
FERRARI FRANCESCO A

P

VERBALE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PINNA SERGIO P VILLA KATIA A

   Cominelli Danilo
CABRINI ROSSANO

RODIGARI OMAR P COMINELLI FRANCESCO A

P CASTELLI DIANA

CAPELLI STEFANO A

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di SINDACO. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor Ricapito Sabina Maria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

COMINELLI MARIO

PEDROCCHI STEFANO P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 19-12-2018

Parre, 02-01-2019 Il Segretario Comunale
Ricapito Sabina Maria

CODICE ENTE 10162

C O P I A

Numero  39   Del  19-12-2018
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019.



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Parre, 12-12-2018

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Parre, 12-12-2018

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

Il Sindaco prende la parola per illustrare il contenuto della proposta di deliberazione;
in particolare, fa presente che nell’anno in corso è iniziata la raccolta dell’umido,
arrivando ad un livello di raccolta differenziata pari  quasi del 70%.
Sottolinea soddisfazione  per l’ ottimo risultato raggiunto in così breve tempo.
Dà atto, infatti, che già dal primo anno, nonostante i costi di attivazione per questo
servizio, si sono raggiunte anche dei piccoli risparmi per tutte le tipologie di utenze.
Esprime compiacimento per il predetto servizio, a fronte del quale anche la società
G.Eco ha fatto i complimenti ai cittadini di Parre.

Prende la parola il consigliere Cabrini Rossano, dando atto di come i cittadini abbiano
accolto con sensibilità questa iniziativa, e di come questo nuovo servizio abbia anche
implementato la sensibilizzazione verso tutte le categorie di rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
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Con deliberazione consiliare n. 14 in data 9.4.2014 è stato approvato il
Regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC), modificato da ultimo con la
delibera consiliare n. 50 del 23.12.2014;
L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuandone in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;
L’art. 42 del regolamento IUC sopra richiamato, prevede di determinare le
tariffe tenendo conto dei criteri fissati con il regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

683, che prevede l’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano-
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
654, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio-
relativi al servizio;
653, che dispone che a decorrere dal 2018 il Comune, nella determinazione delle-
tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi
rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653,
dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei
fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella
utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori
chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei
costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende
opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con
l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è
stimato pari ad € 294,64;

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, aggiornati con le
previsioni per il 2019, il costo unitario del Comune di Parre, ammonta ad € 246,14;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di
riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare
del P.E.F.;
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DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, a decorrere
dall'anno 2018, occorre tenere conto della cessazione delle disposizioni derogatorie
concernenti i coefficienti di produttività dei rifiuti, oltre che dell'incidenza dei
fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 27, della Legge 208 del 28.12.2015
recante disposizioni in materia di Tari e precisamente:

lettera a) laddove viene disposto che, al fine di semplificare l'individuazione dei-
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per
gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.;
lettera b) laddove viene disposto il rinvio al 2018 dell’adozione delle risultanze-
dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi;

VISTO il piano finanziario allegato alla presente deliberazione sub A), dove:
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene quantificata in
automatico dalla procedura, sulla base dell’incidenza del gettito calcolato, per ogni
categoria, sul totale del ruolo dell’anno precedente:
- utenze domestiche 74,57%
- utenze non domestiche 25,43%;
- le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate
sulla base dei criteri sopra indicati tenuto conto della banca dati dei contribuenti,
- i coefficienti Kc per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche sono
stati applicati nella misura media;
- i coefficienti Kd per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche sono stati applicati nella misura media;
- i coefficienti Kb per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche sono stati applicati nella misura media;

RICHIAMATI:
l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale 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 e
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;
l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che-
prevede l’approvazione delle tariffe della TARI da parte del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, 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;
l’art. 13, comma 13 bis del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge-
n. 214/2011 e successive modifiche, che prevede i termini e le modalità di invio
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’area
finanziaria tributi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, c. 1 del TUEL, come
riformulato dall’articolo 147-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174:
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VISTI altresì:
il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la
competenza dell’organo deliberante;
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Statuto Comunale;

DATTO CHE nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera
di C.C. n. 4 del 15/03/2013;

al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri sopra riportati;

Sentito il Sindaco Presidente il quale invita i Consiglieri a votare il presente punto posto
all’ordine del giorno;

Con 7 dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del
presente deliberato;

2) Di approvare il piano finanziario per l’anno 2019 relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’applicazione della TARI a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in
regime di privativa dal Comune nel testo allegato al presente provvedimento sotto la
lettera A);

3) Di approvare le tariffe per l’anno 2019 relative alla TARI determinate sulla base del
piano finanziario di cui al punto 2) e allegate al presente provvedimento sotto la lettera
B);

4) Di disporre che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo abbiano effetto
dal 1° gennaio 2019;

5) Di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze,
come previsto dall’art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del
22.12.2011;

6) Di Dichiarare la presente deliberazione, con l’unanimità dei voti (7), espressi per
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto collegata l’approvazione del bilancio.

Allegati:
- piano finanziario allegato a)
- tariffe allegato b)
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                                                    Il Segretario comunale
F.to Cominelli Danilo                                                F.to Ricapito Sabina Maria

Parre , li 19-12-2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 02-01-2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, sino al 17-01-2019.

Parre,   02-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Ricapito Sabina Maria

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-01-19, per il decorso
termine di 10 giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Parre, _____________
Il Segretario Comunale
F.to Ricapito Sabina Maria

____________________________________________________________________________
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