
 

 

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO 

PROVINCIA DI PARMA 
 
 

ORIGINALE     
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  7 del 27.03.2019 
 

 

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2019.          

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di  marzo alle ore 11,00 negli uffici della 

sede legale del Comune di Polesine Zibello 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Dott. Alessandro Maria Baroni, tale nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 

27.12.2018 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Polesine Zibello, con 

l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Pagliarulo Marta, procede con i poteri del 

CONSIGLIO COMUNALE, alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato 

espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato: 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI approvare l’allegata proposta di deliberazione. 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.  
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COMUNE DI POLESINE ZIBELLO 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N. 101 del 20.03.2019 

 ad istanza di: 

 ad iniziativa:    Sindaco   Assessore   Ufficio 

====================================================================== 

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 

2019.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 

sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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; 

 il comma 683 della legge n. 147/2013 il quale prevede che 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; 

 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 

17-12-2018)  avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;  

 

VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU  Serie 

Generale, n.28 del 2 febbraio 2019) avente ad oggetto l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31/03/2019; 

 

 ATTESO che il Piano finanziario dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019, ai 

sensi dell’articolo 8 del DPR n. 158/1999, è stato approvato dal Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio in data odierna; 

 

VISTA la proposta di redazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche dati 

dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019 

in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013; 

 



 

 3 

TENUTO CONTO che dal 01.01.2018 l’Amministrazione Comunale effettua il progetto di 

misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un sistema di calcolo dei 

corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori 

adibiti al rifiuto residuo; 

 

CONSIDERATO che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni 

della raccolta dei rifiuti indifferenziati, che verrà ricompreso nella quota variabile e che verrà 

addebitato agli utenti dandone evidenza negli avvisi di pagamento; qualora gli svuotamenti fossero 

inferiori alla quota minima, l’utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti, in caso 

contrario e cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall’utente 

nelle fatture di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e 

tale somma sarà conguagliata a debito l’anno successivo; 

PRECISATO che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 

25,00% in sede di fatturazione degli acconti 2019; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 8 del 28/03/2018; 

 

RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019 così come specificato 

nell’Allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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'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. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

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

 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri: 
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- favorevole, da parte della D.ssa Civetta Elisabetta, Responsabile del Settore II Affari Finanziari in 

ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa; 

- favorevole, da parte della D.ssa Civetta Elisabetta, Responsabile del Settore II Affari Finanziari in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE per l’anno 2019, e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti così come specificate nell’allegato 

“A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa citata in premessa inerente i termini per 

l’applicazione delle tariffe dei tributi comunali, le stesse hanno effetto dall’01/01/2019; 

 

DI STABILIRE nella misura del 25% la riduzione della quota variabile per le utenze domestiche e 

non domestiche e di articolare le vuotature minime come illustrato nell’allegato “B” alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Di incaricare  il Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed 

attuativi della presente deliberazione. 
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Approvato e sottoscritto 

 

   Il Commissario Straordinario   Il Segretario Generale 

                  Dr. Alessandro Maria Baroni   Dott.ssa Marta Pagliarulo 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1 Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D. Lgs.  n. 267 del 18.8.2000, viene oggi pubblicata 

all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni  consecutivi. 

 è oggi trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari - art. 125 D. Lgs. 267/2000 

 

Dalla Residenza Municipale, li 04.04.2019  

  p.  Il Responsabile del Servizio 

          Donati Giancarla     

 

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1 Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva nella stessa data della sua approvazione, il 27.03.2019, essendo stata 

dichiarata immediatamente ESEGUIBILE (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000)  

 

Dalla Residenza Municipale, li 04.04.2019  

 

Il Responsabile del Servizio 

                     Giannì Domenica   

 

 

======================================================================= 

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio 

on line sul sito web istituzionale del Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, li   

Il Responsabile del Servizio 

          

 

 

 

  

  

                    

   

                               

  


