contenuto nel sopra richiamato preventivo, il
Servizio Economico-finanziario ha provveduto a redigere, in accordo con il Servizio
Tecnico-manutentivo, il Piano finanziario e le tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno 2019;

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;

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;

VISTO il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che così recita: “A partire dal 2018,
nella determinazione dei costi standard di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard”;

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;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei
rifiuti urbani e le Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, vigenti per l’anno 2019,
come risultanti dall’Allegato A) al presente atto;

DATO ATTO che il citato Piano Finanziario per l’anno 2019 comporta, per il Comune di
Castelvetro Piacentino, una spesa complessiva presunta stimata in euro 760.000,00, data dalla
somma dei costi di competenza di Iren Ambiente S.p.a e da quelli di competenza del Comune;



DATO ATTO che nella definizione dei costi di cui al Piano finanziario il Comune di
Castelvetro Piacentino si è avvalso delle risultanze dei fabbisogni standard, contenendo il
costo complessivo dell’anno 2019 entro i predetti limiti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo 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 regolamentare 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 in Gazzetta Ufficiale previsto
dall
'
articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabile di
Servizio dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 intitolato “Attribuzioni dei consigli”;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Baroni, Bricchi, Barbieri, Gandolfi), astenuti n.=, su n.
13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell’importo complessivo di € 760.000,00, e
le Tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019, come risultanti dall’Allegato A) al
presente atto;

2. 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;

3. di ripartire il suddetto costo complessivo derivante dalla gestione del Servizio Rifiuti tra le
due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) nella misura del 48,74% a carico
dell’utenza domestica e del 51,26% a carico dell’utenza non domestica, quale ripartizione già
collaudata negli anni precedenti e ritenuta congrua dall’Amministrazione comunale in base
alla presunta potenzialità produttiva di rifiuti delle due tipologie di utenza;

4. di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti e ad IREN AMBIENTE S.p.A., per gli adempimenti di competenza;

http://www.entilocali.leggiditalia.it/


5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/1999, all’Osservatorio Nazionale sui
rifiuti, copia del Piano finanziario;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446 del 1997;

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata unanime votazione resa
in
forma palese;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Baroni, Bricchi, Barbieri, Gandolfi), astenuti n.=, su n.
13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Delibera C.C. n.     6      del       15-02-2019

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Luca Giovanni Quintavalla Dott.ssa Elena Noviello

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.


