COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 04/03/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE (TARI).
ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Marzo alle ore 19:30, nella Sala delle Adunanze, previa
osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio
Comunale.
All'appello risultano:
Nome
ZUCCHI DAVIDE
MARZOLINI ALBERTO
FORESTELLI FABIO
SGORBANI MARCO
CAMONI GIORGIA
LOMMI EMILIANO
DONETTI FRANCESCO

Pres.
X
X

Assen.

X
X
X
X
X

PRESENTI: 8

Nome
GANDOLFI MARIANGELA
ZAGARIA STEFANIA
TERZONI DANILO
SOGNI MARINA
MOLINA LUIGI
BENZI MARISA

Pres.

Assen.
X

X
X
X
X
X

ASSENTI: 5

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Annamaria Cianci il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE
(TARI). ANNO 2019

Illustra il Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Interviene il Consigliere MOLINA il quale fa presente, con soddisfazione, che si inizia a parlare di
tariffa puntuale; il Comune di Podenzano che si avvia al 5 anno ha prodotto significativi risparmi;
E’ un sistema più equo in quanto si paga sulla base dei rifiuti prodotti. La Regione incentiva tale
raccolta. Chiedo come mai non sia stata avviata prima.
Risponde il SINDACO: è vero, si sarebbe potuto iniziare prima, ma sono intervenuti diversi fattori;
la gara indetta da ATERSIR è ferma per ricorsi proposti dai partecipanti, per cui non so se, tenuto
conto dei tempi della Giustizia Italiana, avviare la raccolta puntuale o attendere.
VISTO l’art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal
tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI) la cui applicazione entra in vigore
dal 1° gennaio 2014;
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013
n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) la quale sostituisce, con la medesima
decorrenza di cui sopra, la previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di
cui al D.Lgs. n.507/93;
PREMESSO che
- la Convenzione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale
ottimale di Piacenza risulta ad oggi scaduta;
- mediante delibera del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) n. 7 del 31.01.2018 sono stati approvati gli Atti di
gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza precedentemente avviata con
deliberazione del 3 luglio 2015, n. 6 dello stesso Consiglio d’Ambito
- nelle more dell’espletamento delle procedure per individuazione del nuovo affidatario del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di
Piacenza di cui il Comune di Alseno fa parte il servizio medesimo continua ad essere svolto
dall’attuale Gestore, Iren Ambiente Spa;
PREMESSO inoltre che con deliberazione n. 7 del 29/01/2019 il Consiglio Locale provinciale di
Piacenza di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha
espresso parere favorevole sui piani economico-finanziari 2019 del servizio di gestione dei rifiuti
urbani dei Comuni della Provincia di Piacenza, che costituiscono la base per l’approvazione delle
tariffe TARI 2019;
VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede “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”;
VISTO il comma 15, art. 13 del DL 201/2011 ai sensi del quale 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
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il termine di cui all’art.52, comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
DATO ATTO che
- con Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre
2018 al 28 febbraio 2019 (G.U serie generale n. 292 del 17.12.2018);
- con Decreto 25 gennaio 2019, (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019) il Ministero
dell’interno ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
PRESO ATTO che la spesa complessiva da riconoscere al gestore IREN pari a € 548.197,40 (iva
esclusa) di cui € 541.072,18 per i servizi di gestione dei rifiuti e igiene ambientale, come si evince
dall’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
DATO ATTO che il Piano Finanziario approvato da Atersir è al netto dell’IVA e non include i costi
di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) di competenza comunale, dei fondi per sconti e
riduzioni e del Fondo svalutazione crediti e che si è pertanto provveduto ad integrarlo come da
prospetto finale dell'allegato B;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano economico-finanziario 2019 del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva pari a € 762.035,35,
come si evince dall’allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto;
RICHIAMATO il comma 654 dell’art.1 della legge 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi risultanti dal piano finanziario;
DATO ATTO che le previsioni del Piano finanziario sono coerenti con il bilancio di previsione
2019-2021 in corso di approvazione nella seduta odierna;
VISTO altresì il vigente Regolamento per la componente TARI dell’imposta unica comunale,
approvato con proprio atto n. 36 in data 29 settembre 2014, modificato con atto di C.C. n° 19 del
29.04.2016;
RITENUTO di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 01.01.2019 il prospetto finale delle
tariffe TARI risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l’articolazione
tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato C) che
garantiscono la copertura integrale dei costi;
VISTO l’art. 1, comma 1093 della legge 30 dicembre 2018. n. 145 (Legge di bilancio 2019) il
quale proroga al 2019 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della
Tari. In particolare, permette l’applicazione, anche per l’anno 2019, del comma 652 della legge di
stabilità per il 2014 che permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle
misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità
del nucleo familiare;
CONSIDERATO altresì che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto le nuove tariffe
decorrono dal 1° gennaio 2019 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua
applicazione;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 (allegato D);
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art.
3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:
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- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Terzoni e Molina) resi in forma palese ai sensi di Legge da
n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri votanti
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Piano economicofinanziario 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante
una spesa complessiva di € 762.035,35, che riporta l’indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche e le riduzioni, come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
– All “B”;
2) DI DETERMINARE per l’anno 2019 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con
il presente atto;
3) DI APPROVARE i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi
di utenze non domestiche, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;
- All. “C”;
4) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e con
decorrenza 01.01.2019, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;
- All. “C”;
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter celermente procedere nell’iter di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del PEG,
Con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli n. 7, n. 2 astenuti (Terzoni e Molina) resi in
forma palese ai sensi di Legge da n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annamaria Cianci
(atto sottoscritto digitalmente)
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