DELIBERAZIONE N.2

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017.

L'anno Duemiladiciassette, addì Sei del mese di Febbraio ore 21,00 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^ convocazione
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Presenti

CASSONE Ivan
Presidente
PIAZZO Loretta
Consigliere
QUAGLIA Roberto
“
ANSELMO Roberto
“
VACCHINA Matteo
“
MARANZANA Dante Federico “
SPIOTTA Giorgio
“
LUPANO Marisa
“
BERTANA Ugo
“
PENNA Gabriele
“
DEREGIBUS Carlo
“

Totale

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

7

4

con l'intervento e l'opera della Dott.Scagliotti Pierangelo, Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento.
Il Decreto Legge 30/12/2016 n.244 che ha previsto il differimento al 31 Marzo 2017
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019 da
parte degli enti locali.
L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che istituisce
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 la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta
dall’Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e
dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;
CONSIDERATO:
Che con deliberazione C.C.n. 5 del 14/04/2014, si è provveduto ad approvare il
regolamento per l’attuazione e l’applicazione del tributo Comunale sui Rifiuti TARI,
modificato con deliberazione C.C. n.24 del 07/07/2014.
Che ai fini della commisurazione delle tariffe il comune, in ottemperanza a quanto
stabilito dal comma 651 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, intende avvalesi dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Che l’art. 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
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.
Rilevato che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani è stato
affidato dal Consorzio Casale Rifiuti a cui questo Comune aderisce, alla società
Cosmo Spa, la quale ha provveduto a trasmettere a questo Comune il piano
finanziario relativo alle proprie spese di competenza.
Atteso:
Che gli uffici comunali hanno integrato il citato piano finanziario, provvedendo a
determinare i costi amministrativi e di gestione del servizio imputabili al comune;
Che a norma del comma 683 della legge di stabilità 2014 il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della 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
Riconosciuta, pertanto, la propria competenza ad approvare il piano finanziario in
argomento;
Vista l’allegata relazione al piano finanziario ed il piano finanziario per l’anno 2017;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, che si inseriscono nella presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Mariella Aramini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Parere di regolarità tecnico-contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Mariella Aramini

PIANO FINANZIARIO
COSTI

UTENZE DOMESTICHE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TOTALE COSTI

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE
Utenza domestica (1 componente)
Utenza domestica (2 componenti)
Utenza domestica (3 componenti)
Utenza domestica (4 componenti)
Utenza domestica (5 componenti)
Utenza domestica (6 componenti e oltre)
Totale

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Totale

TOTALE ENTRATE

Parte Fissa

Parte Variabile

Totale

18.639,61
4.659,90
23.299,51

50.280,65
8.287,37
58.568,02

68.920,26
12.947,27

81.867,53

Parte Fissa

Parte Variabile

Totale

6.190,91
6.499,31
3.084,21
2.487,07
251,01
127,45
18.639,96

14.145,88
17.183,08
8.799,57
8.237,89
1.206,56
707,29
50.280,27

20.336,79
23.682,39
11.883,78
10.724,96
1.457,57
834,74
68.920,23

Parte Fissa

Parte Variabile

Totale

800,20
0,00
0,00
1.594,68
0,00
140,67
0,00
272,54
0,00

1.409,91
0,00
0,00
2.854,98
0,00
249,75
0,00
485,23
0,00

2.210,11
0,00
0,00
4.449,66
0,00
390,42
0,00
757,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,43
0,00
1.429,91
0,00
0,00

349,57
0,00
2.537,03
0,00
0,00

546,00
0,00
3.966,94
0,00
0,00

225,47

400,88

626,35

0,00
0,00
0,00
4.659,90

0,00
0,00
0,00
8.287,35

0,00
0,00
0,00
12.947,25

23.299,86

58.567,62

81.867,48

COPERTURA COSTI: 100,00%

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Cassone

F.to Scagliotti Pierangelo

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge
18/06/2009, n. 69).
Lì, 10/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(* ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n.
69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
( ) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 10/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì, 10/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Dr. Pierangelo

