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CCOOMMUUNNEE  DDII  FFIICCAARROOLLOO  

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 

 

 

Il giorno  diciotto del mese di marzo dell'anno  duemiladiciannove, alle ore 

21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione  

 

 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 

 

Pigaiani Fabiano Presente 

CESTARI LAURA Assente 

MONESI ENRICO Presente 

COTTICA CLARISSA Presente 

MAREGA RAOUL Presente 

COSTA LISA Presente 

CASTRUCCI NICOLA Presente 

MORARI TOMMASO Presente 

NICOLETTI MANUELA Presente 

BONFATTI EVELEEN Presente 

FURINI MASSIMILIANO Assente 

  

 Presenti    9 

 Assenti    2 

 

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.: 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 

 

Il SINDACO 

F.to Pigaiani Fabiano 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 27-03-2019 

 

Il Responsabile  Affari Generali 

Riberto Emanuela 

 

 

N.  275  Reg. Pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

dal 27-03-2019 

 

al 11-04-2019 

 

Lì 27-03-2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la suestesa deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to RIBERTO EMANUELA 
 

 



 

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 

 

- Il consigliere Nicoletti rileva che i costi 18 e 19 sono abbastanza simili, tranne 
la differenza tra 18.000 e 32.000 relativi ai costi di trattamento e riciclo umido 
e verde e chiede a cosa sia dovuta. 
- Il Sindaco riferisce che sono dovuti a maggiori costi per il secco, il verde e 
l’umido, avendo dovuto fare conferimenti in altri impianti, data l’eccessiva 
quantità di rifiuti conferiti, in attesa degli impianti di Taglietto 0 e 1. Il comune 
predispone accertamenti per evasione imposta. 
- Il consigliere Nicoletti chiede se anche gli insoluti faranno carico su tutti i 
contribuenti. 
- Il Sindaco risponde che si destina quota a FCDE. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la IUC- “Imposta Unica 

Comunale” – la quale risulta composta da IMU – TARI e TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 della legge sopra citata che prevede che “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….” 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31 

dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con D.M. del 

25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. in data 02.02.2019, n. 88; 

 

CONSIDERATO che l’Ente gestore del servizio – Ecoambiente s.r.l., con nota prot.llo comunale 

222 del 8 gennaio 2019 ha trasmesso ai Comuni della Provincia il Piano Finanziario dell’anno 2019, 

redatto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 21 del 21.02.2019, con la quale la Giunta comunale propone di 

approvare il Piano Finanziario del servizio dei rifiuti  e tariffe tari anno 2019 per un costo 

complessivo del servizio (costi Ecoambiente + costi del Comune) pari ad euro 380.764,26; 

 

VISTA la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 

 

RITENUTO, pertanto, relativamente alla determinazione del Piano Finanziario 2019, di prendere 

atto che: 

- i costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico di Ecoambiente risultano pari ad €. 327.906,21, 

come risultanti dal piano Finanziario sopra citato e trasmesso con nota prot.llo 222; 

 

RITENUTO di determinare per l'esercizio 2019, i costi da sostenersi da parte del Comune in € 

52.858,05, e di stabilire, conseguentemente, il costo totale del Piano Finanziario 2019 in € 

380.764,26; 

 

RITENUTO, inoltre, di iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione esercizio 2019 il 

corrispondente introito TARI di € 380.764,00 (valore arrotondato); 

 



 

VISTO l'allegato Piano Finanziario 2019, allegato A) al presente atto in parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2014, art.2, il D.Lgs. 446/1997, art.52, la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, 

il D.L. n.244 del 30 dicembre 2016; 

 

DATO ATTO che il Comune ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, visualizzati sul sito della fondazione IFEL (costo 

standard del servizio per il Comune di Ficarolo: € 386.647,57) e che i costi effettivi preventivati nel 

Piano finanziario 2019 non sono superiori allo standard; 

 

AQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti: Favorevoli n. 7, Contrari n. 2 (Nicoletti, Bonfatti), Astenuti = =, su n. 9 consiglieri 

presenti e votanti nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di determinare, per l'esercizio 2019, i costi di Ecoambiente S.r.l. come risultanti dal piano 

Finanziario dell'anno 2019, trasmesso con nota protocollo comunale n. 222 in data 08.01.2019, e 

quindi  in complessivi € 380.764,26; 

 

3) di determinare, per l'esercizio 2019, i costi del Comune in € 52.858,05; 

 

4) di approvare, conseguentemente, il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e determinazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2019, allegato A) alla presente 

deliberazione in parte integrante e sostanziale, in totali € 380.764,26; 

 

5) di iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione esercizio 2019 il corrispondente introito 

TARI di € 380.764,00 (valore arrotondato). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Data l’urgenza del provvedimento,  

Con voti: Favorevoli n. 7, Contrari n. 2 (Nicoletti, Bonfatti), Astenuti = =, su n. 9 consiglieri 

presenti e votanti nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4°del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 

 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000) 
 

 

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 

 

 

A) REGOLARITÀ TECNICA 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 

Favorevole 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 

 

 

 

A) REGOLARITÀ CONTABILE 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 

Favorevole  

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 


