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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE TARI ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:

NEVOLA ALBERTO
PINI SUSANNA
CREMASCHI CESARE
GAMBA CHIARA
COLOMBI CARLO
CARRARA BENIGNO
RONZONI MARCO
GATTI DONELLA
RAVASIO GRETA
ALDEGANI CRISTIANO SIMONE
IMBERTI CINZIA
MINETTI SANTO GIUSEPPE
LOCATELLI NICOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Alessandra Omboni il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 32 del 25.05.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO
2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ presente l’Assessore esterno Ceruti Dario.
Illustra l’argomento il Consigliere Cremaschi Cesare spiegando che la gestione del servizio di
raccolta rifiuti è affidata a una ditta esterna. Prosegue quindi fornendo i dati più significativi
della gestione del servizio nell’anno 2014. Sottolinea che il costo dello smaltimento resta
sostanzialmente invariato. Spiega quindi come è stato costruito il piano finanziario e le voci
più importanti. I costi ripartiti sui cittadini ammontano a € 518.000,00. La tariffa, che ha
natura di corrispettivo e non di tassa, verrà pagata in tre rate a giugno, settembre e novembre.
Il Sindaco da lettura della parte dispositiva della la proposta di deliberazione;
Dopodiché non essendoci altri interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014;
Dato atto che l’Imposta Comunale Unica (IUC) è composta da:
IMU (imposta municipale propria)
TASI (tributo servizi indivisibili)
TARI (tributo servizio rifiuti)
Visto il comma 704 dell’art.1 della citata legge di stabilità 2014 che ha abrogato l’art. 14 del
D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, che aveva
istituito la TARES dal 1° gennaio 2013;
Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che 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 ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia….Omissis”;
Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani per l’anno 2015 per una spesa complessiva di €. 517.010,04 (allegato 1) e le
tariffe TARI per l’anno 2015 (allegato 2);
Visto il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

-

Ritenuto inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2015
come segue:
prima rata scadenza giugno 2015

-

seconda rata scadenza settembre 2015
terza rata scadenza novembre 2015 ;
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 ai sensi dell’articolo unico del Decreto del 16 marzo
2015 del Ministero dell’Interno;
Considerato che il Comune di Ponteranica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del
23.12.2005 ha attuato il passaggio da tassa a tariffa con decorrenza dal 1° gennaio 2006;
Dato atto che:
avendo il Comune di Ponteranica realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti conferiti, ai sensi del vigente Regolamento TARI è prevista l’applicazione di una
tariffa avente natura di corrispettivo;
il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di
Ponteranica per il periodo dall’1.4.2011 al 31.12.2015 è stato affidato all’associazione
temporanea di impresa (A.T.I.) di tipo orizzontale costituita dalla ditta Zanetti Arturo & C. Srl
di Mapello e dalla ditta Ecosviluppo S.C.S. onlus di Stezzano, che provvederà anche
all’applicazione ed alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 1 – comma 668 – della legge
n. 147/2013;
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI);
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico – contabile da parte del
Responsabile del settore Finanziario;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 13
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2015 per una spesa complessiva di €. 517.010,04 (allegato 1);
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2015, come risultanti

dal prospetto allegato (allegato 2);
3. di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2015 come

segue:
- prima rata scadenza giugno 2015
- seconda rata scadenza settembre 2015
- terza rata scadenza novembre 2015 ;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°

gennaio 2015, ed hanno natura di corrispettivo;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Dopodichè.
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 13
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto rag. Antonio Ercolino, Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere tecnico e
contabile favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ponteranica, lì, 14.05.2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to
(Rag. Antonio Ercolino)

(Si dà atto che l’integrale trattazione del presente argomento risulta riportata su nastro
magnetico depositato agli atti d’ufficio – n.d.r.).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to (Nevola Alberto)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno
15.06.2015 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata
eseguibilità.
Addì, 15.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

