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Presente

Presente
LUCCHI LUIGI

6) ZUCCONI VALENTINA Presente

Presente

3)

7) ABLONDI ROBERTO Presente

JASONI DANIELA Presente

8) BANDINI MICHELE Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  3   DEL  29-01-2016

OGGETTO:
Tariffe TARI 2016. Approvazione e provvedimenti connessi.

             L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 20:30 nella Sede
Municipale di Berceto convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:

1)

9) CAFFARRA FRANCESCO Presente

4) ROMEO CARMELO LUIGI

10)VENTURINI MIRIA Presente

Presente

2)

11)ARMANI GIOVANNI Presente

CONSIGLI CIRIACO

Totale presenti   11
Totale assenti     0

Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Assiste quale SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ABLONDI ROBERTO
BANDINI MICHELE
CAFFARRA FRANCESCO

5) ZOPPI ENRICA



COMUNE DI BERCETO
(Provincia di Parma)

OGGETTO:  Tariffe TARI 2016. Approvazione e provvedimenti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’amministrazione del Comune di Berceto ha espresso la volontà di approvare il bilancio di-
previsione 2016-2018 entro la fine del 2015 senza utilizzare la proroga concessa dal DM del
Ministero dell’Interno sottoscritto in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
254 in data 31/10/2015) al 31/03/2016;
il servizio finanziario ha richiesto per tempo e quindi nei primi giorni di ottobre a tutti i-
responsabili dei servizi i dati per predisporre gli schemi di bilancio 2016-2018 e che in quella
sede non sono state proposte variazioni al piano finanziario gestione rifiuti;

Considerato che la Giunta Comunale in data 09/11/15, con delibera n. 106,  ha approvato lo schema
di bilancio e in data 30/11/15, con delibera n. 113, lo ha ri-approvato per adesione alla
rinegoziazione prestiti;

Dato atto tuttavia che il Consiglio Comunale in data 21/12/15 oltre ad approvare il bilancio di
previsione 2016-2018 ha anche approvato il piano finanziario TARI 2016 e relativa relazione
illustrativa con costo complessivo di gestione del servizio per anno 2016 pari a € 424.431,71,
importo superiore rispetto a quello del 2015 ( € 414.759,23);

Vista in proposito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/15 (approvazione piano
economico finanziario Tari 2016);

Considerato che il Comune in linea di principio deve coprire integralmente i costi del servizio con
la tariffa e che le tariffe approvate nel 2015 non permettono il rispetto di questo principio rendendo
assolutamente necessario deliberare le nuove tariffe per l'anno 2016;

Vista la legge finanziaria per il 2016 che prevede al comma 26, al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria,  il blocco degli aumenti dei tributi ad eccezione della TARI
(Tassa rifiuti);

Esaminato il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo TARI 2016 allegato alla presente
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale (allegato a);

Ritenute congrue le tariffe proposte per le utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire
la copertura della spesa;

Specificato che tali tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli
interventi relativi al servizio smaltimento e raccolta rifiuti presentato al Consiglio comunale in data
21/12/15 per la relativa approvazione ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 23/2011 (art. 7);

Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il comune procede
alla riscossione in proprio della TARI;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;
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Ravvisata la necessità di riapprovare il bilancio di previsione 2016-2018 al fine di rispettare il
disposto del comma 169, art. 1 legge 296/06 e avvalendosi del fatto che, comunque, il termine per
deliberare il bilancio di previsione 2016-2018 non è ancora scaduto;

Udita la relazione del Sindaco, il quale sottolinea che, purtroppo, sui costi del servizio incide molto
quello del post-mortem delle discariche, rideterminati in base ad una delibera dell’Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno, prendendo a riferimento i conferimenti del 2007 e non quelli reali ed
effettivi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio ambiente,
in ottemperanza all’art. 49, comma 1, del t.u.e.l. (d.lgs 267/2000);

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio
finanziario, in ottemperanza all’art. 49, comma 1, del t.u.e.l. (d.lgs 267/2000);

Visto il comma 683 della legge 147/2013 in base al quale la competenza a deliberare le tariffe
TARI è del Consiglio comunale;

CON n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Caffarra, Venturini ed Armani), espressi per alzata di
mano, presenti e votanti n. 11 (10 Consiglieri ed il Sindaco);

DELIBERA

di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 nelle misure riportate nell’allegato prospetto,1.
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato a);

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il2.
01/01/16;

di procedere, anche alla luce della proroga del termine per deliberare i bilanci al 31/03/16,3.
alla riapprovazione del bilancio 2016-2018 apportando le opportune variazioni che si
pareggiano in entrata e in spesa mantenendo inalterato il pareggio economico finanziario
generale del bilancio;

di dare atto altresì che le operazioni contabili saranno contenute in apposito atto di4.
variazione all'ordine del giorno delle medesima seduta che costituirà anche variazione al
DUP;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del dl 201/2011 e dell’art. 52 del d.lgs5.
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;

inoltre,

CON n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Caffarra, Venturini ed Armani), espressi per alzata di
mano, presenti e votanti n. 11 (10 Consiglieri ed il Sindaco);

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.1.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Bonelli Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to Armani Paolo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal           92@
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA
Berceto, lì

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-01-2016,

[ x  ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,
D.Lgs. n. 267/2000;

[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n.
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi dal            .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Berceto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
f.to Sig. LUIGI LUCCHI

IL CAFFARRA MADDALENA
f..to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA


