COMUNE DI TERENZO
PROVINCIA DI PARMA
TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

COPIA

Strada del Municipio, 7
CAP 43040
protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it

N ° 19

P. 1/10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015).
L'anno duemilaquindici addì 27 del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Presente
SI
SI
SI
SI

BEVILACQUA DANILO
CARABONI EMILIANO
CAPRA GIUSEPPE
CROCI ITALO SANDRO
USSI FRANCESCO
RABITTI DANIELA
CAMATTINI ANDREA
CAMPANINI ELISA
ROSSI DANIELE
LEPORATI GABRIELE
BRIANTI ALESSANDRO

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale N.

SI
8

3

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti n. 8.
Assenti n. 3 (Ussi, Campanini e Leporati).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C. (con decorrenza dal 1°
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali
- T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva introdotto, con decorrenza
01/01/2013 il tributo T.A.R.E.S.;
DATO ATTO altresì che quest’ultimo tributo, pur avendo natura tributaria, doveva essere calcolato
utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999 relativo alla T.I.A. – Tariffa di
Igiene Ambientale (che già prevedeva la predisposizione di un piano finanziario);
ATTESO che l’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, aveva
stabilito la competenza, nell’approvazione delle tariffe, in capo al Consiglio Comunale in
conformità, per l’appunto, al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso;
RICORDATO che la legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) nell’abrogare la T.A.R.E.S. ha
istituito la T.A.R.I. (il cui presupposto – vedasi comma 641 – art. 1 – è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani);
VISTO il comma 651 – art. 1 – di tale legge di stabilità “Il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”
ed il comma 654 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali di cui allo
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente”;
CONSIDERATO quindi necessario procedere ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF)
per l’anno 2015 propedeutico alla determinazione delle tariffe ai fini della nuova tassa rifiuti
(TARI);
VISTA la L.R. 23.12.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano
obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, stabilendo altresì, dalla medesima
data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008
(Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di
cooperazione, all’ATERSIR;
FATTO PRESENTE che, ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;
CONSIDERATO che il Piano finanziario è stato predisposto dal soggetto gestore Montagna 2000
S.p.A. ed approvato da Atersir;
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VISTO infatti il comma 5, lett.c), dell’art. 7, Legge Regionale n. 23/2011, in base al quale compete
al Consiglio d’ambito approvare, sentiti i Consigli locali, i piani economici-finanziari;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia
e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
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enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 08/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento
per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO anche il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che stabilisce nella data di
approvazione del bilancio di previsione il termine ultimo per deliberare le tariffe ed aliquote di
natura tributaria;
CONSIDERATO che 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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
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VISTO il Piano economico finanziario approvato da Atersir, che si allega alla presente, sotto la
lettera a);
RITENUTO, con il presente atto, di approvare le tariffe (allegato B - C) componente TARI nonché
di mantenere inalterate le seguenti scadenze per l’anno 2015;
- 16 luglio
- 16 ottobre
16 dicembre
UDITA la relazione del Sindaco, il quale sottolinea di essere riuscito a non aumentare le tariffe
rifiutando l’aumento del 10% preteso da Montagna 2000 S.p.A.;
UDITI:
Il Consigliere Rossi, il quale chiede se abbia avuto seguito la richiesta avanzata tempo fa alla
Regione di costituire un ambito a se stante (unitamente a Comuni limitrofi) per gestire in proprio il
servizio di raccolta rifiuti;
Il Sindaco, il quale risponde che dopo una prima risposta molto evasiva, è stato detto che non
avendo noi gestito, fino ad ora, in proprio, i rifiuti, non è possibile farlo neanche in futuro;
Poi ci sono state altre riunioni in cui qualche apertura c’è stata, ma fino a quando non si avranno
risposte definitive non ci si muove, anche se tra Sindaci se ne continua a parlare.
Prosegue poi affermando che sicuramente se si andasse da soli si risparmierebbe, soprattutto per via
della pesatura dei rifiuti, e il servizio sarebbe molto più efficiente;
Il Consigliere Rossi, che chiede come mai adesso i rifiuti vengano raccolti con meno frequenza;
Il Sindaco risponde che Montagna 2000 S.p.A. purtroppo fa quello che vuole, nonostante le tante
promesse di fare le cose in regola;
RICHIAMATI:
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili
di servizio interessati (Responsabili dei Servizi finanziario e tecnico) in merito alla regolarità
tecnica;
VISTO, con riferimento alla competenza di quest’organo, il comma 183 della Legge n. 147/2013,
nonché la lett. b) secondo comma dell’art. 42 del D.to Leg.vo n. 267/2000 (trattandosi di un piano
finanziario);
CON n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Rossi) su n. 8 presenti (n. 7
Consiglieri ed il Sindaco)
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DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare per l’esercizio in corso l’allegato Piano Finanziario della componente TARI
(Tributo servizio gestione rifiuti) predisposto dal gestore del servizio (allegato A), elaborato dal
Responsabile del Servizio ed approvato da Atersir;
3) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante
e sostanziale;
4) di mantenere per l’anno 2015 le stesse scadenze dell’anno 2014:
16 luglio
16 ottobre
16 dicembre
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione ;
INOLTRE con numero voti favorevoli 8, presenti e votanti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.to Leg.vo n. 267/2000.
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ALLEGATO B)
COMUNI

TERENZO

0

CSL
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CRT
CTS
AC
CGIND
CRD
CTR+
CTRCGD
CG
CARC
CGG
CCD
CC
Amm
Acc
Rem
CK

14.196
Costi Raccolta e Trasporto RSU
58.900
Costi Trattamento e Smaltimento RSU
1.855
Altri Costi
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

74.950
22.976

Costi di Raccolta Differenziata per materiale
Costi di Trattamento e Riciclo
-880
Proventi
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Costi operativi di gestione (CGIND+CGD)

22.096
97.046

Costi amministrativi, accertamento, riscossione e contenzioso
59.702
Costi Generali di Gestione
684
Costi Comuni Diversi
Costi Comuni

60.386
14.000

Ammortamenti
Accantonamenti
Remunerazione
Costi d'uso del capitale
Totale Componenti di costo

14.000
171.432

VALORI IVA ESCLUSA
Nota Bene:
0,00
COSTI FUNZIONAMENTO ATERSIR (INSERITI NEL CGG)
486,42
COSTI EVENTI SISMICI (INSERITI NEL CCD)
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ALLEGATO C)
Utenze domestiche

QUOTA
FISSA

QUOTA VARIABILE per
FAMIGLIA

Euro/m2

Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti

0,564425
0,658496
0,725690
0,779445
0,833199
0,873516

49,64
89,36
114,18
148,93
178,72
203,54

Non residenti o locali a disposizione
Superfici domestiche accessorie

0,658496
0,658496

89,36
89,36

Famiglie

Utenze non domestiche

Categoria
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
3 Stabilimenti balneari
4
5
6
7
8
9
10

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

QUOTA
FISSA
Euro/m2

QUOTA
VARIABILE
Euro/m2

TARIFFA
TOTALE
Euro/m2

0,632300

0,485240

1,117540

0,991843

1,028336

2,020179

0,781076
0,533116
1,648939
1,128221
1,239804
1,400978
0,719086

0,580422
0,466577
1,640486
1,222433
1,459454
1,532240
0,839839

1,361498
0,999693
3,289425
2,350654
2,699257
2,933218
1,558925

1,376182

1,326946

2,703128

1,884502

1,642352

3,526854

1,289396
1,438172

1,101122
1,409063

2,390518
2,847236

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
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14 Attività industriali con capannoni di
produzione
15 Attività artigianali di produzione beni
specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari.
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio
21 Discoteche, night club
22 Locali deposito sub cat 4
23 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere – barbiere – estetista
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1,128221

0,653208

1,781430

1,351386

0,839839

2,191225

6,000650
4,512885

7,403648
5,565334

13,404298
10,078219

2,950733
3,235887

2,693084
2,349683

5,643817
5,585571

12,943550
2,033278
0,743882

9,279289
1,597561
0,466577

22,222839
3,630839
1,210459

1,834909

0

1,834909
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci Geom. Silvio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saia Rag. Patrizia

_____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Bevilacqua Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n.
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 04 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 19 giugno 2015.
Terenzo, 04 giugno 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventa esecutiva ai sensi del quarto
comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno 27 maggio 2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 04 giugno 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

