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N. 9 Reg. Delib.  C O P I A  A L B O  

del 28/03/2020  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO TARI E 

RELATIVE ALIQUOTE ANNO 2020.           
 

  
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte 

dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

Comunale consiliari, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL 

PUBBLICO. 
 

Presiede il Sindaco. 
 

All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@  

 

PEROTTI Francesco Maria 
 

 

 

Sindaco 

 

 

Sì 
 

DONA' Mauro 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

BOSINI Angelo 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

CANEVARI Massimo 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

CROTTI Alberto 
 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

MAIOLANI Agostino 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

SBALCHIERO Giulia 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

SPARVIERI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

VAI Paola 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

BAREGGI Tiziano Francesco Maria 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

INVERNIZZI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

MALDOTTI Valentina 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Giust. 
 

STRADA Stefano 
 

 
 

Consigliere Comunale 

 
 

Sì 
 

Totale  PRESENTI         12 
 

Totale  ASSENTI           1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 

Il Sig. PEROTTI Francesco Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio 

Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 

seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 



OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO TARI E RELATIVE 

ALIQUOTE ANNO 2020.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai 

competenti responsabili,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni,  i seguenti pareri inseriti nella 

relativa deliberazione: 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del  

Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 

 Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del  

Servizio "Economico-finanziario"; 

Atteso l’accertamento di cui all’art. 9 - comma 1 – lett. a) - punto 2 -  del D.L. n. 78 del 1/07/2009, 

convertito nella Legge n. 102/2009; 

Atteso l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modificazioni e/o integrazioni;  

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22/02/2020, ad oggetto: “Piano 

finanziario del tributo TARI per l’anno 2020 – Proposta al Consiglio Comunale”; 

Il Dott. Ercole MAGNANI, Vice Segretario Comunale, Responsabile del Servizio "Amministrazione 

generale, Servizi alla persona e Tributi", relaziona in merito all’argomento, specificando che il 

Legislatore ha fatto rientrare nella competenza di ARERA la verifica delle tariffe e del Piano 

Finanziario elaborato dal gestore del servizio. Ci sarà tempo fino a giugno, ma dovendo approvare il 

Bilancio per l’emergenza COVID- 19, si inizierà ad approvare il presente Piano Finanziario provvisorio, 

sulla base degli scorsi anni, con riserva di modificarlo fino al termine stabilito per legge. 

Prende la parola il Sindaco, il quale fa presente che sono state inserite nelle tariffe alcune voci che 

ARERA riterrà obbligatorie (spazzamento meccanico, forte spazzamento manuale e sacchi per la 

differenziata). Si inizierà ad inserire una parte nel Bilancio 2020, per evitare un incremento eccessivo il 

prossimo anno. L’aumento pro capite (in media) è di poco più di €. 1,00 per abitante, cioè circa €. 12,00 

l’anno, sperando però in un risparmio sui tagli dell’erba. Saranno garantiti 7 spazzamenti annui per 

assicurare una migliore pulizia e meno erbe infestanti lungo i cordoli delle strade.  

Visto il Piano Finanziario presuntivo 2020 che evidenzia un costo presuntivo per la gestione completa 

del ciclo rifiuti pari, a quella data, ad €uro 521.000,00 tra spese CLIR, spese interne e spese per 

bollettazione, oltre a quelle per la piazzola ecologica e lo spazzamento anche meccanizzato; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2014 ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC).”, esecutiva, con la quale si istituiva anche la  IUC e successive modificazioni; 

Richiamato l’art. 1, comma 639, della l. n. 147 del 27.12.2013 - Legge di stabilità 2014, che ha istituito 

la  IUC (Imposta Unica Comunale),  di cui il tributo comunale sui rifiuti (TARI) costituisce la terza ed 

ultima componente; 

Visto il comma 738 della Legge 160/2019 che nell’abolire la IUC fa salva la competente TARI; 

Rilevato che la componente relativa ai rifiuti prevede la copertura integrale dei costi riconducibili al 

“Piano finanziario”, ai sensi del comma 23 del citato art. 14 Legge 214/2011; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che può trovare 

ancora vigenza, almeno fino al 30/04/2020 fatte salve eventuali proroghe; 



Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che 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; 

Atteso che necessita provvedere con il presente atto deliberativo all’approvazione del piano finanziario 

TARI  per l'anno 2020, nelle more della trasmissione da parte del soggetto gestore del servizio di 

raccolta e smaltimento del PEF redatto secondo le specifiche delle deliberazioni ARERA attualmente in 

vigore e alle conseguenziali tariffe per assicurare la copertura del Piano Finanziario provvisorio; 

Visto il Piano finanziario presuntivo, completo delle spese di bilancio previste dalla legge in materia 

nell'importo complessivo di €uro 521.000,00; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2020, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S. E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

BILANCIO 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge, nella quale si deliberava anche la proposta per il 

Consiglio Comunale della TARI; 

Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel relativo 

testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 

Si passa a votazione; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12; 

Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- n.  9  voti  favorevoli; 

- n. 3 voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Bareggi, Invernizzi e Strada (ai sensi del 

vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale);  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario presuntivo 2020 inerente all’applicazione della 

componente rifiuti della TARI per l’importo di €uro 521.000,00; 

2. DI APPROVARE le tariffe secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

3. DI INVIARE 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; 

4. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla 

persona e Tributi" per gli adempimenti esecutivi di competenza. 

 

 



 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Attesa l’urgenza; 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12 

Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- n.  9  voti  favorevoli; 

- n. 3 voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Bareggi, Invernizzi e Strada (ai sensi del 

vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale);  

 

D E L I B E R A 

 

DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



Fatto, letto e firmato. 

IL PRESIDENTE 

f.to PEROTTI Francesco Maria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 

pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

Dorno, lì 06/04/2020 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 

 

 

 

 

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

 

Dorno, lì _________________ 
    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta) 
 

 

__________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

Dorno, lì _________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
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