
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  COPIA 

 

Delibera  N. 034                          in data  01.07.2014 
 
Sessione SEDUTA STRAORDINARIA di prima convocazione 

 

 
L’anno duemilaquattordici  oggi venti del mese di maggio alle ore        

21,00 nella sede municipale di Borgo Val di Taro,  sala   delle  adunanze  
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 
4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni 
regolamentari, si è  riunito il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 - ROSSI Diego  X  

2 - DAFFADA’ Matteo X  

3 - MONTELLI Sandra X  

4 - DELNEVO Giuseppe X  

5 - MORELLI Claudia X  

6 - OLIVIERI Omar X  

7 - PINAZZI Mario (1)   X  

8 - LAMANNA Domenico  X 

9 - CAMPI Carlo Alberto X (4)  

10 - MARCHINI Roberto X  

11 - BOCCI Alessandro (2)   X  

12 - STEFANINI Roberto X  

13 - TOFFANIN Giuseppe (3)   X  

TOTALI 12 1   
(1) Capogruppo lista “Insieme il nuovo Borgo è possibile” 
(2) Capogruppo “Gente del Borgo” 
(3) Capogruppo “Lista civica per Borgotaro Toffanin  
……candidato sindaco” 

 

(4) entra nel corso del 
dibattito (esposizione iniziale 
Sindaco)  

 

 
Il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Calderone,  partecipa  alla 
seduta  e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 
 

Assume   la  presidenza il  Sindaco Dott. Diego Rossi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti  iscritti  all’ordine  del 
giorno notificato  con  la  convocazione,  dopo aver  aperto  la  seduta 
sottopone le corrispondenti proposte  all’esame del Consiglio. 

 
 

 

 

 
COMUNE DI 

BORGO VAL DI TARO 
Medaglia d’oro al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

I.U.C. – TASSA RIFIUTI (TA.RI.).  APPROVAZIONE  DELLE 
TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2014. 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), composta da:  

- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI. (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTI, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la TA.RI.: 

- il comma 683, secondo cui “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in 
conformità al piano finanziario (…); 

- il comma 688, secondo cui “il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI 
(…)”;  

 
RICHIAMATI 

- il “Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Borgo 
Val di Taro” approvato con propria delibera n. 47 del 12/09/2013; 

- il “Regolamento comunale I.U.C.” approvato nella seduta del 20/05/2014 nel quale viene 
disciplinata la (TA.RI.); 

 
RICHIAMATI in particolare: 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1998 disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione, 
nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 102/2013; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato, 
ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, il piano finanziario per l’anno 2014, 
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti Montagna 2000 S.p.A. con annessa 
relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli 
uffici comunali di cui segue estratto: 

 



VOCI DI COSTO COSTI VARIABILI COSTI FISSI TOTALE

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 109.655,91€                 109.655,91€              

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 261.115,80€              261.115,80€              

CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 525.000,00€              525.000,00€              

AC Altri Costi 18.270,00€                   18.270,00€                

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  €             786.115,80  €                 127.925,91 914.041,71€              

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 76.232,44€                -€                              76.232,44€                

CTR+ Costi di Trattamento e Riciclo  €                            -   -€                              -€                          

CTR- Proventi -€                 4.654,10 -€                              4.654,10-€                  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  €                            -   -€                              -€                          

CG Costi operativi di gestione (CGIND+CGD)  €             857.694,14  €                 127.925,91  €             985.620,05 

CARC Costi amministrativi, accertamento, riscoss. e contenzioso  €                            -   39.516,09€                   39.516,09€                

CGG Costi Generali di Gestione  €                            -   39.287,49€                   39.287,49€                

CCD Costi Comuni Diversi  €                            -   36.190,48€                   36.190,48€                

CC Costi Comuni  €                            -    €                 114.994,06 114.994,06€              

Amm Ammortamenti  €                            -   16.562,70€                   16.562,70€                

Acc Accantonamenti  €                            -   -€                              -€                          

Rem Remunerazione  €                            -   11.891,00€                   11.891,00€                

CK Costi d'uso del capitale -€                          28.453,70€                   28.453,70€                

Totale Componenti di costo  €             857.694,14  €                 271.373,67  €          1.129.067,81 

 
VISTA la comunicazione del 08/11/2013  con la quale il soggetto gestore Montagna 2000 S.p.A. 
aveva quantificato l’incidenza dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche 
rispettivamente nella misura del 70% e 30% del totale dei costi e che pertanto la ripartizione dei 
costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente: 
 

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

TOTALE COSTI 
FISSI E COSTI 

VARIABILI
COSTI FISSI 189.961,57€          81.412,10€             271.373,67€               
COSTI VARIABILI 600.385,90€          257.308,24€           857.694,14€               
TOTALE COSTI UTENZE DOMESTICHE E 
UTENZE NON DOMESTICHE 790.347,47€          338.720,34€           1.129.067,81€             
 
VISTO il D.P.R. n. 158/1998, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
n. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti si procede al calcolo 
delle tariffe domestiche e non domestiche: 
 
CALCOLO DELLE TARIFFE DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento = tariffa fissa ( ut. Domestiche) + tariffa variabile ( ut. Domestiche) 

 
Individuazione della tariffa fissa delle utenze domestiche 
 
tariffa fissa delle utenze domestiche per fascia di utenza: Tdf (n,S)=Quf x S x Ka (n) 
 
Costi fissi imputati alle utenze domestiche = gettito totale parte fissa utenze domestiche =  
€ 189.961,57 
 
 



Occupanti Superficie
Superficie utile 

(S)
Ka

Sup. ponderata 
(S x Ka)

Tariffa fissa 
(Quf x Ka)

1 119.130,19 116.124,29 0,80 92.899,43 0,37€            
2 240.530,04 197.516,32 0,94 185.665,34 0,44€            
3 60.643,75 58.969,70 1,05 61.918,19 0,49€            
4 46.767,73 46.089,86 1,14 52.542,44 0,53€            
5 9.596,90 9.127,98 1,23 11.227,42 0,57€            

6 o più 2.467,24 2.364,26 1,30 3.073,54 0,61€            
TOTALE 479.135,85 430.192,41 407.326,36  

 
- Quf (Quota unit. Fissa) = gettito totale parte fissa utenze domestiche / sommatoria superfici 

ponderate = € 189.961,57/407.326,36 = € 0,46636 €/m² 
 
Individuazione della tariffa variabile delle utenze domestiche 
 
tariffa fissa delle utenze domestiche per fascia di utenza: Tvd (n,S)=Quv x Kb (n) x Cu 
 

Occupanti Utenze utili (N) Kb
Utenze ponderate 

(N x Kb)
Quota var. unitaria 

(Quv x Cu x Kb)
1 1.129,51 1,0 1129,51 86,16€                          
2 1.825,28 1,8 3285,50 155,08€                        
3 485,22 2,3 1116,01 198,16€                        
4 368,27 3,0 1104,81 258,47€                        
5 71,3 3,6 256,68 310,17€                        

6 o più 18,53 4,1 75,97 353,25€                        
TOTALE 3.898,11 6.968,48  

 
- Quv = totale rifiuti prodotto utenze domestiche1/sommatoria nuclei ponderati = 

1.789.819,98/6.968,48 = 256,84511 Kg/N 
- Cu = gettito tariffa variabile domestica/quantità totale rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche (stima) = 600.385,90/1.789.819,98 = 0,335445 €/Kg 
 
(è stato utilizzato il livello massimo del coefficiente Kb indicato nel D.P.R. n. 158/98 per tutte le 
categorie di utenze) 
 
La tariffa complessiva per le utenze domestiche è data dal prodotto della tariffa fissa per la 
superficie occupata, cui va sommata la tariffa variabile per nucleo abitativo indicata nel seguente 
prospetto riepilogativo. 
 

Quota fissa Quota variabile 
 (€/m²/anno) (€/anno)

1 0,37€                               86,16€                            
2 0,44€                               155,08€                          
3 0,49€                               198,16€                          
4 0,53€                               258,47€                          
5 0,57€                               310,17€                          

6 o più 0,61€                               353,25€                          

numero 
occupanti

 
 

                                                 
1 La quantificazione del peso dei rifiuti indifferenziati attribuibile alle utenze domestiche è ricavato dalla differenza tra 
la stima dei rifiuti indifferenziati totale e la stima, generata dal software tributi, del peso dei rifiuti indifferenziati 
attribuibile alle utenze non domestiche.  



 
CALCOLO DELLE TARIFFE NON-DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento = tariffa fissa ( ut.non-domestiche) + tariffa variabile ( ut.non-domestiche) 
 
Individuazione della tariffa fissa delle utenze non domestiche 
 
tariffa fissa (utenze non-domestiche): TFnd (ap, S) = Qapf x S (ap) x Kc (ap) 
 
Costi fissi imputati alle utenze non-domestiche = gettito parte fissa utenze non-domestiche =  
€ 81.412,10  
 
cat.n. Attività n. utenze Superficie utile 

(S)
KC Sup. ponderata    

(S x KC)
Tariffa fissa 

unitaria ut. non 
dom. TF(ap) = 
(Qapf x KC)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9 2.183,00 0,67 1.462,61 0,46€                      
2 Cinematografi e teatri 2 964 0,3 289,20 0,21€                      
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 78 25.525,20 0,6 15.315,12 0,41€                      
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 9 627 0,88 551,76 0,61€                      
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 0,00 0,44€                      
6 Esposizioni, autosaloni 21 1.939,83 0,51 989,31 0,35€                      
7 Alberghi con ristorante 3 992 1,64 1.626,88 1,13€                      
8 Alberghi senza ristorante 2 492 1,08 531,36 0,74€                      
9 Case di cura e riposo 0 0 1,25 0,00 0,86€                      

10 Ospedale 22 11.599,00 1,29 14.962,71 0,89€                      
11 Uffici, agenzie, studi professionali 87 8.274,90 1,52 12.577,85 1,05€                      
12 Banche ed istituti di eredito 5 1.221,00 0,61 744,81 0,42€                      

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 86 7.433,53 1,41 10.481,28 0,97€                      

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 572 1,8 1.029,60 1,24€                      

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 7 360,86 0,83 299,51 0,57€                      

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,78 0,00 1,22€                      

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 22 1.288,24 1,48 1.906,60 1,02€                      

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 23 2.222,00 1,03 2.288,66 0,71€                      

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 2.576,00 1,41 3.632,16 0,97€                      
20 Attività industriali con capannoni di produzione 5 3.803,00 0,92 3.498,76 0,63€                      
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 3.084,00 1,09 3.361,56 0,75€                      

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 26 2.043,40 5,57 11.381,74 3,83€                      
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 7,63 0,00 5,25€                      
24 Bar, caffè, pasticceria 52 3.034,72 5,12 15.537,77 3,52€                      

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 28 3.141,00 2,76 8.669,16 1,90€                      

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 333,48 2,61 870,38 1,79€                      
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12 651,28 7,17 4.669,68 4,93€                      
28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,74 0,00 1,88€                      
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 6,92 0,00 4,76€                      
30 Discoteche, night-club 5 909 1,91 1.736,19 1,31€                      

TOTALE 85270,44 118.414,66      

 
Qapf = gettito totale parte fissa utenze non-domestiche / sommatoria superfici ponderate  
= € 81.412,10/118.414,66 = 0,68752 €/m² 
 
Individuazione della tariffa variabile delle utenze non domestiche 
 
tariffa variabile (utenze non-domestiche): TVnd (ap, S) = Cu x S(ap) x Kd (ap) 
 
Costi variabili imputati alle utenze non-domestiche = gettito totale parte variabile utenze non-
domestiche = € 257.308,24 



 
Quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (stima2): Kg 970.180,02 
 
Cu = gettito totale parte variabile utenze non-domestiche / Quantità ponderata rifiuti non domestici 
(S x Kd) = € 257.308,24/970.180,02 = 0,26522 €/Kg 
 
La tariffa di riferimento si ottiene moltiplicando il costo unitario (Cu) per il coefficiente di 
adattamento per le singole attività (Kd) 

cat. 
n.

Attività n. utenze Superficie utile 
(S)

KD Q.tà rifiuti non 
dom. (S x Kd)

Quota var. 
unitaria (Cu * 

KD)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9 2.183,00 5,5 12.006,50 1,46€              
2 Cinematografi e teatri 2 964 2,5 2.410,00 0,66€              
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 78 25.525,20 4,9 125.073,48 1,30€              
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 9 627 7,21 4.520,67 1,91€              
5 Stabilimenti balneari 0 0 5,22 0,00 1,38€              
6 Esposizioni, autosaloni 21 1.939,83 4,22 8.186,08 1,12€              
7 Alberghi con ristorante 3 992 13,45 13.342,40 3,57€              
8 Alberghi senza ristorante 2 492 8,88 4.368,96 2,36€              
9 Case di cura e riposo 0 0 10,22 0,00 2,71€              

10 Ospedale 22 11.599,00 10,55 122.369,45 2,80€              
11 Uffici, agenzie, studi professionali 87 8.274,90 12,45 103.022,51 3,30€              
12 Banche ed istituti di eredito 5 1.221,00 5,03 6.141,63 1,33€              

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 86 7.433,53 11,55 85.857,27 3,06€              

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 572 14,78 8.454,16 3,92€              

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 7 360,86 6,81 2.457,46 1,81€              

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 14,58 0,00 3,87€              

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 22 1.288,24 12,12 15.613,47 3,21€              

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 23 2.222,00 8,48 18.842,56 2,25€              

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 2.576,00 11,55 29.752,80 3,06€              
20 Attività industriali con capannoni di produzione 5 3.803,00 7,53 28.636,59 2,00€              
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 3.084,00 8,91 27.478,44 2,36€              

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 26 2.043,40 45,67 93.322,08 12,11€            
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 62,55 0,00 16,59€            
24 Bar, caffè, pasticceria 52 3.034,72 42 127.458,24 11,14€            

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 28 3.141,00 22,67 71.206,47 6,01€              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 333,48 21,4 7.136,47 5,68€              
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12 651,28 58,76 38.269,21 15,58€            
28 Ipermercati di generi misti 0 0 22,45 0,00 5,95€              
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 56,78 0,00 15,06€            
30 Discoteche, night-club 5 909 15,68 14.253,12 4,16€              

TOTALE 85.270,44 970.180,02€          

 
Per la determinazione delle tariffe non domestiche, si è utilizzato il valore massimo previsto dal 
D.P.R. n. 158/1998 per coefficienti Kc e Kd, fatta eccezione su indirizzo dell’organo esecutivo per 
la categoria 2 dove si è utilizzato il valore minimo (considerata la ridotta produzione di rifiuti 
conseguente la scarsa affluenza dovuta alla vetustà dei cinema sul territorio ed alla maggiore 
diffusione della pay-tv), per le categorie 22, 27 e 24 si è utilizzato rispettivamente il valore minimo 
per le prime due e il valore medio per la terza al fine di mitigare l’elevato scompenso tra i 
coefficienti di queste categorie rispetto a tutte le altre. I coefficienti (Kc e Kd) oltre ad essere datati 
(oltre 15 anni) e sono stati calcolati in base ad un campione di comuni poco significativo e mai più 
aggiornati in seguito, cui consegue la probabile inadeguatezza ad indicare correttamente la 
produzione di rifiuti, il che, sommato al presente periodo di crisi economica, comporterebbe 
l’emissione di bollette TA.RI. di importo insostenibile per questi operatori. 
 

                                                 
2 Voce quantificata dal software tributi e ricavata dalla superficie utile per categoria ed i coefficienti di produzione 
rifiuti indifferenziati indicati nel D.P.R. 158/99. 



La tariffa complessiva per le utenze non domestiche è data dal prodotto della superficie occupata e 
la somma della tariffa fissa e tariffa variabile indicata nel seguente prospetto riepilogativo: 
 

Cat.n. Attività TF (€/m²) TV (€/m²) Tariffa (€/m²)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46€              1,46€              1,92€              

2 Cinematografi e teatri 0,21€              0,66€              0,87€              

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,41€              1,30€              1,71€              

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,61€              1,91€              2,52€              

5 Stabilimenti balneari 0,44€              1,38€              1,82€              

6 Esposizioni, autosaloni 0,35€              1,12€              1,47€              

7 Alberghi con ristorante 1,13€              3,57€              4,70€              

8 Alberghi senza ristorante 0,74€              2,36€              3,10€              

9 Case di cura e riposo 0,86€              2,71€              3,57€              

10 Ospedale 0,89€              2,80€              3,69€              

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05€              3,30€              4,35€              

12 Banche ed istituti di eredito 0,42€              1,33€              1,75€              

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,97€              3,06€              4,03€              

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,24€              3,92€              5,16€              

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,57€              1,81€              2,38€              

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,22€              3,87€              5,09€              

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,02€              3,21€              4,23€              

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,71€              2,25€              2,96€              

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97€              3,06€              4,03€              

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,63€              2,00€              2,63€              

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75€              2,36€              3,11€              

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,83€              12,11€            15,94€            

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,25€              16,59€            21,84€            

24 Bar, caffè, pasticceria 3,52€              11,14€            14,66€            

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,90€              6,01€              7,91€              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,79€              5,68€              7,47€              

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,93€              15,58€            20,51€            

28 Ipermercati di generi misti 1,88€              5,95€              7,83€              

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,76€              15,06€            19,82€            

30 Discoteche, night-club 1,31€              4,16€              5,47€              

Al tributo comunale, sia per le utenze domestiche che per quelle non-domestiche, dovrà essere 
aggiunta l’addizionale provinciale mantenuta per l’anno 2014 al 5%; 
  
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenuto 
conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, al netto dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013); 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

 
VERIFICATA la copertura dei costi come segue:   
 



Totale Avvisi TA.RI. 1.145.025,00€     

Discarichi su avvisi TA.RI. (stima effettuata 
col tasso discarichi 2013 pari al 2%) 22.900,50-€          

Netto Incasso TARI (cap. 315) 1.122.124,50€     

Agevolazioni ex-regolam. (Cap. U. 5835) 7.026,73€            

Rimborsi stimati (parte del Cap. U. 8960) 83,42-€                 

TOTALE ENTRATE AI FINI COPERTURA 1.129.067,81€     
TOTALE USCITE DA 
COPRIRE 1.129.067,81€     

ENTRATE USCITE

 Totale Componenti di costo 
ex Piano Finanziario 2014 1.129.067,81€     

 
DATO atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dei commi 659 e 660 della L. n. 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l’onere sull’intera platea dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa; 
 
RITENUTO opportuno prevedere tre scadenze di versamento TA.RI. per l’anno 2014 con cadenza 
bimestrale (31/07/2014, 30/09/2014 e 30/11/2014) al fine di ripartire nell’esercizio il carico fiscale 
ai contribuenti e nel contempo evitare problemi di liquidità all’ente; 
 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del 
criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/99; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’articolo 2 bis del D.L. n. 16/2014 con il quale viene stabilito che il termine per deliberare 
il bilancio di previsione 2014 è differito al 31 luglio 2014; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
Sentiti sulla proposta depositata gli interventi di seguito sintetizzati:  
� Sindaco, il quale si riallaccia all’approvazione del regolamento sulla IUC,prelievo tripartito e 

comprendente la Tari, e del piano finanziario ,cui ora segue l’approvazione tariffe appunto della 
Tari ; segnala che il prelievo non si differenzia dalla Tares e deve coprire il 100% della spesa 
,con gettito da dividere tra utenze domestiche e non ; comunica che l’impostazione dell’Ente è 
stata volta a gravare per il 70 % sulle utenze  domestiche e per il 30 sulle  non domestiche, con 
ciò differenziandosi rispetto alla disciplina nazionale (che pone il 20% a carico delle utenze non 
domestiche) allo scopo di mitigare l'impatto sulle famiglie , il cui carico fiscale è basato su 
superficie e occupanti; rileva che per le utenze non domestiche sono previste trenta categorie a 
ciascuna delle quale viene assegnato un moltiplicatore da cui emerge che, come per la Tares, le 
categorie più appesantite sono i pubblici esercenti e le categorie ortofrutta / fioristi ;  comunica 
che,anche in questo caso ,i parametri legali sono stati usati al loro livello minimo ( o medio per 
i bar) in modo da mitigare l’incidenza ,scelta fatta anche per i cinema (cat.2) ,vista la 
particolarità delle due sale presenti; conclude rilevando che non viene certo eliminato il pesante 
riflesso sulle attività, pur essendo stata ricercata una equità complessiva e che l’unica differenza 
rispetto al tributo precedente consiste nell’eliminazione della quota di  30 centesimi al metro; 

� Bocci, che esprime molti dubbi su un’imposta dal pesante effetto recessivo tanto su famiglie 
che sui consumi (quindi anche sugli operatori economici) e perplessità sull’obbligo di totale 
copertura del servizio in presenza di una pressione di fiscalità generale molto alta ,che dovrebbe 
consentire di ridurre la  parte del costo dei servizi da coprire con le specifiche tariffe o tasse; 
dichiara di condividere la riduzione al 70% della quota posta a carico delle famiglie e ,nel 



merito della strutturazione del tributo,di avere perplessità per la misura ridotta del prelievo su 
istituti di credito ,ma soprattutto sul costo complessivo di 1 milione e 129 mila € che appare 
particolarmente elevato,specie se rapportato alla situazione di gestione diretta che esisteva negli 
anni 90; giustifica il voto contrario ancor più tenendo presente il contesto di crisi economica in 
cui si dibattono famiglie e sistema produttivo e chiede poi notizie sull’ulteriore quota del 5% da 
versare alla Provincia ,visti gli sperperi che si continuano a fare in generale a tale livello 
istituzionale  (quali quelli per consulenze esterne) ;  

� Sindaco che afferma essere prevista direttamente dalla legge la quota provinciale e, rispondendo 
a richiesta del consigliere Marchini, conferma che l’onere per gestione post mortem della 
discarica di Tiedoli è compreso nella spesa da coprire ; 

�  Marchini il quale afferma che,in un momento di forte prelievo sulle partite Iva, debba 
appoggiarsi la sollecitazione ad una forte riduzione delle spese ,che sembrano davvero 
eccessive per un servizio che non dà risposte adeguate e fornisce un risultato che definisce 
quasi indecente,con un paese  mediamente sporco ; critica poi anche la mancata riduzione del 
conferimento “tal quale” con scarsa pratica della raccolta differenziata ,sperimentata viceversa 
in altri Comuni e con buoni risultati; stigmatizza inoltre che all'interno della tariffa si computi  
il post mortem che ,a suo giudizio, avrebbe dovuto essere preso a carico dalla Regione insieme 
alla soppressione della Comunità montana Valli Taro e Ceno  ; giudica che l’unico 
suggerimento in questo contesto sarebbe di azzerare o rendere pressoché simbolico il prelievo 
Tasi  che sarebbe stato possibile; 

� Toffanin, che critica sia il computo della quota per gestione post mortem per circa 100 mila € 
ma soprattutto la spesa abnorme per un Comune di 7 mila abitanti e la perdurante mancanza di  
recupero e  valorizzazione economica dei materiali oggetto della raccolta differenziata,per il cui 
conferimento si consente l’uso gratuito del suolo pubblico e che alla fine genera un costo ( 69 
mila €)  ; sull'articolazione dei costi rileva che ,in una situazione demografica difficilissima, 
viene penalizzata la situazione di nuclei numerosi che hanno il coraggio di investire sul futuro  
mentre,viceversa,gli istituti di credito godono di trattamento di favore per legge che sembra 
ispirata da gruppi di pressione; afferma che manca la volontà di orientare la tariffa in senso 
favorevole alle famiglie e la trasparenza nella formazione del costo ,ad esempio sulle quantità 
dei materiali smaltiti;  a proposito degli sprechi in Provincia rammenta  l’ostilità manifestata 
dall’allora sindaco Oppo su un’interrogazione volta ad accertare  la posizione , il ruolo e il 
compenso dell’allora consigliere comunale Barilli ; 

� Pinazzi,il quale, ammettendo la ricaduta finale sul cittadino di imposizioni statali ,dichiara che è 
incongruo raffrontare un costo attuale con quello in lire di un epoca in cui il costo della vita era 
molto inferiore; afferma che l’ analisi dei costi appare dettagliata e che va tenuta presente la 
difficoltà data dall’estensione  territoriale mentre sulla tassa,non può tacersi  il fatto che le 
regole sono nazionali  e che rispetto ad esse è possibile solo un riequilibrio tra le varie 
categorie, necessario a contestualizzare il prelievo; ribadisce che la gestione del servizio appare 
molto  onerosa ,come accade anche nel settore sanitario, e che senza negare l’esistenza di 
margini di miglioramento,appare poco fruttuoso contestare i costi senza presentare un’analisi 
specifica ; esprime  voto favorevole in ragione dell’ottica di  riequilibrio che sostiene la 
proposta ; 

� Delnevo , che premettendo di condividere il giudizio sull’elevata pressione fiscale generale , da 
ridurre anche  tramite semplificazione dei livelli istituzionali, riparando ad un ritardo 
ventennale, dichiara pure che non è scorretta la filosofia di far pagare i servizi in rapporto al 
carico individuale,specialmente se si parla di rifiuti ;  fa notare che lo stesso fenomeno è 
accaduto anche il riferimento alla risorsa acqua ,nel quale gli investimenti vanno “caricati” sulle 
tariffe, in un approccio complessivo che,dalla copertura almeno parziale dei servizi con la 
fiscalità generale si è passati alla copertura totale con prelievo specifico  ;  sottolinea che gli 
standard attuali seguiti nel servizio raccolta e smaltimento rifiuti sono molto diversi da quelli 
dei tempi cui si riferiva il collega Bocci ,quando erano tollerati metodi ora improponibili ma 
certamente economici ;  nel far notare che anche le spese per compensazioni territoriali da 
riconoscere,anche a ragione, ai comuni sede di impianti (Parma ma anche Borgotaro) sono da 
coprire con le tariffe ,afferma che, se è vero che  i costi vanno verificati  risulta difficile pensare 
ad una gestione diretta più favorevole, non senza il fatto che la formula “in house” è essa stessa 



una forma di gestione diretta ; ammette la necessità di potenziare la raccolta differenziata ma 
senza pensare che i costi finali,anche nel bilancio ambientale in generale,debbano essere per 
forza inferiori ( rileva che a questo si devono alcune resistenze e anche critiche anche la 
gestione vedasi problemi raccolta a Parma , stessa questione per oneri post mortem che non è 
anomalo vengano caricati sulle tariffe (attualmente a livello distrettuale e forse in futuro,a 
livello provinciale e forse regionale) ; certo si rileva incoerenza tra l’elevato mantenimento 
della fiscalità generale e copertura totale ,ma la logica di far pagare di più a chi produce di più è 
corretta mentre era scorretta quella precedente ,che faceva gravare costi in misura più che 
proporzionale su uffici e professionisti in ragione dell'attitudine a produrre non rifiuti ma 
reddito ;  conclude segnalando che anche il criterio dei componenti è nella logica del principio 
“chi più inquina paga” ,anche se il criterio dei parametri non è quello più raffinato (mentre lo 
sarebbe la pesatura individuale) ; 

� Toffanin, che fa rilevare come le spese delle società dipendono anche dalle assunzioni 
clientelari disposte dalle stesse; auspica che il consigliere Campi voti contro in coerenza con 
l’approccio del proprio programma  su differenziata e impostazione del tributo ;  

� Sindaco ,il quale ringrazia per i contributi,distinguendo tra le valutazioni sui parametri, che 
sono rigidi, ma al cui interno è stato fatto tutto quanto potuto per attenuare effetti pesanti su 
alcune attività (utilizzando ad esempio la forbice massima sugli istituti di credito e minima su 
altre attività e  impiegando il valore minimo del valore connesso al numero dei componenti) da 
quelle sui costi ,che necessita di un confronto  nell'ottica e finalità di invertire la composizione 
dei costi del servizio tra smaltimento e costi di raccolta e servizi di pulizia ; dichiara in 
particolare che non si vuole spostare il costo totale ma la resa funzionale sul territorio ,ad 
esempio ragionando su una revisione di ambito ,posto che quello della Montagna Ovest appare 
troppo limitato per consentire equilibrio ,in modo da pervenire a diluizione dei costi di 
smaltimento e maggiore qualità dei servizi;   

 
ACQUISITO il parere tecnico “positivo per quanto riguarda l’applicazione della normativa TA.RI., 
in special modo il D.P.R. n. 158/98, del vigente regolamento comunale TA.RI. ed in ottemperanza 
alle indicazioni dell’amministrazione in merito ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd” e contabile 
“positivo quale presa d’atto della copertura dei costi previsti nel PEF” del Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
Con sette voti favorevoli,un astenuto (Campi)  e quattro contrari (Marchini,Bocci,Stefanini e 
Toffanin) palesemente espressi ,    
 

D E L I B E R A 
 

DI approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe TA.RI.: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Quota fissa Quota variabile 
 (€/m²/anno) (€/anno)

1 0,37€                               86,16€                            
2 0,44€                               155,08€                          
3 0,49€                               198,16€                          
4 0,53€                               258,47€                          
5 0,57€                               310,17€                          

6 o più 0,61€                               353,25€                          

numero occupanti

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 



Cat.n. Attività TF (€/m²) TV (€/m²)
Tariffa 
(€/m²)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46€         1,46€         1,92€         

2 Cinematografi e teatri 0,21€         0,66€         0,87€         

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,41€         1,30€         1,71€         

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,61€         1,91€         2,52€         

5 Stabilimenti balneari 0,44€         1,38€         1,82€         

6 Esposizioni, autosaloni 0,35€         1,12€         1,47€         

7 Alberghi con ristorante 1,13€         3,57€         4,70€         

8 Alberghi senza ristorante 0,74€         2,36€         3,10€         

9 Case di cura e riposo 0,86€         2,71€         3,57€         

10 Ospedale 0,89€         2,80€         3,69€         

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05€         3,30€         4,35€         

12 Banche ed istituti di eredito 0,42€         1,33€         1,75€         

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,97€         3,06€         4,03€         

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,24€         3,92€         5,16€         

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,57€         1,81€         2,38€         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,22€         3,87€         5,09€         

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,02€         3,21€         4,23€         

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,71€         2,25€         2,96€         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97€         3,06€         4,03€         

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,63€         2,00€         2,63€         

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75€         2,36€         3,11€         

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,83€         12,11€       15,94€       

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,25€         16,59€       21,84€       

24 Bar, caffè, pasticceria 3,52€         11,14€       14,66€       

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,90€         6,01€         7,91€         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,79€         5,68€         7,47€         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,93€         15,58€       20,51€       

28 Ipermercati di generi misti 1,88€         5,95€         7,83€         

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,76€         15,06€       19,82€       

30 Discoteche, night-club 1,31€         4,16€         5,47€         

 
DI dare atto che, per quanto esposto in premessa: 

- con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario;  

- le tariffe approvate trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2014, data di istituzione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.RI.); 

- sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia pari al 5% per l’anno 2014; 

 
DI stabilire le seguenti scadenze delle rate di versamento: 
1ª rata 31/07/2014 - 2ª rata 30/09/2014 - 3ª rata 30/11/2014 o in un’unica rata entro il 31/07/2014;  
 
DI trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività; 
 
DI dichiarare, come da proposta depositata, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

 



   

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Dott. Diego Rossi                              Dott. Maurizio Calderone 

                                                           

 F.TO    ______________________              F.TO  _______________________ 
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività 
 
 
 
 

  
 
 
 Il sottoscritto, come  da  analoga  dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 
dello Statuto), certifica che il presente estratto  del  processo verbale è pubblicato, all’Albo 
Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da 
relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dall’inizio pubblicazione ai sensi dell’art.134 
c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal 
successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). 
 
 
                              Il Segretario Comunale  
           Dott. Maurizio Calderone 
       F.TO    _______________________ 
                                                                                            
    
        
 
 
 


