
 

 

COPIA 
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Codice ente   

10173    
 

DELIBERAZIONE N. 46 
       

      DEL  20.12.2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA 

TARIFFE TARI ANNO 2019         
 

 

             L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 

risultano: 

                                

                                           

NEVOLA ALBERTO Presente 

PINI SUSANNA Presente 

CREMASCHI CESARE Presente 

GAMBA CHIARA Presente 

COLOMBI CARLO Presente 

CARRARA BENIGNO Presente 

RONZONI MARCO Presente 

GATTI DONELLA Presente 

RAVASIO GRETA Assente 

ALDEGANI CRISTIANO SIMONE Presente 

IMBERTI CINZIA Assente 

MINETTI SANTO GIUSEPPE Presente 

LOCATELLI NICOLA Assente 

  

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    3 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa Alessandra Omboni 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

                                                                           Delibera di C.C. n.  46  del 20.12.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE TARI ANNO 

2019         
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ presente l’assessore esterno al bilancio – associazionismo – sport e sicurezza, Ceruti Dario. 

 

E’ presente l’assessore esterno Ceruti Dario 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Passa, quindi la parola all’assessore 

Cremaschi Cesare che illustra l’argomento premettendo che il 2018 è stato un anno di verifica 

e aggiustamenti.  Evidenzia che rispetto al 2017 e 2018 sono cambiate le categorie.  La 

modifica del sistema di raccolta ha avuto come riflesso un incremento della raccolta 

differenziata. In più non si è riscontrato un aumento dei rifiuti abbandonati. Passa quindi ad 

illustrare le varie voci del Piano finanziario. Fa notare che rispetto al 2018 è leggermente 

inferiore. 

 

Il Sindaco sottolinea che emerge già in questo primo anno il fatto che il passaggio alla raccolta 

puntuale ha portato benefici importanti fra i quali un incremento della raccolta differenziata. Si 

vedono anche dei risultati a livello economico con una riduzione del valore complessivo del 

Piano finanziario di circa 30.000 euro rispetto all’anno precedente. Rispetto all’obiettivo di 

fondo di far pagare gli utenti in relazione ai rifiuti prodotti stiamo affinando i meccanismi del 

riparto dei costi variabili per personalizzare il più possibile le tariffe. 

 

Il consigliere Minetti Santo Giuseppe (gruppo consiliare “Ponteranica in testa”) premette di 

essere favorevole all’utilizzo del bidoncino in quando si è visto che funziona. Chiede di sapere 

se non vale la pena di usare questo metodo puntuale anche per il conferimento alla stazione 

ecologica prendendo come base il nucleo famigliare. 

 

L’assessore Cremaschi spiega che per certe tipologie di conferimenti è già così. Ma non per 

tutto si può applicare agevolmente questo principio. In alcuni casi non è così evidente il 

legame fra numero componenti del nucleo famigliare  e le quantità conferite. 

Dopodichè presenta al Consiglio un emendamento modificativo alla tabella delle tariffe 

(allegato 2 alla presente deliberazione) relativo a “4 – tariffe per i servizi erogati dal centro 

comunale di raccolta di rifiuti” in corrispondenza alla tipologia “altri conferimenti 

(ingombranti) – utenze domestiche”. La modifica consiste nel portare da 60 kg  a 100 kg la 

quantità dei rifiuti indicata nella colonna “COSTI” 

 

Il sindaco pone in votazione l’emendamento che dà il seguente esito: 

Favorevoli n.8 

Astenuti n.0 

Contrari n. 0 

Non partecipano alla votazione i consiglieri Minetti e Aldegani)  

 

Il consigliere Minetti osserva che gli operatori, nati professionalmente a Ponteranica, sono seri 

e coretti,  

 

Il consigliere Carrara Benigno (gruppo consiliare “Ponteranica in Comune”) prende atto, con 

soddisfazione, dei risultati positivi. Nel tempo c’è sempre stata un’ottima gestione del 



 

 

servizio. Con la nuova convenzione e il nuovo regolamento si è fatto un salto di qualità. 

Dichiara, a nome del gruppo che rappresenta,  voto favorevole. 

 

Dopodiché, non essendovi altri interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), con i quali è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

Dato atto che l’Imposta Comunale Unica (IUC) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria)  

• TASI (tributo servizi indivisibili)  

• TARI (tributo servizio rifiuti) ; 

 

Visto il comma 704 dell’art.1 della citata legge di stabilità 2014 che ha abrogato l’art. 14 

del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, 

che aveva istituito la TARES dal 1° gennaio 2013; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia….Omissis”; 

 

Visto il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 

Visto il comma 653 dell’art.1 della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 

dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe, debba tenere conto anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard (il costo teorico che ciascun comune dovrebbe 

sostenere per la gestione del servizio rifiuti); 

 

Visto il risultato dell’analisi eseguita, e verificato il valore conseguito mediante 

l’elaborazione ottenuta con lo specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti, messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI), 

predisposto sulle indicazioni fornite nelle ‘Linee guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653, dell’art.1, della Legge n.147 del 2013’ pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli enti locali nell’analisi della 

stima dei fabbisogni standard e che presenta i seguenti risultati : 

 

 

Standard nazionale    

€ 294,64 per tonnellata 

Standard riparametrato per il Comune di 

Ponteranica secondo le variabili di contesto 

(totale rifiuti prodotti, quota raccolta 

differenziata, distanza impianti idi gestione 

rifiuti, prezzo carburante, ecc.), territoriali e 

di gestione     

€ 276,06 per tonnellata 



 

 

Costo reale del comune di Ponteranica     € 194,97 per tonnellata 

 

 

 

Emerge pertanto che il costo unitario effettivamente sostenuto da questo Comune per 

l’anno 2019 è un valore di gran lunga inferiore sia al costo standard nazionale, sia al costo 

standard rivalutato su misura per il Comune di Ponteranica, tenendo oltretutto conto che al 

costo comunale non sono stati sottratti i costi amministrativi della gestione/riscossione 

della tariffa ed i costi d’uso del capitale, voci non considerate nel modello di calcolo dei 

fabbisogni standard; 

 

Rilevata la differenza positiva tra il costo effettivamente sostenuto ed il fabbisogno 

standard previsto, non risulta necessario apporre modifiche ai costi del piano finanziario; 

 

Considerato che il Comune di Ponteranica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 

del 23.12.2005 ha attuato il passaggio da tassa  a tariffa con decorrenza dal 1° gennaio 

2006; 

 

Dato atto che avendo il Comune di Ponteranica realizzato un sistema di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ai sensi del vigente Regolamento TARI, è 

prevista l’applicazione di una tariffa avente natura di  corrispettivo; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 20/9/2016 con la quale è stato 

approvato il capitolato regolante la gestione dei servizi di igiene urbana del territorio e la 

gestione integrata della tariffa per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022; 

 

Dato atto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati  del 

Comune di Ponteranica per il periodo dall’1.1.2017 al 31.12.2022 è stato affidato alla ditta 

Zanetti Arturo & C. Srl di Mapello, come risulta dal contratto stipulato in data 22/2/2017 

n.740 di rep. ; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n. 118  del 5 settembre 2017 con la quale è 

stato istituito il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato con un sistema di rilevazione 

puntuale TAG; 

 

Verificato che il metodo di raccolta puntuale consiste nell’utilizzare un contenitore 

personalizzato in PVC (Bidone grigio), dotato di un sistema di riconoscimento elettronico 

che permette di contare quante volte il bidone viene esposto e svuotato e che tale metodo  è 

entrato in vigore dal 1 gennaio 2018  e contestualmente da tale data non sarà più possibile 

effettuare conferimenti con i sacchi rossi; 

 

Visto il nuovo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), approvato in data odierna, che nella parte IV disciplina la TARI ;  

 

Udita la proposta di emendamento modificativo presentata dall’assessore Cremaschi 

Cesare alla tabella delle tariffe (allegato 2 alla presente deliberazione) relativo a “4 – 

tariffe per i servizi erogati dal centro comunale di raccolta di rifiuti” in corrispondenza 

alla tipologia “altri conferimenti (ingombranti) – utenze domestiche”; la modifica consiste 

nel portare da 60 kg  a 100 kg la quantità dei rifiuti indicata nella colonna “COSTI” 

 



 

 

Preso atto che la votazione da il seguente esito: favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n. 0, 

non partecipano alla votazione i consiglieri Minetti e Aldegani), e pertanto 

l’emendamento è accolto;  

 

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 per una spesa complessiva di €. 464.036,80  (allegato 

1) e le tariffe TARI per l’anno 2019 (allegato 2) con la modifica introdotta 

dall’emendamento più sopra votato; 

 

Ritenuto inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 

2019 come segue: 

- prima rata scadenza marzo 2019  

- seconda rata scadenza maggio 2019 

- terza rata scadenza settembre 2019 

- rata unica scadenza maggio 2019 ; 

 

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico – contabile da parte 

del Responsabile del settore Finanziario; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola; 

 

Udita la dichiarazione di voto favorevole resa dal consiglieri Carrara Benigno, a nome del 

gruppo consiliare “Ponteranica in Comune”;  

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 8 i 

Consiglieri votanti, dando atto che n. 2 consiglieri non partecipano al voto (Minetti e 

Aldegani); 

 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2019 per una spesa complessiva di €. 464.036,80  (allegato 1); 
 

2. di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019, come risultanti 

dal prospetto allegato (allegato 2), nella aversione definitivamente approvata che 

recepisce l’emendamento accolto; 
 

3. di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2019 come 

segue: 
 

- prima rata scadenza marzo 2019 

- seconda rata scadenza maggio 2019  

- terza rata scadenza settembre 2019 

- rata unica scadenza maggio 2019 ; 
 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019, ed hanno natura di corrispettivo; 



 

 

 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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. 
 

Dopodiché. 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 8 i 

Consiglieri votanti, dando atto che n. 2 consiglieri non partecipano al voto (Minetti e 

Aldegani); 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SETTORE RAGIONERIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Marianna Volpi, Responsabile del Settore Finanziario, esprime pareri contabile e 

tecnico favorevoli in ordine rispettivamente alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

Ponteranica, lì,13.12.2018                                             IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                    F.to      (Rag. Marianna Volpi) 

 

 

(Si dà atto che l’integrale trattazione del presente argomento risulta riportata su nastro 

magnetico depositato agli atti d’ufficio – n.d.r.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

                        F.to    (Nevola Alberto)                            F.to      (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del 

T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno 

11.02.2019 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                               F.to     (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata 

eseguibilità. 

 

Addì, 11.02.2019   IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to   (dott.ssa Alessandra Omboni) 

    

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

ADDI’, 11.02.2019                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 


























































