N. 11
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI PER
L’ANNO 2016
L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore
19,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BERSANII
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
BOSELLI
UMBERTO
2
MANGIA
ALESSANDRO

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO : I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - “TARI” PER L’ANNO 2016.

Con la ulteriore presenza del Consigliere U. Boselli, risultano presenti n. 12
Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 denominata legge di stabilità 2014, che con
decorrenza 01/01/2014, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC -, che si compone:
– IMU -;
– TASI – TARI -;
TENUTO CONTO che, ai fini TARI il comma 651 della legge di stabilità n. 147/2013, prevede
che il Comune può scegliere di commisurare le tariffa applicando i criteri determinati con il
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alla
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
VISTO l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità) che statuisce il
blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016, ad eccezione della IUC -TARI;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 196/2006, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della Legge

n. 228/2012, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per
l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 testualmente
recita “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 ad
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia …. Omissis ”;
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016
da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 Aprile 2016 dal decreto del Ministro dell’Interno
del 1.03.2016;
RICHIAMATA la delibera di ATERSIR, approvata dal Consiglio d’Ambito in data 07.04.2016
con la quale è stato istituito un fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione
dei rifiuti, sulla base della Legge Regionale n. 16 del 5 Ottobre 2015;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della legge. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
VISTI gli ulteriori elaborati trasmessi da IREN AMBIENTE SPA in qualità di gestore del tributo,
pervenuti a questo Ente ed in particolare :

• il Quadro economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati (DPR 27 Aprile 1999 n. 158),
• il Prospetto di ripartizione dei costi per l’ anno 2016, dal quale si evince che il costo
complessivo viene ripartito in:
1. quota fissa pari al 36,6.%, la quale comprende i costi comuni di investimento, lo
spazzamento e i costi amministrativi;
2. quota variabile pari al 63,4%, la quale comprende la raccolta e il trasporto, il trattamento e lo
smaltimento e la raccolta differenziata;
• prospetto tariffe Tari utenze domestiche anno 2016;
• prospetto tariffe Tari utenze non domestiche anno 2016;

Dato atto che gli stanziamenti del bilancio sono stati effettuati tenendo conto dei documenti
sopracitati, prevedendo per l’entrata un gettito che ammonta per il 2016 ad €. 701.000,00 al
netto delle riduzioni previste dal regolamento TARI, oltre la quota dell’addizionale provinciale
da retrocedere alla provincia;
RITENUTO per quanto espresso finora, di approvare:
1. il Piano Finanziario elaborato da ATERSIR che viene allegato al presente atto sotto la
lettera “A”;
2. il Quadro Economico elaborato e trasmesso a questo Ente da IREN EMILIA SpA, per la

determinazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che viene
allegato al presente atto sotto la lettera “B”;
3. le tariffe TARI “utenza domestica” per l’anno 2016, il cui prospetto si allega al presente atto

sotto la lettera “C”;
4. le tariffe TARI “non domestiche” per l’anno 2016, il cui prospetto si allega al presente atto

sotto la lettera “D”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/200;
CON VOTI palesi espressi dai consiglieri comunali con il seguente esito:
consiglieri presenti e votanti
n. 12

voti favorevoli

n. 9

voti contrari

n. 3 (Salotti – Carotti – Sirosi)
DELIBERA

1.di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte
formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario Tari per l’anno 2016, elaborato e approvato da
ATERSIR/Consiglio D’Ambito e trasmesso a questo Ente da IREN AMBIENTE SPA in qualità
di gestore del tributo, che allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” ne fa parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare il Quadro Economico, elaborato e trasmesso a questo Ente da IREN
AMBIENTE SpA, per la determinazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati, che allegato al presente atto sotto la lettera “B” ne fa parte integrante e
sostanziale;
4. di fissare per l’anno 2016 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 2016;
5. di approvare le tariffe TARI “utenza domestica” per l’anno 2016, il cui prospetto allegato al
presente atto sotto la lettera “C” ne fa parte integrante e sostanziale;
6. di approvare le tariffe TARI “non domestiche” per l’anno 2016, il cui prospetto allegato al
presente atto sotto la lettera “D” ne fa parte integrante e sostanziale ;
7. di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo, sono valide ed
efficaci dal 1° gennaio 2016;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via informatica e secondo le modalità stabilite dal M.E.F. e in ogni
caso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione ad ATERSIR e a IREN EMILIA SPA;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’ 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;


Con voti palesi espressi dai consiglieri comunali con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti

n. 12

voti favorevoli

n. 9

voti contrari

n. 3 (Salotti – Carotti – Sirosi)
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI PER
L’ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE
lì, 23 04 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…4.5.2016…………….
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA decorsi
pubblicazione.
Addi ……………..

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

