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 L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Residenza Comunale la DOTT.SSA 

DONATELLA CERA, nominata Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione 

dell’Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016, con l’assistenza del 

Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA, procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Proposta di Delibera Commissariale n. 135 

SETTORE  LL.PP. - MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE 

SERVIZIO AMBIENTE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2016 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., individua le 

competenze dei Comuni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, ha istituito in tutti i 

comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 

TARES; 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 

contestuale soppressione della TARES e che, pertanto, dal 1° gennaio 2014 ha cessato di aver 

applicazione nel Comune di Peschiera Borromeo il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES), in vigore dal 2013 che, a sua volta, ha sostituito la Tariffa di Igiene Ambientale 

(TIA), ferme restando le obbligazioni sorte, per entrambe le tipologie, prima della predetta 

data; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, i costi per i servizi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante la tassa sui rifiuti; 

 

Rilevato che: 

• la IUC si articola in tre componenti: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• la commisurazione della tariffa dei servizi di igiene urbana è determinata nel rispetto dei criteri 

contenuti nel D.P.R: 158/1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.; 

• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
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Richiamato il D.P.R. n. 158/99, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante le norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani”; 

 

Dato atto che il piano finanziario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e 

dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999: 

- deve essere composto dai seguenti elementi: 

a) piano finanziario degli investimenti; 

b) programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi e gli scostamenti rispetto all’anno precedente; 

- rappresenta, quindi, un importante strumento: 

� di programmazione del ciclo di gestione dei rifiuti; 

� di evidenziazione della correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei 

rifiuti; 

� di garanzia per l’integrale copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti; 

� di determinazione della Tariffa di riferimento; 

- deve indicare, tra gli altri, i seguenti elementi: 

� il modello gestionale dei rifiuti; 

� i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

� la ricognizione degli impianti esistenti;  

� i motivi di scostamento del Piano Finanziario rispetto ai costi sostenuti nell’esercizio 

precedente; 

 

Vista la legge 147/2013 art. 1, commi 639, 651 e 654, relativamente all’istituzione della TARI; 

 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 (All. A);  

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 195, comma 2, lett. e); 

- la Legge 147/2013 art. 1, commi 639, 651 e 654; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale vengono individuate, fra le competenze 

del Consiglio Comunale alla lett. B) “i piani finanziari” ed alla lettera F) “l’istituzione e 

l’ordinamento dei Tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote e la disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. (TUEL), dal Responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzione e Progettazione per la 

regolarità tecnica, e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;  
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D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare la proposta avente per oggetto: “Piano Finanziario e Relazione di 

accompagnamento per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani – anno 2016” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (All. A). 

3. Di disporre che l’U.O. Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione,  il presente 

atto al Settore Istituzionale Entrate e Tributi.   

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

D E L I B E R A  

 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza  
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Delibera Commissariale n. 66 del 28/04/2016  

“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI 

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2016” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000)   

  

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT.SSA DONATELLA CERA 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
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DONATELLA CERA;1;1294
Paola Maria Xibilia;2;1687562


