
COPIA

Comune di Masi Torello
PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 6  del  26-02-2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI)  2018. DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
Statuto e Regolamento  comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione
Ordinaria  i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Bollettinari Alessandro P Pezzuolo Massimo P

COGNOME  E  NOME

Bizzarri Riccardo

Ballarini Anna Maria P Rizzati Marco P

P Righi Luca

Sgarzi Alma Cristina P Signorini Luca P

P

PRES/ASS

Marchetti Luca A

COGNOME  E  NOME

Poltronieri Serena

PRESENTI:     10   ASSENTI:       1

P

              Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vanessa Iannetta, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti.  il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

Magnanini Nicola P

PRES/ASS

Copia delibera CC n. 6 del 26-02-2018 pag. 1



Delibera di C.C. n. 6 del 26-02-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 07-02-2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI)  2018. DETERMINAZIONI IN MERITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con delibere di
Giunta Comunale n. 20/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2014, immediatamente
eseguibile, si è approvata l’istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche
ed integrazioni, con contestuale approvazione del correlato “REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU”
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 18 del 03/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
”Approvazione del Piano Finanziario della TARI per l’anno 2017 – art. 1, commi 668 e 683 della
Legge 27/12/2013 n. 147 – Determinazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio
SGRU anno 2017. Convalida”

Dato atto:

che, ad oggi, non è stato ancora approvato da ATERSIR il P.E.F. per l'anno 2018;-

che il Gestore CLARA S.p.A. (nuova azienda nata dal processo di fusione, completato in data-
24/03/2017, tra Area spa e Cmv Raccolta, gestori della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli
urbani in 21 dei 23 Comuni della provincia di Ferrara) come già in precedenza precisato pone la
competenza all’assunzione dell’atto finale di determinazione dei Piani Finanziari 2018 e del
correlato sistema tariffario in capo ad ATERSIR in forza della  Legge 23/2011 e s.m.i.

che il Comune non può provvedere a prendere atto delle tariffe TARI 2018 quale atto allegato al-
Bilancio di previsione 2018/2020;

- che nessuna somma relativa a tale tariffa non transita nel bilancio comunale;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 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
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";

- che il Gestore AREA Spa provvederà alla fatturazione del servizio anche nelle more di
approvazione dei Piani finanziari 2018 da parte di ATERSIR, salvo operazione di conguaglio a
piani finanziari approvati;

Considerato pertanto di prender atto di quanto sopra riportato;

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 veniva differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018
(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017);
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   Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE  DI  DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

di dare atto della proroga ex lege (ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.296/06), ai fini della1.
TARI 2018 delle tariffe della TARI 2017,  di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 18/2017,
esecutiva ai sensi di legge;

di dare atto che, una volta che il Piano Finanziario del Gestore AREA S.p.A.  sarà approvato2.
dalla competente Autorità d'Ambito (Atersir), il Comune provvederà a prendere atto  delle tariffe
2018, così come prorogate ex lege, in adempimento delle disposizioni di cui all'art.1 comma 683
della L.147/13;

Il Responsabile del servizio

F.to SEGHI NICOLETTA

________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49  sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

Masi Torello, 08-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile

F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

Masi Torello, 08-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

F,to rag. NICOLETTA SEGHI

_______________________________________________________________________

        IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra la proposta posta all’o.d.g.;

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
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CON  voti favorevoli n. 7 (sette),  contrari n.0 (zero),  astenuti n. 3 (TRE-Pezzuolo, Rizzati,

Signorini) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente alla conferma delle aliquote Tasi - anno

2018.

Successivamente

CON voti favorevoli n. 7 (sette),  contrari n.0 (zero),  astenuti n. 3 (TRE-Pezzuolo, Rizzati,
Signorini) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

Copia delibera CC n. 6 del 26-02-2018 pag. 4



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Riccardo Bizzarri F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

 129 PubblicazioneN.

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Masi Torello,  06-03-2018

                                                                        IL RESPONSABILE AMM.VO
                                                                                                                                   F.to rag. NICOLETTA SEGHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  06-03-2018 e vi rimarrà fino  al 21-03-2018.

X divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del DLvo 18/8/2000, n. 267);

Masi Torello, 06-03-2018,             IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

X Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Masi Torello 06-03-2018        IL RESPONSABILE AMM.VO

rag. NICOLETTA SEGHI
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