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DELIBERAZIONE N. 4
in data 28-03-2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI,
RIDETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
Prima, seduta Pubblica, di Ordinaria convocazione

    Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PAOLO NEGRI Presente
NICOLA SCAGNELLI Presente
SIMONE MAZZA Presente
ROBERTO FERRARI Presente
VALENTINA CORBELLINI Presente
FABIO OTTILIA Presente
ANDREA FAVA Presente
LUCA CORBELLINI Presente
SANDRO BUSCA Presente
ALESSANDRO FERRARI Presente
CLAUDIA FERRARI Presente
                                                         Totale Presenti   11  Totale Assenti     0

Assiste il Segretario Comunale  ROSSELLA DR.SSA RUSSO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor dr. PAOLO
NEGRI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI, RIDETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

RILEVATO che:
la tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e determinati ogni anno sulla base del
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra
fissi e variabili;
il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio
Comunale approvi, entro il termine fissato 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 7 del 29 gennaio 2019 “Servizio
Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2019 del territorio provinciale di Piacenza ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c)
L.R 23/2011”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
l’art. 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n.
158/1999 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;



le linee guida per la redazione del piano finanziario definite dal Ministero dell’Economia e
Finanze-Dipartimento delle Finanze;
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo  2019;

RICHIAMATO il comma 653 della legge n. 147/2013 e dato atto che – a partire dall’anno 2018 –
nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate, occorre avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevole espressi ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal
Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 11
Favorevoli  n. 11
Contrari n.  //

D E L I B E R A

di prendere atto della deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 7 del 29 gennaio1.
2019 “ Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 del territorio provinciale di Piacenza ai sensi dell’art.
7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”;

di approvare il piano finanziario del costo del servizio rifiuti per l’anno 2019, allegato al2.
presente atto quale parte integrante sotto la lettera A;

di aggiornare i costi e le componenti determinate dalla gestione della tassa sui rifiuti come3.
risultanti dall’allegato “B”;

di determinare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché le tariffe delle4.
utenze domestiche e non domestiche come risultanti all’allegato “C”;

di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle5.
finanze;

di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione,6.
approvato con deliberazione n. 52 del 20 dicembre 2018 e variato nella seduta odierna.

di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente7.
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 18.018.2000, n. 267.



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 4 N. 28-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI,
RIDETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per
quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI,
RIDETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2019.” ai sensi
dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 25-03-2019
Il Responsabile del Settore

        f.to   ROSSELLA DR.SSA RUSSO
Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai
sensi dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 25-03-2019

   Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to     ROSSELLA DR.SSA RUSSO



(f.todr. PAOLO NEGRI) (f.to  ROSSELLA DR.SSA RUSSO)
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________

Delibera dichiarata, per l’urgenza, immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 28-03-2019

   Il Segretario Comunale
            f.to   ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, lì 17-04-2019

     Il Segretario Comunale
     (f.to  ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Bettola, lì  17-04-2019
 Il Segretario Comunale

 ( ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO


