COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta
Sigla

Numero

C.C.

Data

42

30-09-2013

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - T.A.R.E.S. ANNO 2013.
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30 nella sede
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all’appello
risultano:
Presenti / Assenti
BELLINI ANGELA

Presente

MORANDI LUCA

Presente

DORATI SILVIO

Assente

PEDRANA VERA

Presente

BARONCHELLI SILVIO

Presente

FANTONI ATTILIO

Presente

FIORINA GIANLUCA

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

6
1

VITALE MARIA, il quale

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 16-09-2013
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

− Punto all’O.d.G. n.10;
− Presenti in aula il Sindaco e n.5 consiglieri;
− Assente Dorati Silvio;
Il Consigliere Baronchelli illustra la proposta evidenziando che la TARES alle
utenze domestiche si applica non solo in base alla superficie ma anche in base al
numero dei componenti, mentre per le utenze non domestiche si tiene conto oltre
che della superficie anche della capacità di produrre rifiuti delle varie attività.
Aggiunge che con la TARSU non occorreva coprire il 100% della spesa, mentre
con la TARES bisogna farlo da qui l’aumento dell’imposizione fiscale, ferma
restando la necessità di tutelare alcune attività economiche.
Il consigliere Fantoni chiede chiarimenti sulla maggiore spesa di € 10.000,00
rispetto allo scorso anno; quindi chiede di quanto è aumentata la tassazione per le
famiglie. Risponde Baronchelli dicendo che pagano meno le famiglie con meno
componenti.
Il Cons. Fantoni replica che avrebbe preferito agevolare di più le famiglie.
L’Ass. Morandi precisa che la maggiore spesa deriva dall’obbligo di copertura
del 100% della spesa e dall’attivazione della piattaforma.
Il Cons. Fantoni dichiara di ritenere esagerato l’aumento per le famiglie.
Il Cons. Baronchelli aggiunge che per le famiglie sono state applicate le tariffe al
minimo.
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
¾ Con l’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22.12.2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
(Addizionale ex-ECA);
¾ il nuovo tributo si articola in due componenti:
- la componente rifiuti, destinata a finanziare totalmente i costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del
Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della
componente rifiuti del tributo, di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n.
201/2011;
VISTI i commi 8 e 9 del citato art. 14 i quali prevedono che il nuovo tributo sia
corrisposto in base alla tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per singole unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività scolte sulla base dei criteri determinati dal D.P.R.
27.04.1999, n 158, recante le “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani”:
TENUTO CONTO delle modifiche alla disciplina del tributo, intervenute con il
comma 387 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 – legge di stabilità 2013 – con le quali – al
comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 è stata prevista l’applicazione in via definitiva
della metodologia contenuta nel Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (c.d. “metodi
normalizzato”) al fine di determinare le tariffe di riferimento ai fini T.A.R.E.S.;
RICHIAMATO l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 che prevede, che le tariffe
debbono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario
del servizio gestione dei rifiuti urbani;
VISTO l’allegato Piano Finanziario del servizio Rifiuti Urbani – anno 2013, per
l’introduzione del tributo comunale, comprendente tutti i costi di gestione del servizio
rifiuti che devono essere integralmente coperti dalla tariffa (parte fissa e parte variabile)
RITENUTO pertanto di dover approvare l’allegato “Piano Finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani” comportante una spesa complessiva di €
175.000,00 quale atto necessario alla successiva elaborazione delle tariffe del tributo
comunale sui tributi e sui servizi per l’anno d’imposta 2013 (01.01.2013/31.12.2013);
CONSIDERATO che:
- con l’art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013 il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, già prorogato al 30.09.2013, dal
D.L. 35/2013 è stato ulteriormente differito al 30.11.2013;
- l’art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000, n. 388 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo Comunale sui
rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
41 assunta in precedenza nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del
18.08.2000, inserito nel presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 2 (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca), e nessun
astenuto, tutti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani”
per l’anno 2013 che comporta una spesa complessiva di € 175.000,00 ed i suoi
allegati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3. di dare atto che con successiva deliberazione e in conformità al piano finanziario di
cui al precedente punto 2, saranno approvate, ai sensi dell’art. 14, comma 23 del D.L.
201/2011, le tariffe T.A.R.E.S – anno 2013.
Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 2 (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca), e nessun
astenuto, tutti espressi nei modi di legge,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
Addì, 30-09-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi
di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Addì, 15-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VITALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa
in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 05-10-2013
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

