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Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 04/08/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL TRIBUTO SUI
RIFIUTI ( TARI ) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella
sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Lucato Stefano - Presidente
2. Rocca Vincenzo - Vice Sindaco
3. Beretta Umberto - Consigliere
4. Negri Patrizia - Consigliere
5. Sala Chantal - Consigliere
6. Orlandi Laura - Consigliere
7. Castignoli Giuseppina - Consigliere
8. Meneghel Diego - Consigliere
9. Saviotti Matteo - Consigliere
10. Sanelli Lorenzo - Consigliere
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Leone Maria Cristina.
Il Sig. Lucato Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario per l’illustrazione
dell’argomento.
Interviene il Consigliere Saviotti per chiedere in merito a un intervento programmato per la
realizzazione di una piazzola per il posizionamento dei cassonetti per un costo di €. 2.700,00,
spesa che viene posta a carico di tuti i contribuenti. Risponde il Sindaco.
Interviene il Consigliere Sanelli il quale ribadisce che l’intervento progettato dalla precedente
amministrazione avrebbe comportato un costo minore.
PREMESSO che:
-

ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione
di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge;

-

da ultimo con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, è stato disposto il
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014;

-

nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale è chiamato a provvedere all’approvazione
del Bilancio di Previsione 2014 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio pluriennale 2014/2016 e relativi allegati;

-

l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone, tra le altre,
della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI);
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, dell’art. 8
del D.P.R. n.158/1999 e dell’art. 8, comma 5, del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
della TARI, il Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad
approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento, secondo i
parametri e gli elementi di cui al medesimo art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;
DATO ATTO che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in tutte le loro fasi, sia il piano degli
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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
ed efficacia del servizio;
VISTO il Piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, predisposto dalla società
Broni - Stradella S.p.A., gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e differenziati e dei servizi di igiene ambientale, in data 29/01/2014 prot. 75 ai ns atti prot.
1036 del 05/06/2014, comportante un costo di €. 52.417,78;
Atteso che l’Ente ha provveduto all’integrazione dello stesso per i costi di propria competenza per
un totale di €. 10.450,00 come da dettaglio che segue:
-

inserimento costi manutenzione strade (spazzamento €. 3.050,00, manutenzione mezzi
€. 500,00 ) per un totale di €. 3.550,00;
inserimento costi comuni dell’Ente ( stampa e spedizione ruolo, personale, software ecc.. )
per un totale di €. 4.200,00;
inserimento spesa d’investimento consistente nella realizzazione di una piazzola per i
cassonetti in Frazione Campanina per una spesa di €. 2.700,00;

ATTESO che alla luce delle suddette spese dell’Ente il Piano Finanziario risulta rideterminato in
complessive €. 62.868,00 come si evince dall’allegato al presente atto;
DATO ATTO che il Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa.
CONSIDERATO che l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della
tariffa TARI per l’anno 2014, secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. n. 158/1999 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- la normativa sopra richiamata;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione contabile, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli, Lombardo Facciale), n. 0 astenuti dei n. 9
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 8 del D.P.R. n.158/1999 e dell’art. 8, comma 5, del
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il Piano finanziario per
l’elaborazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, predisposto dalla Società Broni Stradella S.p.A., gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
differenziati e dei servizi di igiene ambientale, ed integrato dall’Ente, allegato alla presente
deliberazione quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge ;
2. DI DARE ATTO che l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della
tariffa della TARI per l’anno 2014, secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà
inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti.
SUCCESSIVAMENTE,
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Saviotti, Sanelli, Lombardo Facciale), n. 0 astenuti dei n. 9
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL TRIBUTO SUI
RIFIUTI ( TARI ) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 24/07/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 24/07/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella
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Fatto, letto, e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/08/2014
per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-ago-2014
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Casanova Lonati, lì 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Casanova Lonati, lì ____________

Il Segretario Comunale
Leone Maria Cristina
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