ORIGINALE

Deliberazione N

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. P.IVA
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L'anno duemiladiciannove , addì venticinque del mese di marzo alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del
Consiglio Comunale.
Sono presenti alla discussione del presente punto:
Presenti
1

GAZZA MASSIMO

Sindaco

2

BENASSI MATTEO

Presidente

X

3

CODELUPI ANDREA

Consigliere

X

4

MANOTTI MANUEL

Consigliere

X

5

SAVINI SILVIA

Consigliere

X

6

CODELUPPI MAURO

Consigliere

7

PISCIUNERI GIULIA

Consigliere

8

BOLSI BEATRICE

Consigliere

X

9

SAVINI PATRIZIA

Consigliere

X

10

SARACCA SILVIA

Consigliere

X

11

GALAVERNA MONICA

Consigliere

X

12

ABBATI GLORIA

Consigliere

13

MORI NADIA

Consigliere

Assenti
X

X
X

X
X
10

3

Partecipano alla seduta gli assessori esterni : WILMER FARRI,NIZZOLI STEFANIA
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig.BENASSI MATTEO nella sua qualità di Presidente , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
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Entra il consigliere Monica Galaverna i consiglieri presenti passano a 10.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 ha istituito 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 Boretto ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con
deliberazione n. 32 del 19/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO:
l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre, che può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, 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 R.E. in data 23/01/2019, ha approvato il Piano Finanziario di Gestione Rifiuti e
del Piano Tariffario TARI per l’Ambito Sabar Servizi Srl,
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, e dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
RITENUTO pertanto di integrare il PEF 2019 approvato per il Comune di Boretto con gli oneri per IVA ed i
CARC, di seguito dettagliati:
Spese ufficio tributi UBR
Crediti inesigibili
Accantonamento per crediti dubbia esigibilità

€ 45.500,00
€ 100.000,00
€ 42.737,00

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 ente, 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 1.113.585,29, mentre il Piano Economico Finanziario 2019 del Comune di
Boretto, è pari a Euro 858.205,00
VERIFICATO pertanto che il PEF 2019 del Comune di Boretto 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 che recita: “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
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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, c. 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 il responsabile del procedimento, per quanto riguarda la formulazione del piano finanziario
e la determinazione delle tariffe, è individuato nel dott. Giacomo Spatazza, Responsabile Ufficio Unico dei Tributi
dell’Unione Bassa Reggiana;
UDITA la relazione resa dal ragioniere capo Fabio Massimo Ferretti sul contenuto della proposta di
deliberazione inerente quanto in oggetto , come da registrazione agli atti;
UDITI gli interventi resi dai consiglieri intervenuti alla discussione come da registrazione agli atti;
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 Servizio Programmazione e Controllo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione;
il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione

•

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che non essendovi variazioni né tariffarie, né di valore complessivo del Piano Economico
Finanziario rispetto al 2018 e nemmeno rispetto ai valori inseriti nel bilancio di previsione approvato per il 2019-2021,
non si rende necessario acquisire un nuovo parere dell’organo di revisione, rispetto a quello già fornito in tale sede,
nella quale veniva dato atto, con riferimento alla TARI, del mantenimento delle medesime condizioni in vigore per il
2018;
votanti ;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge da n° 10 (dieci) consiglieri presenti e
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, evidenziato in calce 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 sopra menzionato.

4.

DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione, mediante inserimento 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.
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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 Rag. Fabio Massimo Ferretti – del Servizio
Programmazione e Controllo quanto alla redazione del presente atto e nel dott. Giacomo Spatazza, Responsabile
Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del
piano finanziario e delle tariffe.

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.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
tributo,
votanti.;

RAVVISATA l'
urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione e pubblicità alle tariffe del
Con separata votazione, espressa in forma palese ai sensi di legge da n° 10 (dieci) consiglieri presenti e

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma 4, del TUEL.

Piano Finanziario - BILANCIO ANNO 2019
IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di BORETTO
COSTI

Costi vari (sia fissi che variabili)
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione del capitale investito)

PARTE FISSA
0%

100%

0,00

0,00

0,00
41.498,60

45.500,00

45.500,00

64.916,50

64.916,50

110.823,60

110.823,60

6.270,00

6.270,00

45.070,30

45.070,30

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
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TOTALE

41.498,60

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

SOMMANO

PARTE
VARIABILE

314.079,00

23.597,20

23.597,20

50.473,50

50.473,50

407.103,40

407.103,40

62.951,90

62.951,90

544.126,00

858.205,00

36,597%

63,403%

100%
100%

% COPERTURA 2019
PREVISIONE ENTRATA

858.205,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

90,65

3.642,23

3.732,88
0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA

861.938

314.169,65

547.768,23

36,45%

63,55%

215.675,90

376.040,16

591.716,06

% su totale di colonna

36,45%

63,55%

68,65%

% su totale utenze domestiche

36,45%

63,55%

100,00%

98.493,75

171.728,07

270.221,82

% su totale di colonna

36,45%

63,55%

31,35%

% su totale utenze non domestiche

36,45%

63,55%

100,00%

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018
Kg

%

TOTALE R.S.U.

4.040.147

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE

404.014,70

A CARICO UTENZE

3.636.132

10,00%

UTENZE NON DOMESTICHE

1.139.946

31,35%

UTENZE DOMESTICHE

2.496.187

68,65%
0,92

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE
2

OCCUPANTI NON RESIDENTI

Nord

AREA GEOGRAFICA

SI

ABITANTI >5000
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA

2018

ALIQUOTA E.C.A. 2012

0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE

5%

SIMULAZIONE
COSTO STANDARD
2019 COMUNE DI
BORETTO

BASE DI CALCOLO LINEE GUIDA
MINISTERIALI 14/02/2019
Unità di misura
Intercetta

Coefficiente
(A)

Valore medio Valore del comune
(M)
(B)

294,64

294,64

Regione
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-41,33

Componente del
fabbisogno

Emilia Romagna

-41,33

Cluster

-

0

Cluster 4

0,00

Forme di gestione associata

-

0

diretta/indiretta

0,00

Dotazione provinciale infrastrutture
3,00

-6,45

15,20

-

0,00

5,17

1,00

5,17

n.

5,33

1,00

5,33

scostamento
dalla media

1,22

1,92

2,35

Impianti di compostaggio

n.

-

2,15

Impianti di digestione anaerobica

n.

-

Impianti di TMB

n.

Discariche rifiuti non pericolosi per RU

Prezzo medio comunale della benzina

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista

%

1,15

45,30

78,76

38,48

Distanza tra il comune e gli impianti

km

0,41

32,34

19,476

-5,27

Economie/diseconomie di scala
(coeff/N)
COSTO standard unitario
COSTO standard complessivo
secondo le linee guida nazionali

{\vw:Tp atto}-{\vw:Nr atto}-{\vw:Dt atto;;a}

Coeff. in € / ton
di rifiuti
tonnellate
2016

6.321,84
3.780,19

3.780,19

1,67
€
294,58
€
1.113.585,29

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato
pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)
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