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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

              Provincia di Piacenza

ORIGINALE

Deliberazione N. 3
del 31/03/2017

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di  Marzo alle ore  20:40  nella sala adunanze, 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

SFRISO MICHELE Sindaco X  

AFFATICATI MARTINA Consigliere Anziano X  

AIMI PIETRO Consigliere X  

IACOVINO SAVERIO Consigliere X  

SCARAVELLA ENRICO Consigliere X  

VILLANI LORELLA Consigliere  X

QUINTAVALLA PAOLO Consigliere  X

PAPA GIUSEPPE Consigliere X  

GRAVAGHI GIULIO Consigliere  X

FRITTOLI DEBORAH Consigliere X  

FORNASARI FRANCESCO Consigliere X  

n. 8 n. 3

             

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  NOVIELLO ELENA.

Il Sig. SFRISO MICHELE , 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°17 del 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 iltermine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione;

VISTI:

-la Legge di Bilancio 2017  (L. 232 del 11.12.2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 297 del 
21.12.2016 che differisce il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti Locali al 28/02/2017 ";

-il Decreto Legge  30 dicembre 2016 n. 244 ”Proroga e definizione dei termini” (cd Milleproroghe), pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 304 del 30 dicembre 2016 ,che all'art. 5, co. 11 proroga al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'arti 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";

DATO che la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2017 di Atersir, che definisce i costi del 
servizio gestione rifiuti 2017 e che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Monticelli 
d'Ongina, non è al momento ancora nota ma si ritiene comunque indispensabile provvedere 
all'approvazione del piano finanziario per l'anno 2017, utilizzando a tal fine i costi 2016 e il preventivo dei 
costi 2017 pervenuto in data 17/02/2017;

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 654 dell'articolo 1 della I. 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 
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impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

CONSIDERATO pertanto che il gettito totale della tassa sui rifiuti 2017 dovrà coprire i costi totali 2017 per 
assicurare l'integrale copertura;

RITENUTO conseguentemente: 

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, corredato della relazione illustrativa, riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 comportante una spesa complessiva di € 
760.000,00 quale allegato A);

- di approvare per l'anno 2017 e con decorrenza 1.1.2017 le tariffe della TARI quale allegato B);

VISTO che nella Legge di bilancio 2017 è prevista la riconferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali comunali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

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 espressi ai sensi dell'art. 49, comma1 del D. Lvo. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239 comma 1, lettera b, 
numero 7, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Papa Giuseppe: lista Nuova Civitas Monticelli) ed astenuti n. 0 tutti 
espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n.  8 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per l'anno 2017, nell'importo di € 760.000,00 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);

2.2. DI FISSARE per l'anno 2017, 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;

3.3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017, con 
decorrenza 1.1.2017, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI  allegato B);

4.4. 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;

5.5. Di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 158/1999 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 
copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8.3 del medesimo decreto;
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6.6. 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, tramite inserimento nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale (D. Lgs. 360/1998).

Dopo di che con separata votazione:

favorevoli n. 8, voti contrari n. 0 ed astenuti n. 0  - tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - 
su n.  8 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, co. 4, D. Lgs. n. 
267/2001.
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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  avente per oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

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.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

RAG. ADRIANA RAGGI

                      

REGOLARITA' CONTABILE  La sottoscritta RAGGI ADRIANA,   Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la 

proposta di deliberazione  avente per oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

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.

 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ADRIANA RAGGI
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ORIGINALE Deliberazione  Consiglio   Comunale   N. 3        del 31/03/2017

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 MICHELE SFRISO DOTT.SSA 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 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ELENA NOVIELLO

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 18.08.2002, n° 267)

[X] dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;

Lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ELENA NOVIELLO


