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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 6 

 
in data: 27.04.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016           
 
 

             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco: “Le tariffe sui rifiuti che andiamo a proporre rimangono invariate 
rispetto al passato. Ribadisco che stiamo ragionando con Iren per iniziare a 
sperimentare per il 2017 la raccolta porta a porta”. 
 
Consigliere Ponzini: “Facendo una media dei Comuni che hanno aumentato 
la raccolta differenziata notiamo che i cittadini di questi Comuni hanno 
risparmiato sulla tariffa una percentuale pari al 60/70 %”. 
 
Consigliere Pozzi: “Il nostro voto contrario vuole essere di stimolo 
all’Amministrazione per spingerla a migliorare”.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014), istituisce con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che 
si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 della succitata legge di stabilità abroga l'art. 
14 del D.L. 06/12/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e che pertanto il nuovo tributo sui 
rifiuti (TARI) dal 2014 è andato a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi 
(TARES); 
 
 Tenuto conto che la TARI 2016 ripercorre la stessa impostazione della TARI 2015, 
con particolare riferimento ai criteri di commisurazione delle tariffe del tributo, che tengono 
conto di quelli determinati dal DPR n. 158/99 e alla copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
Visti: 
 

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999, il quale 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 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; 

 
- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone 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, 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. 13 comma 15, del D. L. n. 201/2011 il quale stabilisce che, a decorrere 

dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul Portale del 
Federalismo Fiscale 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; 
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- La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); 

 
- L’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di competenza dei consigli comunali. 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Ambito di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 
per l’anno 2016 redatto in coordinazione con la società IREN Ambiente, concessionaria 
per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ziano Piacentino; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore tecnico 
e finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 (allegato A); 
 
RITENUTO, per quanto espresso in premessa, di approvare il Piano Finanziario e 
conseguentemente le tariffe per l’applicazione del TARI (Tassa Rifiuti) riferiti all’anno 2016 
(allegato B); 
 
CHE, per quanto non espressamente e specificamente previsto si rinvia alle norme 
regolanti la specifica materia; 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
votanti  n.  10 
favorevoli n.  8 
contrari n.  2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 
astenuti n.  0 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le tariffe della TARI (Tassa Rifiuti)” come da allegato B alla presente 
deliberazione; 
 
2) di dare atto che il Prospetto Economico-Finanziario espone un costo del servizio di 
gestione dei rifiuti di € 362.613,64 (iva compresa, addizionale provinciale esclusa); 
 
3)  di dare atto che nel costo complessivo di gestione dei rifiuti di cui al Piano Finanziario 
del Comune di Ziano Piacentino, è ricompreso il costo di mitigazione dei danni economici 
finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, ai sensi 
dell’art. 34 della L. R. n. 19/2012, pari ad € 850,62 da versare ad ATERSIR oltre ad un 
fondo solidaristico di € 5.270,96; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze tramite pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale 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; 
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Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
 
votanti  n.  10 
favorevoli n.  8 
contrari n.  2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 
astenuti n.  0 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale n.  6     del  27.04.2016 
 
 
Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2016. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 20.04.2016. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Schiaffonati Arch. Emanuela) 

 
__________________________ 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 20.04.2016. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(Galli Dott. Gian Paolo) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2016 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


