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DELIBERAZIONE N. 2

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione piano finanziario T.A.R.I. per l’anno 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. È presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e
s.m.i.;
___________________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco, il quale sottolinea che il Comune di Sezzadio, a causa della perdurante
inciviltà della comunità sezzadiese nel conferimento dei rifiuti, è al di sotto dei normali livelli di
raccolta differenziata. Il Sindaco evidenzia che le tariffe sono pressoché invariate.
Il Consigliere Sig. Arnera epiteta il Sindaco in modo sgarbato e dichiara voto contrario.
VISTI:
- i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che
istituiscono la nuova “Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’I.M.U.,
dalla T.A.S.I. e dalla T.A.R.I.;
- in particolare, il comma 654 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, il quale prevede che, con
la T.A.R.I., in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, il quale 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...”;
- il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale
dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. [...]”;
- l’art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), il quale
dispone che “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2016 e 2017»;
CONSIDERATO CHE:
- il servizio viene svolto tramite il Consorzio di Bacino Alessandrino per la parte relativa alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed anche per la parte relativa alla
predisposizione e la distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e
l’accertamento successivo pertinenti al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti, alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti in
applicazione della deroga prevista dal comma 691 della legge n. 147 del 27/12/2013;
- per il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente per i costi
direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dal Consorzio di Bacino Alessandrino per i costi
indicati e sostenuti dal concessionario;
- il citato Consorzio effettuerà direttamente, con gli strumenti in dotazione, la stampa,
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l’imbustamento e l’invio degli avvisi di pagamento e che pertanto bisogna tenere conto di
tali costi di collazione e predisposizione delle cartelle di pagamento;
DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/02/2017, resa
immediatamente eseguibile, recante “Approvazione dello schema della nota di aggiornamento al D.U.P. –
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, dello schema di bilancio di previsione finanziario 20172019 e dei relativi allegati” è stato proposto al Consiglio Comunale di approvare il piano finanziario
relativo alla TARI per l’anno 2017, predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino, a cui
partecipa questo Comune;
VISTA la proposta di piano finanziario redatta dal Consorzio di Bacino, la quale tiene conto sia dei
costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio
svolto dal gestore, da cui si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 202.276,00
che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo
indicato dal d.P.R. n. 158/1999, senza aumenti rispetto all’anno precedente;
DATO ATTO che, dall’anno 2013, la titolarità della T.A.R.E.S. (ora T.A.R.I.) è tornata in capo al
Comune, il quale incasserà direttamente l’entrata, trasferendo al Consorzio i costi di raccolta ed i
costi di accertamento e riscossione (CARC) previsti nell’allegato piano finanziario. Pertanto, i costi
di smaltimento saranno sostenuti direttamente dal Comune. Il Comune dovrà quindi prevedere,
tra le entrate, la T.A.R.I. e, tra le spese, i costi di raccolta e trasporto, i costi di smaltimento ed i costi
di accertamento e riscossione;
VISTI:
-

il d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i;
il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017);
lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese e recante il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
3 (Sigg.ri Arnera, Daniele e Furlani)
=
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DELIBERA
1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di €
202.276,00, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto dell’invarianza delle tariffe rispetto all’anno 2016;
3) di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Consorzio Alessandrino di Bacino per
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U., concessionario per la riscossione del
servizio di che trattasi;
4) stante il collegamento con i documenti contabili del bilancio di previsione finanziario 20172019, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime resa nei
modi e nei termini di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4°
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
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