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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 3 del 28/03/2018 Reg. Delib. Numero:  76 del  07/04/2018 Reg. Pubbl. 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 

TARI PER L'ANNO 2018           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti quaranta 
nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

  Presenti  Assenti 
     

ANDREA MILANESI  X        
     

CRISTIANO BIANCHI  X        
     

MARCO ODDI  X        
     

MASSIMO TARDITI  X        
     

MARIO BERTELEGNI  X        
     

ALESSANDRO LAVASELLI  X        
     

SIMONA SERRA         X 
     

CINZIA CAVO  X        
     

FABRIZIO LANZAROTTI  X        
     

DAVIDE FERRARI         X 
     

ROBERTO CULACCIATI         X 
     

                    
     

                    
     

Totale n.  8  3 

 
Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO. 
 
Il Sig.  ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  - ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Sindaco, il quale affida l’illustrazione del punto all’ordine del giorno al 
Segretario Comunale; 

PREMESSO che  

•         i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno 

costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 

, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni 

lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali; 

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di 

comuni lombarda denominata “Terre dei Malaspina” da parte dei comuni di Cecima e Ponte 

Nizza delle funzioni ” di cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 

maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, 

attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo 

e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di 

ufficio unico;  

•        con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata 

la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima 

e Ponte Nizza all’Unione dei comuni “_TERRE DEI MALASPINA”:  

•        con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata 

la presa d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni 

di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni; 

•        con decreto del presidente dell’unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di 

servizio dell’unione;  

•        ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in 

considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa; 

PREMESSO inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l’esercizio provvisorio è autorizzato 
con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza 
di motivate esigenze; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 è stato ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018; 
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione della nota 
di aggiornamento del DUP 2018-2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto 



secondo l’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 
RICHIAMATO:  
- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta comunale 

a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

DATO ATTO CHE: 
- Ai sensi dell’art. 1 comma 652 della L. 147/2013, come modificato da ultimo dall’art. 1 

comma 38 della L. 205/2017 risulta stabilito quanto segue: “ Il comune, in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 
del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare 
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non 
domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 
direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' 
applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 
donazione”; 

- In base alla L. n. 147 del 2013 comma 653 art. 1 a decorrere dall’anno 2018 il comune, 
nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per la definizione delle tariffe della TARI. 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 in data 29.01.2016 con la quale sono state approvate le 
modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale 
(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO CHE il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari 
afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il 
piano degli 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 PER L’ELABORAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2018, predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune, 
ed allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 



DATO ATTO CHE il costo derivante dall’applicazione del suddetto piano finanziario risulta 
inferiore rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti di questo Ente, elaborato sulla base delle Linee guida interpretative ministeriali per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013; 
RIBADITO CHE l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della tariffa 

TARI per l’anno 2018, secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta; 
DATO ATTO che con successivo provvedimento in data odierna si procederà all’approvazione 
del sistema tariffario per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel regolamento, 
partendo dalle risultanze finanziarie di cui al Piano Finanziario oggetto del presente 
provvedimento;  
VISTA la minor produzione di rifiuti con conseguente riduzione dei costi e ritenuto di alleggerire 
la tassa sulle attività commerciali che meno conferiscono in quanto smaltiscono autonomamente 
una parte consistente dei rifiuti per obbligo di legge; 
CONSIDERATO che tale atteggiamento vuole altresì rappresentare un sostegno alla scelta di 
svolgere attività commerciali turistico ricettive sul territorio comunale, nell’ottica della 
promozione e dello sviluppo del territorio; 
RILEVATA la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, 

tenuto conto che l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della 
TARI per l’anno 2018, secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L. 232/2016; 
- la L. 205/2017; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- la normativa sopra richiamata; 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 
• il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 
• il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 
• il parere favorevole dell’organo di revisione sulla proposta in oggetto; 
 

Con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, nel testo che si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale.  
2. Di dare atto che il piano finanziario di cui trattasi, costituisce atto prodromico e presupposto 
per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 commi 639 e successivi 
della Legge 27/12/2013 e s.m.i.;  
3. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con voti unanimi espressi in modo 

palese per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000. 

 



      
 

 

COMUNE DI CECIMA 

Provincia di PAVIA 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

   
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   
 (ANDREA MILANESI)   (DANIELE BELLOMO)   

   

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
N.  76 Reg. Pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 07/04/2018     
   (DANIELE BELLOMO) 

 
 
  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta 
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  07/04/2018   
  Daniele Bellomo 
 


