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DELIBERAZIONE  N. 1

ADUNANZA  DEL  16-02-2019
ORE 09:00

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove, addì   sedici   del mese di febbraio alle ore 09:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali, signori:

Pres./Ass.
1.GARAVELLI LUIGI P
2.IACOPPI GIUSEPPE    A
3.POI ANDREA P
4.BELLI MARIA VALENTINA P
5.FORTUNATI GABRIELLA    A
6.FILIBERTI CARLO P
7.CALMI ANTONIO P
8.GHISANI MATTEO    A
9.MINARDI MARIAROSA P
10.BOTTI VALENTINA    A
11.MASERATI ANNA RITA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig.ra  RAVECCHI Dr. LAURA  la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, il sig. GARAVELLI LUIGI - SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639 con la
quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da:

IMU – imposta municipale propria
TASI – tributo per i servizi indivisibili
TARI-  tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO:
-il decreto del Ministro dell’Interno in data 07.12.2018 con cui il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28.2.2019;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012
n.228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il
ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico  che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

VISTO:
- delibera di Consiglio d’Ambito n. 7 del 29.01.2019 con cui Atersir ha approvato i piani finanziari
anno 2019 della Provincia di Piacenza negli stessi termini finanziari approvati dai Consigli Locali
di Atersir;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2019 di Atersir approvata con i sopra
richiamati provvedimenti, che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Besenzone;

RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario per l’anno 2019 riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 comportante una spesa complessiva di € 104.614,40 al
netto del tributo provinciale;

DATO ATTO: che il comma 654 dell’art 1 della L.147/2013 testualmente recita “in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36, ad esclusione
dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente “

CONSIDERATO inoltre che:
- il comma 653 della legge 147/2013, stabilisce di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard nella determinazione dei costi del servizio e quindi nell’elaborazione del piano finanziario;

 - i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti
tramite gli appositi questionari somministrati ai Comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al
fine di ricavare una funzione in grado di stimare, per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il
costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti;

- seguendo le linee guida di cui al DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017 Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei
Comuni e in particolare le funzioni riguardanti il servizio rifiuti – tabella 2.6 e relativi allegati
l’importo che scaturisce come da pubblicazione sul sito IFEl è pari a € 128.285,63;

- le risultanze dei fabbisogni standard evidenziano un costo maggiore rispetto al piano finanziario per
l’anno 2019 di euro 23.671,23, pertanto non si ritiene opportuno integrare il piano finanziario 2019 con
le elaborazioni derivanti dai fabbisogni standard;



RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla definizione delle tariffe per la componente TARI –
tassa sui rifiuti per l’anno 2019, sulla base del suddetto “Piano Finanziario” integrato dai costi
amministrativi sostenuti dal comune di Besenzone per la gestione del servizio di smaltimento dei
rifiuti;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20 in data 25.07.2014 di approvazione del regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) in particolare per l’applicazione della
TARI;

VISTO l’obbligo, ai fini dell’efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale, entro i
termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267:
-dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1)di approvare il “Piano Finanziario” riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati   come da prospetto riassuntivo allegato n. A) alla presente deliberazione che comporta
una spesa complessiva di               € 104.614,40 al netto del tributo provinciale;

2)di approvare le tariffe della componente TARI – Tassa rifiuti dell’Imposta Unica Comunale per
l’anno 2019 come risultanti dagli allegati prospetti B e C;

3)di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1
gennaio 2019;

4)di stabilire per l’anno 2019 le seguenti scadenze per il versamento del tributo:
- Prima rata: 31 LUGLIO
- Seconda rata: 30 SETTEMBRE

5)di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo
quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e, pubblicata sul sito web istituzionale
secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Besenzone, 28-02-2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2019

al 15-03-2019 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2019 , ai sensi dell’art. 134, comma 3 L. TUEL D.Lgs. 267/2000

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 u.c. TUEL D.Lgs 267/2000)

Besenzone,28-02-2019

Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 28-02-2019, per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to RAVECCHI Dr. LAURA

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267

Il SEGRETARIO COMUNALE

 In ordine alla regolarita’ tecnica si esprime il seguente                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
parere: Favorevole.                                                                                                F.to BORI Dr. CRISTINA

Il Sindaco Presidente

 In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente                    IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
parere: Favorevole.                                                                                               F.to BORI Dr. CRISTINA

F.to GARAVELLI  LUIGI

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.

 RAVECCHI Dr. LAURA

 F.to RAVECCHI Dr. LAURA
Il SEGRETARIO COMUNALE



Besenzone,

RAVECCHI Dr. LAURA
Il SEGRETARIO COMUNALE


