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L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo con inizio alle ore 13.30 nella 

casa municipale. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 

VALERIA FERRO. 

 

Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 

 
  

 

 

 

 

 

 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 

 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Valeria Ferro, esprime parere favorevole  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

         Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deliberazione del Commissario Straordinario 20 del 21.03.2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2018         

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo comunale n. 4018 del 

13/09/2017 – con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del 

Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune stesso; 

 

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla Prefettura con nota 

prot. n. 37764/2017 e acclarato al protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – con il quale è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune stesso; 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto nel nostro 

ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione del 

Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Considerato che il tributo è corrisposto in base a tariffa; 

 

Visto il comma 651 art. 1 L. 147/2013, il quale stabilisce che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e 

riprendendo molte delle caratteristiche della TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri previsti dal 

D.P.R. n.158/1999; 

 

Visti, altresì, i commi 683 e  654 della L. 147/2013 i quali prevedono che le tariffe debbano essere approvate dal 

Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori), divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 

recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 
 

Art. 8. Piano finanziario 

 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  e 

successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 

quelle previste dall'ordinamento.  

 

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti.  

 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni.  

 

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della 

tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel 

rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

Preso atto che: 

- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario 

per la determinazione delle tariffe riportati nel prospetto allegato;  

- il Servizio Finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi comuni diversi dell’Ente, inclusi nel prospetto 

riepilogativo allegato al presente atto;  



 

 

 

Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in 

particolare, 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;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, nel quale si individuano i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo 

complessivo di € 309.600,00; 

 

Dato atto che, nell’importo di cui al punto precedente, è inserita la quota di  € 14.655,11, corrispondente alla seconda 

rata delle maggiori spese sostenute nel 2016 pari a complessive € 43.965.34 che, con deliberazione C.C. n. 16/2017, è 

stato deliberato di  rateizzare nel triennio 2017/2018/2019; 

 

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo per l’anno 

2018; 

 

Rilevato che tale piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte economica, 

nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 
Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 

Responsabile del servizio, Dott.ssa Valeria Ferro, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di 

legge, ai sensi dell’articolo 97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello Statuto comunale vigente; 

 

Visto altresì, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, prot. n. 1252 del 21/03/2018, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;  

 
DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Soiano 

del Lago, per l’anno 2018, della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e 

all’art. 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si compone della relazione descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e del piano economico, che si allega per formare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di dare atto che nel Piano Finanziario 2018 è compresa la seconda rata pari ad € 14.655,11 del maggior costo 

sostenuto nel 2016 pari a complessivi € 43.965,34, che, con deliberazione C.C. n. 16 del 31/07/2017, si è 

stabilito di ripartire nel triennio 2017/2018/2019 in tre rate di € 14.655,11 ciascuna, per non gravare 

eccessivamente su un unico esercizio finanziario; 

3. di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ai 

sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione al link https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/. 

 

 

 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 

          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  04/04/2018 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno   04/04/2018  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì 04/04/2018 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  14/04/2018 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 


