COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 28/03/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IUC - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO
FINANZIARIO PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 28/03/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Sacchi Cesare
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX

Presente
Presente
Presente
Assente
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BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IUC - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO
PER L'ANNO 2019
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

 l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce 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);
 Il Comune di Guastalla ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione
della TARI, da ultima, con deliberazione n. 55 del 21/12/2017;
VISTO:
 l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre,
e dato atto che tale tempuò essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è
stato differito al 31/03/2019;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 dispone 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”;
DATO ATTO che ATERSIR ha approvato il Piano Finanziario di Gestione Rifiuti con Del.
CL n. 3/2019 del 23/01/2019 rubricata "Servizio Gestione Rifiuti Urbani: Piani Economico
Finanziari 2019 - consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 - Gestore
SABAR"
ATTESO che la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Finanziario di Gestione
Rifiuti con Del. CAMB 3/2019 del 23/1/20169 rubricata "Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione del
Piano Economico Finanziario anno 2019 del territorio provinciale di Reggio Emilia - Bacino
SA.BA.R. Servizi S.r.l."
PRESO ATTO che tali PP.EE.FF. sono redatti al netto dell’IVA, che tuttavia configura un
onere a carico dell’ente da coprire con il gettito del tributo, ed al netto dei costi di accertamento,
riscossione e contenzioso (CARC);

RITENUTO pertanto di integrare il PEF 2019 approvato per il Comune di Guastalla
con gli oneri per IVA ed i CARC, di seguito dettagliati:
Spese ufficio tributi UBR
Recupero minori introiti 2017
Accantonamento per crediti dubbia esigibilità

€ 68.895,00
€ 40.000,00
€ 73.000,00

TENUTO CONTO altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge
27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard";
PRESO ATTO che, il costo standard complessivo per il nostro comune, calcolato
sulla base delle Linee Guida Ministeriali pubblicate l’14 Febbraio 2019, interpretative per
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad
Euro 3.367.488,94 mentre il Piano Economico Finanziario 2018 del Comune di Guastalla,
è pari a Euro 2.265.204,46;
VERIFICATO pertanto che il PEF 2019 del Comune di Guastalla risulta nettamente
inferiore, rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del
MEF sopra illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto;
CONSIDERATO che i costi riportati nel PEF approvato da Atersir, integrati dai
costi amministrativi, di riscossione e di contenzioso, sostenuti dal Comune, trovano piena
copertura mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2018;
VISTO l’art. 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 “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 purchè 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 di confermare integralmente, per l’anno 2019, le tariffe approvate per
l’anno 2018;
VISTO l’art. 13, co. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs 446/1997,
ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L.
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20,
comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”
DATO ATTO che la responsabilità del procedimento in merito alla costruzione del
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piano finanziario e la determinazione delle tariffe è in capo al Responsabile dell’Ufficio
Unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana – Dott. Giacomo Spatazza;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato
dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213 il responsabile del Settore ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e che
detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che non occorre acquisire il parere dall’organo di revisione, in quanto
non vengono apportate modifiche alle tariffe vigenti ed in quanto il piano economico
finanziario rispetta le risultanze contabili inserite nel bilancio di previsione 2019 – 2021,
sulle quali lo stesso organo già lo aveva fornito;
CON n. 14 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti
DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2019, come approvato da ATERSIR R.E. in data 23/01/2019.

2.

DI APPROVARE il piano finanziario complessivo, integrato con i costi di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) sostenuti dal Comune, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

3.

DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe TARI approvate per l’anno 2018, dando
atto che il gettito presunto del tributo ottenuto dall’applicazione di tali tariffe consente
l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario allegato,

4.

DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione, mediante inserimento della stessa
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998.

5.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1,
comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2019.

6.

DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il funzionario indicato in
premessa.

7.

DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e s.m.i..

8.

DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione e
pubblicità alle tariffe del tributo, con separata votazione (n. 14 voti favorevoli : unanimità),
espressa in forma palese ai sensi di legge,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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