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L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore
20:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Rossetti Gianluigi.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

BERGANTIN ALBERTO
FATTORINI GIANLUCA
PIZZOLI ROBERTO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

FERRARESE MICHELA P



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)  CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere De Stefani Veronica ed
essendo successivamente usciti i consiglieri Mantovani Silvana e Bovolenta Giacomo, i
presenti sono ora n° 11.

PREMESSO che con legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

CONSIDERATO che
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio-
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche
ed i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati-
facendo riferimento ai criteri del DPR n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG)
e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa-
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché alla
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti-
necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei
servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo a beni e strutture di terzi o
all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al
servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata,
nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti; l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013,
prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, risultanti dal piano finanziario;
le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono di competenza del-
Comune che le esercita, con diritto di privativa, in forma associata tramite il
Consorzio per lo smaltimento RSU in Liquidazione, per il tramite della partecipata
società – in house providing – Ecoambiente S.r.l. di Rovigo;
con nota trasmessa via pec in data 12.12.2016 al Gestore del Servizio,-

Ecoambiente srl, il Responsabile del Servizio Tributi chiedeva la trasmissione del
Piano Economico Finanziario 2017, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1,
comma 683, della legge 147 del 2013, che testualmente dispone: “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”;
rimasta senza ufficiale riscontro la richiesta suddetta, con successiva nota-

trasmessa via pec in data 28.02.2017, prot. n. 3654, lo stesso Responsabile
sollecitava la trasmissione urgente del PEF, al fine della sua approvazione,
unitamente all’atto determinativo delle conseguenti tariffe TARI, entro il termine
perentorio previsto dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 (31.03.2017), di cui entrambi i documenti costituiscono atti
propedeutici;
in riscontro perveniva pec del 1.3.2017da parte di  Ecoambiente srl, del seguente-

tenore: “(…) allo stato attuale Ecoambiente srl non ha ancora potuto provvedere
alla redazione del budget previsionale (vedi tariffa di smaltimento della discarica di
Taglietto 1). Di riflesso non risulta pertanto possibile, nell’immediato, la stesura dei
piani finanziari, soprattutto in relazione ai tempi da voi richiesti. Non appena
possibile sarà cura di Ecoambiente produrre gli elaborati di cui all’oggetto”;

RILEVATO, dunque, che a causa della mancata predisposizione del PEF 2017 da
parte del Gestore del Servizio, Ecoambiente srl, l’Ente è impossibilitato ad
approvare il suddetto documento, entro il 31.03.2017, termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

CONSIDERATO che il   PEF è, altresì, lo strumento necessario e propedeutico per
la formazione delle tariffe TARI e che, pertanto, non è possibile procedere alla loro
determinazione ove non sia predisposto e approvato dai competenti Organi;

DATO ATTO che, secondo l’orientamento della giurisprudenza contabile, nei casi in
cui il Consiglio non approvi, entro il termine prefissato, né le nuove tariffe TARI né il
piano economico finanziario, l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe
TARI dell’anno precedente, a fronte di un servizio che dovrà quindi mantenere le
caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato (delibera n. 49/2016 della
Corte dei Conti Sicilia; delibera n. 175/2015 Corte dei conti del Lazio).

RILEVATO che tale conclusione trova il suo fondamento nel combinato disposto
dell’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, già citato, e dell’art. 1, comma 169,
Legge n. 296/2006, che così dispone: “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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.”



RITENUTO, pertanto, che ai sensi della normativa suddetta trovino applicazione
anche per l’anno 2017 le tariffe già vigenti nel 2016, come determinate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.4.2016, sulla base del Piano
Economico Finanziario per l’anno 2016, approvato con pari atto n. 25 in data
28.04.2016;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016;

VISTO l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, la quale 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 di approvazione del bilancio di previsione, fissato per
l’anno corrente al 31.03.2017, con D. L. n. 244/2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi
ed il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno e astenuti n° 2 (Pizzoli e De Stefani)
espressi per alzata di mano dai n° 11 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

per le motivazioni articolate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

di dare atto che nell’impossibilità di approvare il piano economico1)
finanziario – PEF - per l’anno 2017, in mancanza della necessaria
documentazione  da parte del Gestore del Servizio – Ecoambiente srl –
trovano applicazione le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – già vigenti
nell’anno 2016,  secondo il criterio storico, determinate sulla base
dell’ultimo PEF formalmente approvato con DCC n. 25.04.2016, a fronte di
un servizio che dovrà quindi mantenere le caratteristiche ivi previste, tariffe
riportate nel prospetto allegato (allegato A) alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale;
di trasmettere ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, la2)
presente deliberazione al dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla
data in cui è diventata esecutiva, per via telematica, come previsto dalla
nota del MEF, protocollo n. 5343 del 6.4.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NESSUNO E

ASTENUTI NR. 2 (Pizzoli e De Stefani)



DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4̂ del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor Rossetti Gianluigi)



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-03-17 Il Responsabile del
servizio

F.toMARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-03-17 Il Responsabile del
servizio

F.to Rossetti Gianluigi
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ N. 702

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  18-04-2017 al 03-05-2017 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data  28-04-2017  perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

         (originale firmato digitalmente)


