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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 7 del 31/03/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI
DELL'ART. 1 COMMA 683 L. 147/2013

ANNO 2015 AI SENSI

L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 21,05 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
CHIERICO ALESSIA
MOSCA MICHELE
CLAPIS MADDALENA
ZAPPA LUCA
VITAGLIANI SILVIA
RECALCATI SIMONE
CONSONNI LUIGI
MARIANI LUCA
CASPANI BARBARA
PORTA GIANCARLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. LOCATELLI CLAUDIO nella sua qualità di SEGRETARIO
GENERALE, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.1133
SETTORE
Settore Servizi Generali e Demografici

SERVIZIO
Tributi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2015 AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 683 L. 147/2013
Al momento della trattazione i Consiglieri presenti sono 8, essendo usciti i Consiglieri Porta,
Mariani e Caspani, alla fine della trattazione del primo punto all’Ordine del giorno;
Il Sindaco illustra il Piano Finanziario dei rifiuti contenuto dello schema di deliberazione agli atti.
Udito l’intervento del Sindaco con il quale, non essendovi richieste di intervento, mette in votazione
la proposta, così come precedentemente illustrata;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) che ha introdotto
nell’ordinamento giuridico e disciplinato l’entrata in vigore dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e
della componente tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore (d’ora innanzi denominata anche TARI per sinteticità nel
presente scritto);
DATO ATTO che la vigenza del tributo è stata confermata per il 2015;
RICHIAMATO il comma 652 dell’Art.1 della Legge 147/2013 che stabilisce che la tariffa è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia d’attività svolte;
Richiamata la disciplina di cui al comma 683 medesimo articolo di legge che stabilisce che le tariffe
della TARI sono approvate in conformità al Piano Finanziario dei rifiuti redatto dal soggetto che
gestisce il servizio;
VISTO Il comma 654 dell’art.1 della Legge 147/2013 che deve essere in ogni caso assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ricomprendendo
anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
ATTESO che le entrate derivanti dal tributo non possono comunque essere superiori alla spesa
sostenuta per la gestione del servizio prima scritta;
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VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ai sensi dell’art.14 comma 23, D.L. 201/2011, pervenuto al protocollo
il 19/2/2015, prot.n. 1557 e l’11/3/2015, prot.n. 2280 (allegato n. 1);
PRESO ATTO e recepito il suddetto Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO che è prevista l’ulteriore proroga di legge per il Bilancio di previsione 2015 al 31
Maggio 2015, come da accordi Conferenza Stato – Autonomie Locali che dovrà essere tradotto in
pubblicazione di rito nella Gazzetta della Repubblica Italiana.
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato piano finanziario in funzione della determinazione
delle tariffe che verranno stabilite con separato atto entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della previsione della spesa complessiva del
servizio di gestione dei rifiuti, osservati i criteri e principi di legge.
Richiamato il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
30/06/2014.
Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dover disporre in merito all’argomento;
Si procede alla votazione in forma palese:
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri astenuti n. zero
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. zero
Il Consiglio Comunale, udita la proclamazione della votazione da parte del Sindaco Presidente,

DELIBERA
1. Di approvare ai sensi dell’art.1 comma 683 Legge 147/2013 l’allegato Piano Finanziario dei
rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ai sensi dell’art. 1 L. 147/2013,
contenente gli elementi essenziali previsti in narrativa dall’art. 8 D.P:R. 158/1999 –
presentato al protocollo il 19/2/2015, prot.n. 1557 e l’ 11/3/2015, prot.n. 2280 ;
2. Di dare atto che le tariffe TARI 2015 saranno approvate avuto riguardo al Piano Finanziario
ora approvato;
3. Di determinare con separato atto le tariffe, entro il termine fissato da norme statali di
approvazione del bilancio preventivo, in funzione della previsione della spesa complessiva
del servizio di gestione dei rifiuti nel redigendo bilancio ed osservati i principi e criteri di
legge;
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4. Di dare atto sin d’ora che la tariffa di cui al tributo TARI deve coprire la spesa di gestione
complessiva del servizio rifiuti, a sensi dell’art. 1 comma 654 L. 147/2013 e dell’art. 3 del
D.P.R. 158/1999;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nelle forme di Legge assieme alle
Tariffe TARI 2015.
Successivamente, Il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, con voti unanimi dei presenti espressi per alzata
di mano, essendo 8 i presenti e 8 i votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Allegati: 1) Piano Finanziario
2) Pareri
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr. 1133
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 683 L. 147/2013
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267
PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:
[X] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Macherio, li 18-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. BENEDETTO CAVALLE'

PARERE DEL SETTORE CONTABILE:
[X] il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente
Macherio, li 18-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. ADRIANA CITTERIO

[ ] Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario
attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Macherio, li 18-03-2015
RAG. ADRIANA CITTERIO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 31/03/2015
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. LOCATELLI CLAUDIO

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Locatelli
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Locatelli
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Macherio li,
Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Locatelli
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

