COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36 / 88 / 134 / Servi

OGGETTO:

Piano Finanziario Tariffa Rifiuti previsionale 2016-2018 (ex art. 8 D.P.R.27
aprile 1999, n. 158) - approvazione

Il giorno uno del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 09:15 a seguito di apposita convocazione
del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti

1.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.

ROSSA Maria Rita
Artico Fabio
Barone Erik
Barosini Giovanni
Berta Paolo
Buzzi Langhi Davide Mario
Camillo Fabio
Cammalleri Andrea
Coloris Daniele
Curino Teresa
Di Filippo Domenico
Fabbio Piercarlo
Fiorentino Ciro
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X
X
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Presenti Assenti

18.
20.
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29.
30.
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34.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.

Foglino Stefano Luigi Maria
Locci Emanuele
Malagrino Diego
Malerba Angelo
Marchelli Paolo
Massaro Roberto
MAZZONI Enrico
Miraglia Vincenzo Cesare
Raica Gheorghe
Sarti Roberto
Savi Nicola
Zaio Filippo
Bovone Barbara
Maino Maria Luigia
Annaratone Simone
Sciaudone Maurizio
Penna Renzo
Di Salvo Francesco
Carniglia Giuseppe
Procopio Maria Rosa
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Presenti n. 20 Assenti n. 13

Sono presenti gli Assessori:
ABONANTE Giorgio Angelo, GOTTA Maria Teresa, LOMBARDI Claudio, FERRALASCO Marcello.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale
PROIETTI Fabrizio ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 88 del
23/03/2016

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Con deliberazione consiliare n. 26/70/197 in data 21/03/2005, esecutiva, venne disposta l'istituzione, con decorrenza dal 1°
gennaio 2005, della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista e disciplinata dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con
contestuale soppressione della tassa rifiuti ed approvazione del relativo regolamento di applicazione.
La gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani venne attribuita al Consorzio di Bacino Alessandrino in forza del consorziamento
obbligatorio previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24.
La Legge Regionale per il Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 stabilisce, all’art. 5, che le Province e i Comuni di ciascun ambito
territoriale ottimale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite
Conferenze d’ambito che operano in nome e per conto degli enti locali associati secondo modalità definite dall’apposita
Convenzione che le istituisce, stipulata, ai sensi della normativa sull’ordinamento degli Enti Locali;
Fino alla data di inizio operatività della Conferenza d’Ambito, continua l’attività relativa alla gestione del ciclo rifiuti solidi urbani
da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani
L’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio
nazionale, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Con deliberazione del C.C. n. 152 del 7 novembre 2013 è stato approvato il Regolamento relativo alla TARES.
La legge di stabilità 2014, all’art. 1 commi 639 e seguenti, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, di cui una componente è il
tributo sui rifiuti, denominato TARI e prevede, al comma 654 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;

Il Regolamento relativo alla TARI, tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti componente e
componente dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C), è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14
marzo 2014, e, prevede:
•

•

all’art. 11, che, per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158;
all’art. 13, che 1’Organo di Governo dei Rifiuti, tenuto conto degli indirizzi del Comune di Alessandria, predisponga, ai
sensi del D.P.R. 158/1999, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
determinando il tributo, le relative tariffe e sottoponga il tutto all’approvazione del Comune.

In base alla normativa vigente:
.

•

•

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite
in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli
investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione.
La tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 11, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni)
e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).

Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15 marzo 2016 , in corso di approvazione, la stessa prende atto delle
risultanze del piano finanziario tariffa rifiuti preconsuntivo 2014 dando mandato al dirigente competente di assumere gli atti
necessari al fine di destinare i risparmi dell’esercizi 2014; euro 403.767,00, ad avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario
dei residui del predisponendo bilancio di previsione 2016-2018.
Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 15 marzo 2016 , in corso di approvazione, la stessa prende atto
delle risultanze del piano finanziario tariffa rifiuti preconsuntivo 2015 dando mandato al dirigente competente di assumere gli atti

necessari al fine di destinare i risparmi dell’esercizio 2015; euro 59.781,00 ad avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario
dei residui del predisponendo bilancio di previsione 2016-2018.

In data 14 marzo 2016 prot. 15228 è pervenuto al Comune di Alessandria il Piano Finanziario di gestione rifiuti per il Comune di
Alessandria 2016-2018 predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani,
che prevede, per l’anno 2016, entrate connesse alla TARI pari a Euro 18.287.699,00 (al netto delle entrate dovute al recupero
anni precedenti per euro 100.000,00 e del contributo MIUR art. 33-bis D.L. 248/2007 per euro 52.523,00 di competenza del
Comune) e ad euro 463.548,00, derivanti dai risparmi degli esercizi 2014 e 2015 destinati ad avanzo vincolato, nonchè costi pari a
Euro 18.751.247,00 (al netto delle entrate dovute al recupero TARI anni precedenti e contributo MIUR art. 33-bis D.L. 248/2007
citati) determinando un tasso di copertura pari al 100%.

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO l'allegato Piano Finanziario per il 2016, predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto
dei Rifiuti Solidi Urbani , gestore della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e trasmesso in data 8 marzo 2016 (prot. in
arrivo 15228 del 14 marzo 2016), che prevede, per l’anno 2016, entrate connesse alla TARI pari a Euro 18.287.699,00 (al netto
delle entrate dovute al recupero anni precedenti per euro 100.000,00 e del contributo MIUR art. 33-bis D.L. 248/2007 per euro
52.523,00 di competenza del Comune) e ad euro 463.548,00, derivanti dai risparmi degli esercizi 2014 e 2015 destinati ad avanzo
vincolato, nonchè costi pari a Euro 18.751.247,00 (al netto delle entrate dovute al recupero TARI anni precedenti e contributo
MIUR art. 33-bis D.L. 248/2007 citati) determinando un tasso di copertura pari al 100%;
VISTI altresì i seguenti documenti predisposti dal Consorzio dei Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti
Solidi Urbani ed allegati alla presente deliberazione, quale parti integranti e sostanziali
• coefficienti TARI anno 2016
• mappa tariffaria 2016 – scenario
• tabelle tariffe anno 2016;
PRESO ATTO della necessità di approvare il piano finanziario in questione e le relative tariffe 2016;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7/2012;

VISTO il Regolamento Comunale della TARI, tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
componente dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2014
e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del06/08/2015;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:
a) dal Responsabile della Direzione Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) dal Responsabile della Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità: favorevole
c) dal Responsabile della Direzione Servizi Demografici e Tributi: favorevole
d) dal Direttore Contabile in ordine alla regolarità contabile: favorevole

DELIBERA
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento all’Organo di Revisione Economico Finanziario per l’espressione del relativo
parere

E

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

•

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di prendere atto dei documenti allegati al presente provvedimento;

•

di approvare il Piano finanziario per l'applicazione della Tariffa Rifiuti anno 2016, relativo alla gestione del ciclo dei
rifiuti urbani e assimilati predisposto dal Consorzio Di Bacino Alessandrino per la Raccolta e lo Smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, nel quale sono riportati i relativi costi, nonché le altre componenti economiche e finanziarie previste dal
D.P.R. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare le tariffe 2016 di cui alle tabelle allegate;

•

di prendere atto, per quanto indicato in premessa, che la copertura integrale dei costi (in applicazione dell’art. 251 del D.
Lgs. 267/2000 nonché dall’art. 1 c. 654 L. 147/2013) è assicurata dal gettito derivante dalle tariffe 2016, di cui alle
tabelle allegate al presente atto quale parti integranti e sostanziali, nonché dai risparmi realizzati negli esercizi 2014 e
2015 e destinati ad avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei residui del predisponendo bilancio di
previsione 2016-2018;

•

di trasmettere copia del presente atto al Consorzio di Bacino Alessandrino per gli adempimenti di sua competenza;

•

di dare mandato alle Direzioni competenti per gli atti necessari conseguenti ;

•

di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente deliberazione alla Commissione per la
Finanza e gli organici degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.

Il Presidente invita l’Assessore Abonante ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio
(…omissis…)
Entrano i Sigg. Cons. Locci, Sciaudone (pres. 22)
Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Locci, Fiorentino
(…omissis…)
Replica l’Assessore Abonante
(…omissis…)
Interviene per dichiarazione di voto il Sig. Cons. Locci
(…omissis…)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli (Annaratone, Artico, Barone, Berta, Bovone, Camillo, Carniglia, Coloris, Di Salvo,
Fiorentino, Maino, Malagrino, Masssaro, Mazzoni, Procopio, Rossa, Savi, Zaio), nessun contrario e 4
astenuti (Cammalleri,Di Filippo, Locci, Sciaudone), resi in forma palese
DELIBERA
Di approvarla.
Escono i Sigg. Cons Locci, Scaiudone (pres. 20)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi
favorevoli
(20 su 20) (Annaratone, Artico, Barone, Berta, Bovone, Camillo,
Cammalleri, Carniglia, Coloris, Di Filippo, Di Salvo, Fiorentino, Maino, Malagrino, Massaro, Mazzoni,
Procopio, Rossa, Savi, Zaio), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 15 marzo 2016

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti
Giampiero, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 15 marzo 2016

Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa Bistolfi
Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 15 marzo 2016

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 16 marzo 2016

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
PROIETTI Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 07 aprile 2016 con pubblicazione numero 857 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

