


 

 2

Comune  di  Alseno 
Provincia di Piacenza 

(Delibera  C.C. n. 18 del 29.04.2016) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra l’argomento il Sindaco 
 
Diminuzione del costo di smaltimento di circa 10 mila euro 
Diminuzione per riorganizzazione servizi di circa 17 mila euro 
Risparmio utenze domestiche fino a 4 componenti da 5 euro ad oltre 20 euro per le metrature 
elevate. 
Leggero aumento utenze domestiche con più di 4 componenti da 2 a 9 euro 
Altri risparmi significativi per utenze non domestiche, soprattutto per ortofrutta. 
Incremento dell’attività di verifica ed accertamento ha portato ad un aumento delle metrature 
tassabili 
 
Consigliere Benzi: occorrerebbe un maggiore dettaglio. Tuttavia osserva che la maggiore 
diminuzione è dovuta da “altri costi”. Come sono stati assorbiti?  
 
Sindaco: voce azzerata per tutti i Comuni nel 2016. Risparmio effettivo è di 27 mila euro. 
 
Consigliere Molina: non si può in futuro arrivare a far pagare esattamente la quantità prodotta ed 
abbandonare   questo sistema di parametri ? Ci sono Province dove costa di più o di meno e fare 
pressioni su IREN? 
 
Sindaco: si tratta della tariffa puntuale che prevede 3 componenti. 
Il primo in primo in Provincia è stato Podenzano. Dovremo arrivare lì. Si incentiva la raccolta 
differenziata che costa meno rispetto allo smaltimento dell’indifferenziata che costa di più. Il costo 
di smaltimento dei Comuni piacentini è basso rispetto ad altre Province e siamo fortunati.   
 
Successivamente, uditi gli interventi di cui sopra; 

 
Visto l’art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI) la cui applicazione entra in vigore 
dal 1° gennaio 2014; 
 
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 
n.147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra, la previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di 
cui al D.Lgs. n.507/93;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 9 aprile 2016, esecutiva, con la quale si approvava il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, dando atto che venivano confermate 
provvisoriamente le tariffe TARI in vigore nell’esercizio 2015 non essendo ancora approvato il 
piano finanziario da parte del Consiglio d’Ambito di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti);  
 
Premesso che con deliberazione del 22 aprile 2016 il Consiglio Locale provinciale di Piacenza di 
Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha espresso parere 
favorevole sui piani economico-finanziari 2016 del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei 
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Comuni della Provincia di Piacenza, che costituiscono la base per l’approvazione delle tariffe TARI 
2016; 
 

Visto l’art.1 comma 169 della legge 296/2006 che testualmente recita “Gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione di approvazione  del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto  il comma 15, art. 13 del DL 201/2011 ai sensi del quale a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, 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’art.52, comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro  trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016 ed il successivo D.M Interno del 
01/03/2016 con il quale viene ulteriormente prorogato il suddetto termine al 30 aprile 2016; 
 
Ritenuto di approvare il Piano economico-finanziario 2016 del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva di € 738.022,29, quale allegato A); 
 
Visto il comma 654 dell’art.1 della legge 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare  la copertura 
integrale dei costi risultanti dal piano finanziario;  
 
Visto il vigente regolamento per la componente TARI dell’imposta unica comunale, approvato con 
proprio atto n. 36 in data 29 settembre 2014, che sarà oggetto di modifica con successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 01.01.2016 le tariffe della TARI, 
quale allegato B); 
 
Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
Visto l’art. 42 del TUEL D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione 
al Consiglio Comunale; 
 
Con votazione espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n° 12 
Favorevoli n° 8 
Contrari     n° 2 (Sogni, Benzi) 
Astenuti     n° 2 (Terzoni, Molina) 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Piano economico-finanziario 2016 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva di € 738.022,29, quale risulta dal 
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documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – 
allegato A); 

 

2) Di fissare per l’anno 2016 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 approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e con 
decorrenza 01.01.2016, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato 
B); 

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.  

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n° 12 
Favorevoli n° 8 
Contrari     n° 2 (Sogni, Benzi) 
Astenuti     n° 2 (Terzoni, Molina) 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












