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COPIA

ATTO N. 3 in data 02-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI  E TARIFFE TARI
ANNO 2018

Il giorno  due del mese marzo dell’anno  duemiladiciotto alle ore 21:05 circa, nella Sala
Consiliare, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono iniziati i lavori del Consiglio
Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N.   10
Consiglieri. E cioè:

Bassani Andrea Fabrizio7. Presente Corini Francesco Alessandro8.  Assente

Poli Luigi1. Presente

Cirtoli Marco9. Presente Salvaderi Antonella TIziana10.  Presente

Cerino Andrea2.  Presente

Ferrari Eleonora11. Presente Rossini Luca12.  Assente

Presenti / Assenti

Presenti   10
Assenti    2

Galbiati Enzo3.

E’ presente alla seduta anche l’Assessore esterno Nadia Fontana.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Massimo Liverani Minzoni

Il presidente,  Luigi Poli, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le
decisioni relative.

Presente Rancati Gianmario4.  Presente
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI  E TARIFFE TARI
ANNO 2018

Interventi

Il Sindaco lascia la parola all’Assessore esterno Nadia Fontana, che illustra l’argomento all’ordine
del giorno.

Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione viene estesa agli originari punti da N.
2 a N. 6, in quanto connessi tutti all’approvazione del bilancio.

L’Assessore esterno Nadia Fontana lascia la parola all’Assessore Gianmario Rancati, che illustra le
tariffe dei servizi a domanda individuale.

L’Assessore Gianmario Rancati lascia la parola all’Assessore Eleonora Ferrari, che illustra le tariffe
della mensa e dell’asilo nido.

Il Sindaco aggiunge alcune considerazioni.

Per una più compiuta disamina del punto all’ordine del giorno si rinvia alla registrazione integrale
audiovisiva in streaming della seduta.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D.L.vo N. 267/2000;
l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge N. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014),
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC);
i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della stessa Legge, i quali disciplinano la
componente TARI relativa alla tassa rifiuti;
l’art. 53, comma 16, della Legge N. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge N. 448/2001;
il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
atto di Consiglio Comunale N. 24 del 7 agosto 2014;
l’art. 49, comma 1, del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio
pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Premesso che:

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;



le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. N. 158/1999, che contiene le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani;
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. N. 158/1999 recante il ‘metodo
normalizzato’;
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

Rilevato che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la
gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento RSU 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 e
dell’efficacia del servizio;

Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario per l’esercizio 2018 allegata al
presente atto sotto la lettera “B”, e in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti
considerazioni:

l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è la LINEA GESTIONI SRL;
il Piano Finanziario, per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi, è
stato posto in essere in base ai dati forniti dall’Ente Gestore ed ai costi preventivati a carico
del Comune;
la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in base ai documenti
ufficiali della LINEA GESTIONI, ed in particolare al Piano Finanziario degli Interventi
Relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal servizio igiene ambientale
di Linea Gestioni Srl;

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria
(allegata al presente atto sotto la lettera “B”) e ritenutili idonei ad adempiere agli obblighi di cui
all’art. 8 del D.P.R. N. 158/1999;

Ritenuto, per quanto fin qui espresso, di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2018 che
prevede, per il Comune di Spino d’Adda, un costo complessivo del servizio, comprensivo anche
delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a €. 733.161,11, determinato
in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. N. 158/1999 e delle disposizioni per l’applicazione del tributo
diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestioni dei rifiuti (TARI);

Rilevato che:

i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. N.
158/1999;
l’art. 8 del D.P.R. N. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;



le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
la proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche UD (allegata al
presente provvedimento sotto la lettera “C”) e non domestiche UND (allegata al presente
provvedimento sotto la lettera “D”), è stata predisposta sulla base del Piano Finanziario
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654,
della Legge N. 147/2013;
si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. N. 158/1999 in misura non
superiore al valore minimo a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. N.
158/1999;
che in applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge N. 147 del 2003 le risultanze del
fabbisogno standard del Comune di Spino d’Adda risulta pari da €. 241,09 e che quindi rientra
nel rispetto della media nazionale pari ad €. 294,64;

Ritenuto di stabilire che il versamento avvenga in tre rate:

30/06/2018;
30/09/2018;
30/11/2018;

Decisione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: N. 10;
Consiglieri votanti: N. 10;

Consiglieri astenuti: N. 0;
Voti favorevoli: N. 10;
Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta del piano finanziario anno1)
2018 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa, come
indicato nell’allegato “B” al presente provvedimento;

Di dare atto che il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati per2)
l’anno 2018 è pari ad € 733.161,11 da coprire attraverso l’applicazione della componente
della TARI;



Di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti “TARI” per le Utenze3)
Domestiche UD (come da allegato al presente provvedimento sotto la lettera “C”) e Non
Domestiche UDN (come da allegato al presente provvedimento sotto la lettera “D”);

Di dare atto che:4)

il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno da
coprire attraverso l’applicazione della TARI è pari ad € 733.161,11 così come definito
nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anno 2018;
sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.L.vo N.504/1992,
sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia;

Di determinare le rate e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2018 come5)
specificate in premessa;

Di dare atto che:6)

per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento per l'applicazione della IUC componente TARI;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011, convertito, con modificazioni, in
L. N. 214/2011, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del D.L.vo N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti del presente
atto, e visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: N. 10;
Consiglieri votanti: N. 10;

Consiglieri astenuti: N. 0;
Voti favorevoli: N. 10;
Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                  Il Presidente                                                    Il Segretario Comunale
                 F.to Luigi Poli                                              F.to Massimo Liverani Minzoni

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio.

Spino d'Adda, 23-03-2018

                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                         F.to Massimo Liverani Minzoni

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Spino d'Adda,

                                                                                              Il Segretario Comunale
                                                                                             Massimo Liverani Minzoni


