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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE 

TARI ANNO 2019.           

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 
DICIOTTO e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Consigliere Sì 

2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 

4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Giust. 

7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 

9. GAMBA SARA - Consigliere Sì 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Presidente Sì 

12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.CERRINA SIMONA - Consigliere Giust. 

  
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Legge di stabilità 2019 del 30.12.2018 nr. 145; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 41 del 18.12.2018 ad oggetto “D.U.P. (Documento 

unico di programmazione) 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di 

cui al D. Lgs. 118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 42 del 18.12.2018 ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 

D.LGS. 118/2011”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del 30.01.2019 ad oggetto: “Esame 

ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 e delle performance per 

l’esercizio finanziario 2019”.  

 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 07.10.2015 con la quale si nomina 
il Funzionario Responsabile del Tributo; 

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 

Premesso che:  
➢ l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che 
dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

➢ con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 
02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva 

della TARI; 
 
Richiamato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato al precedente punto dell’ordine del giorno e decorrente dal 
01.01.2019;  

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al 

d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 
152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 

14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 

sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 



• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 

504/1992 (comma 666); 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito 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. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo 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;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visti: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti 

locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio 

successivo; 

 

Visto decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, il quale ha differito al 31 marzo 2019 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Dato atto che Acsel ha presentato in data 30.11.2019 rif. prot. 11842 il Piano 

Economico Finanziario e che successivamente a seguito di chiarimenti ed incontri con 
l’Amministrazione è stato definitivamente presentato in data 19.03.2019 rif. prot. nr. 

3194/2019;  
 
Vista la relazione presentata da Acsel in data 14.03.2019 rif. prot. nr. 1484;  

 
Visto il Piano finanziario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

predisposto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti A.C.S.E.L. S.p.a. 
ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti che è 
stato trasmesso al C.A.D.O.S. in data 25.03.2019 per l’approvazione in Assemblea 

consortile (Allegato A); 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato B; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con Regolamento Comunale; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività; 

 
Vista inoltre la relazione presentata da Acsel in data 18.03.2019, rif. ns. prot. nr. 

3179, nel quale sono specificati i costi in merito alla pulizia dell’Area Mercatale e 
dell’apertura del Centro di Raccolta per i conferimenti del mercato settimanale che si 

tiene il martedì;  
 
Dato atto che per le utenze giornaliere, ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della 

Legge n. 147/2013, le tariffe per le categorie di beni durevoli ed alimentari sono 
commisurate sulla base delle quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie in 

relazione al costo del servizio;  
 

Ritenuto pertanto di portare i KD al massimo per le categorie mercatali al fine di 
poter coprire, in parte, i costi del servizio comunicati da Acsel;  
 

Atteso che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di 

cui all’articolo 19 del D. Lgs. nr. 504/1992; 
 
Richiamato il comma 4 dell’art. 23 del Capitolo D “TARI” del predetto regolamento il 

quale prevede:   
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 (tre) rate, con 

scadenza entro il giorno 16 nei mesi di luglio, settembre e novembre. È comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.  



Precisato che il presente tributo comunale deve essere versato esclusivamente 

mediante modello F24; 
 

Considerato inoltre che:  

➢ a decorrere dall’anno 2018, il comma 653 della legge 147/2013 (la cui efficacia 

era stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni 

devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il 

piano finanziario, dal momento che “a partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard”;  

➢ le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della 

legge n.147 del 2013, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze, sottolineano 
che: “Il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, pertanto può 

essere ritenuto il 2018 un anno di transizione in attesa di poter efficacemente 
procedere ad una compiuta applicazione della norma. I comuni sono solo uno 
dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta 

alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel 
piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del 

servizio. Tuttavia il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle 
risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta rifiuti”; a questo 
proposito, occorre precisare che:  

o le linee interpretative di cui si effettua la pubblicazione è diretta a 

coadiuvare i comuni nell’applicazione delle risultanze dei fabbisogni 

standard in vista della predisposizione del piano finanziario;  

 

Vista, la nota di approfondimento Ifel del 16 febbraio 2018, “Costi del servizio rifiuti e 
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 

2013); 
 
Vista, altresì, la nota di approfondimento Ifel di febbraio 2019, “Linee guida 

interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
2013 e l’aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative”; 

 
Dato atto che la Tabella 2.6 riporta utili informazioni per poter ottemperare a quanto 
previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Il fabbisogno standard 

finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:  
- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;  

- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma 
di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;  
 

Ritenuto pertanto in attuazione delle linee guida sopra citate fare un confronto tra le 
risultanze dei fabbisogni standard calcolati dal Mef e quelle del piano finanziario 

prodotto dal gestore del servizio al lordo dei costi del comune, tramite l’applicativo di 
simulazione messo a disposizione dall’IFEL, costruito utilizzando un formato simile 

all’esempio di cui all’allegato 2 delle Linee guida;  
 
Considerato che dal confronto il costo standard complessivo risulta essere € 

977.507,14 nel prospetto messo a disposizione da IFEL, mentre i costi del piano 
finanziario dell’Ente ammontano ad € 864.015,01, pertanto conformi alle linee guida; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 

regolarità tecnica dell’atto; 



• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 

regolarità contabile dell’atto; 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione del Vice Sindaco Piacenza; 

 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti: 11 
Consiglieri astenuti: / 

Consiglieri favorevoli: 11 
Consiglieri contrari: / 
 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2019 (Allegato A).  

3. Di approvare per l’anno 2019 le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato B).  

4. Di dare atto, così come previsto dal comma 4 dell’art. 23 del Capitolo D “TARI” 

del regolamento IUC che il versamento deve essere effettuato, per l'anno 2019, 

in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di luglio, 

settembre e novembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.  

5. 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). 

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di Legge ed al nuovo Regolamento Comunale per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato al precedente punto 

dell’ordine del giorno.  

7. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del 

Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la 

regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità contabile. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 

mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 11 

Consiglieri astenuti: / 
Consiglieri favorevoli: 11 

Consiglieri contrari: / 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GONELLA BRUNO  DI MONTE PIETRANTONIO 

 


