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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI IN LUOGO
DELLA TARI  - ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto, addì  quindici, del mese di febbraio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome

MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Assente

CHIARA BILATO CONSIGLIERE

MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente

Presente

STEFANO ARIENTI

MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente

SINDACO

NICOLA GAZAPINA

MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Presenti   10 Assenti    1

Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla
redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Qualifica

MARIO MAGNANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Revisore dei Conti Dott. Clemente.
La consigliera Zinetti solleva un refuso a pag.9, dove viene indicato il porta a porta dei pannolini,
mentre invece il servizio è effettuato mediante conferimento nei  cassonetti.
Nobis: "Per quanto riguarda Centro Asola il costo è invariato o è aumentato?";
Cazzulli: "C'è stato un incremento";
Nobis: "Si paga tot ad abitante?";
Cazzulli: "Vi è una parte variabile calcolata in percentuale";
Nobis: "Ma è una percentuale spannometrica?";
Sindaco: "Vi è una quota fissa + una quota variabile";
Nobis: "Sui pannolini, ci sono  1.500 euro aggiuntivi per lo svuotamento";
Cazzulli: "Si prevedeva inizialmente un passaggio mensile di svuotamento che è apparso subito
insufficiente, abbiamo previsto un cassonetto aggiuntivo a Piubega e n.2 svuotamenti mensili."
Nobis: " 3000 euro per interventi di bonifica? 6.000 euro per il fondo accantonamento?";
P. Beduschi: "Sì, sono previsti per la bonifica dei rifiuti abbandonati; l’altro importo di 6.631,40 è
una sorta di fondo di accantonamento crediti inesigibili per le eventuali morosità".

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.1, comma 668, della legge 27.12.2013, n.147, il quale prevede che:
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti-
conferiti al pubblico servizio possono, con regolamento di cui all’art.52 del D.Lgs.
446/1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della
TARI;
Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il-
regolamento di cui al DPR 158/1999 e la tariffa;
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione-
dei rifiuti urbani.

VISTO il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI
approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/03/2017;

VISTO il Piano Finanziario del servizio e la relazione accompagnatoria al piano finanziario 2018
trasmesso dal gestore del servizio  RTI APRICA S.p.A-A2A SPA redatto in conformità alle
prescrizioni di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che è applicabile alla tassa sui rifiuti l’art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la
potestà regolamentare attribuita ai comuni in materia di entrate;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

Deliberazione di C.C. n. 7 del 15-02-2018



contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;

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 nel territorio comunale è attiva una modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare con
un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntale di
misurazione della frazione secca residua;

ESAMINATI gli allegati,  alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il “Piano Finanziario” per l’elaborazione della tariffa riferita all’anno
2018 e la relazione accompagnatoria;

CONSIDERATO di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. n.6 del 26.01.2018;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica e contabile, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità
dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale;

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

VISTO lo Statuto comunale;

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Zinetti, Viapiana, Nobis), espressi da n. 10 Consiglieri
presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario e la relativa relazione accompagnatoria del1)
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 necessario ed indispensabile alla definizione
della tariffa con natura di corrispettivo da applicarsi per lo stesso esercizio, in conformità al
principio della copertura integrale dei costi;
DI DARE ATTO della necessità di informare l’utenza sulle modalità di misurazione e sui2)
contenuti della presente deliberazione;
DI INVIARE la presente deliberazione al Gestore del Servizio per i successivi adempimenti.3)
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza,
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Zinetti, Viapiana, Nobis), espressi da n. 10 Consiglieri
presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267-.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL
CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI  - ANNO 2018

Proposta  CC / 13 del 02-02-2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data  02-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  PAOLA BEDUSCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data  02-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  PAOLA BEDUSCHI

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
Favorevole

Data 02-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs.
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 15-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

Letto, confermato e sottoscritto.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 05-04-2018
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 05-04-2018

IL PRESIDENTE

F.to  STEFANO ARIENTI
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