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Comune di Mezzana Bigli
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.1 DEL 28/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici
nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione * ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì

1. GHIROLDI VITTORE - Presidente
2. PASQUALI CLAUDIO - Vice Sindaco
3. BALLADORE ALESSANDRO - Consigliere
4. CHIOCCA CRISTIANO - Consigliere
5. ZUSTOVICH ENRICO CARLO - Consigliere
6. GUANO ANGELO - Consigliere
7. GANDINI STEFANIA - Consigliere
8. CERVELLATI GABRIELE FRANCO - Consigliere
9. CASSI CLARA - Consigliere
10. BORIOLI IVAN - Consigliere
11. MIRACCA ELENA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA.
Il Sig. GHIROLDI VITTORE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
− ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato di una
relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari
a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da
altre norme di legge;
- che con decreto legge del 25.01.2019 è stato prorogato dal 28 di febbraio
2019 al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno ai sensi del quale il termine per
l’approvazione del bilancio di Previsione 2019 è stato prorogato al 31 Marzo
2019;

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che “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 e che
tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma
entro il predetto termine, 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”;
VISTI:
- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti
sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

RICHIAMATE le deliberazioni C.C. n. 3/4/5 del 29/04/2016 con la quale
sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale
(IUC), istituita dal comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per
la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il
tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
DATO ATTO CHE il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi
finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in
tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale
vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare
riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del
miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio;
VISTO Il Piano Finanziario per l’elaborazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari) Anno
2019, predisposto dal gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune,
ed depositato agli atti;
RIBADITO CHE l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla
determinazione della tariffa TARI per l’anno 2019, secondo quanto programmato
nel prosieguo della seduta;
VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, depositata agli
atti;
RITENUTO di stabilire il versamento in tre rate con le seguenti scadenze:
01.07.2019 -02.09.2019 – 31.10.2019 con possibilità di pagamento in una unica
soluzione entro il 02.09.2019;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e'
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”;

RICHIAMATE
- la propria deliberazione n. 4 del 29.04.2016, con la quale questo Consiglio ha
approvato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
RITENUTO di approvare, per l’anno 2019, Il Piano Finanziario per l’elaborazione
della Tassa Sui Rifiuti, le TARIFFE TARI depositate agli atti;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 158 DEL 27.04.1999;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI
-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale istitutivo del tributo sui rifiuti e sui servizi (tari)

Con voti favorevoli 7 contrari 3 (Borioli, Cassi e Miracca);

DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, nel testo depositato agli
atti;
3) di approvare, per l’anno 2019, le aliquote TARI come risulta dal prospetto
depositato agli atti;
4) di stabilire per l’anno 2019 la riscossione del tributo in tre rate, con le
seguenti scadenze:
01.07.2019 – 02.09.2019 – 31.10.2019 con possibilità di pagamento in una
unica soluzione entro il 02.09.2019;

4) di trasmettere la presente deliberazione al MEF ai fini della pubblicazione
del presente provvedimento sul sito informatico del ministero ai sensi
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a) del D.L. 201/2011, convertito in
legge 214/2011;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità

DELIBERA

di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, la presente
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4°
D.Lgs..

Comune di Mezzana Bigli
PROVINCIA DI PV
_____________
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.
Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2019
*
Il sottoscritto Dott.ssa Dallera Ornella , responsabile dell’Ufficio sopra indicato, per quanto di
propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
Mezzana Bigli, lì 28/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dallera Ornella
SERVIZIO FINANZIARIO
La sottoscritta Dallera Rag. Ornella, responsabile del Servizio Finanziario del Comune, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Mezzana Bigli, lì 28/03/2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dallera Ornella

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Sig. GHIROLDI VITTORE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 133 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2019 al 04/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mezzana Bigli, lì 20/05/2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA
___________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 28-mar-2019



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)

Mezzana Bigli, lì 28-mar-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA
___________________________________

