Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

COPIA N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
PIANO
FINANZIARIO
E QUADRO
ECONOMICO - DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.) - COMPONENTE TARI - ANNO 2019.
===========================================================
L’anno duemiladiciannove addi undici del mese di febbraio alle ore 17.00 - convocata
nei modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori:
1) MAZZOCCHI PIETRO
2) BRIANZI GIUSEPPE
3) MAZZOCCHI DOMENICO
4) MONTELEONE GIULIA
5) GERBI ISABELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale - DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
============================================================

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI – ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU)
di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO in particolare l’art.1, comma 666 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale è
fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30/12/1992, n.504. Il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;
CONSIDERATO che la Provincia di Piacenza con Provvedimento n.29 del 28/03/2017 avente ad
oggetto “Tributi provinciali. Determinazione delle aliquote” ha confermato, per l’anno 2017 e per il
biennio successivo l’aliquota del tributo ambiente nella misura del 5%;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO che la scadenza di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è stata differita con
decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17
dicembre 2018) al 28 febbraio 2019, e successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno del
25/01/2019 (Gazzetta Ufficiale n.28 del 02/02/2019) al 31/03/2019;
VISTA la necessità di:
- approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (comma 683 art. 1, della
succitata Legge di Stabilità n. 147/2013);
VISTO in particolare l’art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si stabilisce
che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la
TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di
eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta… ed i termini di
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
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VISTO in particolare l’art.1, comma 683, della Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, la tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
VISTO in particolare l’art.1, comma 688, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed
integrazioni, che sancisce l’obbligo per il comune di stabilire il numero delle rate e le scadenze di
pagamento del tributo e stabilisce le modalità di versamento della TARI che può essere versata a
mezzo modello F24, bollettino postale oppure altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono, rispettivamente, le attribuzioni dei
consigli e le competenze delle giunte;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina IUC-TARI dal D.L. 6 marzo 2014 n.16,
convertito in Legge n.68 del 02/05/2014 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2018, esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art.1 comma 692 della Legge 147/2013 si designa il funzionario responsabile dell’imposta unica
comunale (IMU-TASI-TARI);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 16/06/2014 con la quale ai sensi dell’art.1,
comma 691 della L.147/2013 si affida in deroga all’art.52 del D.Lgs n.446/97, la gestione della
TARI a Iren Emilia Spa dal 01/07/2014, successivamente prorogata di anno in anno fino al
31/12/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 12/11/2018 con la quale ai sensi dell’art.1,
comma 691 della L.147/2013 si proroga l’affidamento della gestione della TARI a Iren Emilia Spa
fino al 31/12/2019;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) componenti
IMU, TASI e TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017,
esecutivo;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
VISTA la Legge della Regione Emilia Romagna n.16/2015 “Disposizioni a sostegno dell’economia
circolare, della produzione dei rifiuti urbani del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata
e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n.31”;
VISTO che in data 29/01/2019 il Consiglio d’ambito di ATESIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti) con delibera n.7 ha approvato il Piano Finanziario del servizio
rifiuti urbani per l’anno 2019 redatto dalla società IREN ambiente SpA, affidataria del servizio di
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gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Borgonovo Val Tidone, che presenta un aumento del 3,5%
circa rispetto ai costi del 2018;
VISTA la “Relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani” alla quale sono allegati il
piano annuale delle attività, il piano finanziario e il quadro economico per la determinazione della
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (Allegato “A”);
VISTO che il quadro economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei
rifiuti presenta un aumento dello 0,69% circa rispetto ai costi del 2018;
VISTE le tariffe per le utenze domestiche (Allegato “C”) e non domestiche (Allegato “D”);
EVIDENZIATO CHE le utenze domestiche sono inferiori dello 0,36% circa rispetto a quelle dello
scorso anno e quelle non domestiche sono inferiori dello 0,85% circa rispetto a quelle del 2018;
CONSIDERATO che dal 2015 l’attività di gestione è interamente svolta da Iren ambiente Spa che
provvederà anche all’emissione degli avvisi di pagamento, e visto l’art.23 del Regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) - componente TARI;
DATO ATTO che le scadenze di pagamento previste dal regolamento vigente sono
-

entro il 30 aprile: acconto relativo al primo semestre ed eventuale conguaglio dell’anno precedente,
positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;
entro il 30 ottobre: acconto relativo al secondo semestre.
È consentito in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
CONSIDERATO che detta delibera sarà sottoposta al Revisore Unico dei conti per l’espressione
del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs 267/200 e s.m.i.;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche, i seguenti pareri:
- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Politiche del
territorio;
- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;
- parere di Regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario;
VISTA la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
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2) Di approvare il Piano Finanziario e il Quadro Economico del servizio rifiuti urbani anno 2019,
redatto dalla società IREN Ambiente SPA, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel
Comune di Borgonovo Val Tidone, deliberato dal Consiglio d’ambito di ATERSIR (Agenzia
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) in data 29/01/2019 – come inserito
nella “Relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani” - allegato “A” ;
3) Di approvare le tariffe della Imposta Unica Comunale “IUC” – componente Tassa Rifiuti “TARI”
per l’anno 2019 come da allegato “B” e “C”;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e
comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
SUCCESSIVAMENTE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
5) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to MAZZOCCHI PIETRO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, viene oggi pubblicata
all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.
• è oggi trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari - art. 125 D.L.vo 267/2000
Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2019
Il Responsabile del Settore I
F.to Dott. Paolo Cassi
=========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è divenuta esecutiva nella stessa data della sua approvazione, 11.02.2019 , essendo stata dichiarata
immediatamente ESEGUIBILE (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2019
Il Responsabile del Settore I
F.to Dott. Paolo Cassi
==========================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Borgonovo Val Tidone, li 09.03.2019
Il Responsabile di Servizio
Dott. Paolo Cassi
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