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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2017.

Adunanza Straordinaria - seduta Pubblica
L’anno 2017 addì 2 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna
tutti i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti i Sigg.:
Nominativo

Presenza

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI
GIANCARLO CAPRIGLIA
ANNA BARATELLA
DANILO PEROTTI
MARCO D'ONOFRIO
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO
FRANCA COSTA
MASSIMO SIGNORINI
ISABELLA ROSSO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nominativo
CARMEN DI MATTEO
RAFFAELE VAILATI
LUCA ZAMBON
LORENZO CHIAPELLA
MASSIMO CHIODO
CARLA MARIA BRUSCHI
LUIGI DI PALMA
DAVIDE TOSELLI

Presenza
AG
SI
SI
SI
SI
AG
AG
SI

PRESENTI: 14 Assenti: 3
Assiste il Segretario DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo
Città Metropolitana di Milano
Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 1
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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;
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
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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 redatto per l’anno 2016 – approvato con
Deliberazione Commissariale n. 66 del 28/04/2016, il cui costo complessivo risultava essere pari a €
2.922.143,83 (costo ottenuto sottraendo ai costi dei servizi di igiene ambientale, i ricavi/contributi della
vendita dei rifiuti, dal CONAI);
Preso atto che, al fine di poter predisporre il Piano Finanziario e relativa relazione di accompagnamento per
la determinazione della TARI del servizio di gestione rifiuti urbani – anno 2017, occorre recuperare tutti i
costi operativi di gestione relativi ai suddetti rifiuti, i cui valori al momento non risultano determinabili, in
quanto oggetto di verifiche da parte delle Imprese che effettuano i servizi di recupero e/o smaltimento per
conto del Comune di Peschiera Borromeo;
Ritenuto pertanto necessario, in attesa dell’ottenimento di tali valori numerici e della conseguente
successiva elaborazione degli stessi ad opera degli uffici, adottare come valore previsionale per l’anno 2017,
l’importo determinato con il Piano Finanziario anno 2016, pari ad € 2.922.143,83, fatto salvo l’eventuale
verifica a consuntivo circa l’integrale copertura dei costi che sarà oggetto di conguaglio ai sensi di legge;
Dato atto che si procederà con atto successivo, a seguito dell’ottenimento/elaborazione dei valori di che
trattasi, alla quantificazione dell’importo definitivo della TARI anno 2017;
Visto altresì 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°, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal
Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio per la regolarità tecnica, e dal
Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
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1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di adottare, in attesa dell’ottenimento di tutti i dati necessari alla nuova elaborazione del Piano
Finanziario anno 2017, come valore previsionale per la TARI anno 2017, l’importo determinato
mediante il Piano Finanziario anno 2016 e pari ad € 2.922.143,83, fatta salva eventuale
integrazione dei costi che dovessero successivamente essere accertati ed eventuale conguaglio.
2. Di stabilire che successivamente all’ottenimento ed elaborazione dei dati di che trattasi, verrà
conseguentemente aggiornato il Piano Finanziario e relativa relazione di accompagnamento per
la determinazione della TARI del servizio di gestione rifiuti urbani – anno 2017.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente;
Considerato il verbale della Commissione Bilancio tenutasi in data 21/02/2017;
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);
A voti unanimi resi in modo palese
Presenti (14) : Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari,
Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.
Votanti (14): Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari,
Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.
Voti favorevoli(10) : Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati,
Molinari , Rosso.
Voti contrari (1) : Toselli
Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo.
resi in modo palese

DELIBERA
La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.
Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti (14) : Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari,
Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.
Votanti (14): Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari,
Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.
Voti favorevoli(10) : Colombo, Costa, D’Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati,
Molinari , Rosso.
Voti contrari (1) : Toselli
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Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo.
resi in modo palese
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.
Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare.
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Pareri
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1

Ufficio Proponente: Servizio Ambiente
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2017.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2017

Il Responsabile di Settore
Alessandro Fraschini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 20/01/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo
Città Metropolitana di Milano
Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2017
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2017.”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente

Il Segretario
DOTT.SSA ANNA BURZATTA
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________

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)

