
 
 
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  ORIGINALE   

 

Delibera  N.  24                               in data    29.04.2015  

 
Sessione SEDUTA        ORDINARIA   di prima convocazione 
 
OGGETTO:  

 

L’anno D U E M I L A  QUINDICI       oggi   VENTINOVE     del 

mese di APRILE   ,  ore 21,00  , nella sede municipale di Varano dé 
Melegari,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.  

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

   Presenti Assenti 

1 - BASSI Luigi  X  

2 - BERTOCCHI Giovanni  X  

3 - ERASMI Elisa  X  

4 - RABIDI Giovanni  X  

5 - LEFENNI Angelica  X 

6 - TANZI Pierantonio  X 

7 - TURNI Giovanni X  

8 - FILIPPINI Claudio (1) 
X  

9 - MEROSINI Alfonso X  

10 - BALBO Paolo (2)  X 

11 - SAGLIA CODELUPPI Alessandro   X 

12 - PAGLIARI Claudio  X 

13 - MAINI Andrea  X 

                                                       TOTALI  7 6 
 
(1) capogruppo lista “Varano-Storia e Futuro” 
(2) capogruppo lista “PDL - Berlusconi per Varano”  
 

Il segretario comunale Dott.ssa Roberta Granelli   partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUIGI BASSI  
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 
VARANO 

DE’ MELEGARI 
Medaglia di Bronzo al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
REGISTRATO 

VARIAZIONI DI 

BILANCIO  

DAL N° 7 AL N° 11 

AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO E NUOVA 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)-  ANNO 2015. 
VARIAZIONI AL BILANCIO 2015.  



 
 
Il Sindaco –Presidente  relaziona ed illustra il contenuto della proposta di cui all’oggetto.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

RICHIAMATO il proprio atto  n. 10 del 06/03/2015 con il quale : 
- si approvava il “Piano finanziario provvisorio della gestione e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani del Comune di Varano de’ Melegari “; 
- si approvavano ,altresì , le tariffe della componente TARI –Tassa rifiuti dell’Imposta Unica 

Comunale  per l’anno 2015; 
  

DATO ATTO che sono pervenuti, in via informale , dati aggiornati  sui costi effettivi  da inserire nel 
Piano finanziario definitivo che è  in corso di approvazione da parte dell’organo competente; 
 
RITENUTO pertanto opportuno aggiornare il piano finanziario provvisorio e determinare di 
conseguenza  le nuove tariffe da applicare ,  in attesa di formale approvazione del Piano 
finanziario definitivo, per mantenerle il più possibile in linea con i costi  definitivi del servizio; 
 
VISTO  il proprio atto n. 18 del 27/03/2015 di “Approvazione del bilancio di previsione 2015 – della 
relazione previsionale e programmatica 2015/0217 e del bilancio pluriennale 2015/2017” 
 
RICHIAMATO  : 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196    che fissa il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
 
RILEVATO  nello specifico  che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “ ; 
 
DATO ATTO : 
- che  non è stato ancora  redatto il piano finanziario da parte dell’organo competente ; 
- che il costo del servizio, stimato in relazione al nuovo piano finanziario provvisorio aggiornato  e 
allegato alla presente,  da coprire con i proventi da tariffa risulta essere di  complessivi                              
€ 432.,516,86 ;                         
- che il comma 654 dell’art 1 della L.147/2013 testualmente recita “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’art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36 , ad 
esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente “; 
  
RITENUTO  opportuno provvedere alla ridefinizione delle tariffe per la componente TARI – tassa 
sui rifiuti per l’anno 2015, in attesa di approvazione del piano finanziario definitivo, prendendo 
quale nuovo costo quello rideterminato come sopra specificato ,  apportando al bilancio di 
previsione 2015 ,già approvato ,le necessarie variazioni  e provvedendo , al momento di 



 
 
approvazione del piano finanziario definitivo  a variare le tariffe  , se del caso,  anche  in sede di 
riequilibrio di bilancio ai sensi dell’ art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato 
dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n.  228  effettuando i relativi conguagli ; 
VISTO l’art. 32 comma 2  parte seconda del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale 
unica (IUC) , approvato con delibera di C.C. n. 15 in data 7/3/2014  e ritenuto di  definire nuove 
scadenze per le rate di pagamento del tributo;   
 
VISTO il D.M. (Ministero Interno)- 16/03/2015  che differisce al 31/05/2015   il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Carolfi Davide  in data 23/04/2015  
prot.2470 
 
ACQUISITO  il parere favorevole  reso dal responsabile del servizio tecnico-manutentivo e dal 
responsabile servizio finanziario-tributi in ordine alla regolarità tecnica  ciascuno per la parte di 
propria competenza e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del 
servizio finanziario , ai sensi dell’art. 49.1 del D.Legisl.vo 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1 lett.b), del D.L.  n° 174/2012  
 

 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7   ( sette  ) consiglieri 
presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A  
 

1) DI AGGIORNARE , per tutto quanto esposto in premessa narrativa , il” Piano Finanziario 
provvisorio della  gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Varano de’ Melegari   
come da prospetto riassuntivo  allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto , che 
comporta una spesa complessiva di €  432.516,86; 
-all. “1”; 
 
2) DI APPORTARE al bilancio di previsione 2015 e relativi allegati le seguenti variazioni dando atto 
della  permanenza del pareggio di bilancio   : 
 
    ENTRATA  

    
RIS/CAP OGGETTO VARIAZIONE IN + VARIAZIONE IN - 

1093/1 TARI-Serv. rifiuti   8.654,00 
 Totale   8.654,00 

 
    USCITA  

 
INTERV/CAP OGGETTO VARIAZIONE IN + VARIAZIONE IN - 
1090503/1-
10950301 

Servizio raccolta-trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani  

29.140,00 
 

 

1090505/1-
10950501 

Costo post –mortem discarica   38.650,00 

1100405/21-
11040521 

Contributo eventi sismici  2,00  

1090603/10-
10960310  

Servizio volontario di vigilanza 
ecologica  

854,00  

 Totale  29.996,00 38.650,00 

 

 



 
 
3) DI VARIARE di conseguenza le tariffe della componente TARI – Tassa rifiuti dell’Imposta Unica 
Comunale  per l’anno 2015 precedentemente stabilite con proprio atto n. 10 del 06/03/2015 come 
risultanti dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto con riserva di 
rideterminarle all’approvazione definitiva  del piano finanziario , se necessario, anche   in sede di 
riequilibrio i bilancio così come previsto dal comma 3 dell’art 193 del D. Legisl. 267/2000 operando 
i relativi conguagli  ; 
- all. “2” e “3” 
 
4) DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2015 ;  
 
5) DI STABILIRE  ,secondo quanto disposto dall’art. 32 comma 2 parte seconda del vigente 
regolamento per l’Imposta Unica Comunale, per l’anno 2015 in numero di 3 (tre) le rate per il 
pagamento del tributo  aventi scadenza  30 GIUGNO    – 31 LUGLIO  – 31 OTTOBRE ;  
 
6) DI DARE ATTO  che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e , pubblicata sul sito web 
istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013  
 
7) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile di Settore interessato porrà in essere ogni successivo 
adempimento connesso con la procedura in parola , ivi compreso, se previsto l’adozione del 
relativo impegno di spesa , nonché la trasmissione del presente atto e successivi alle strutture 
interne dell’ente , se coinvolti nel procedimento , nonché ai soggetti esterni , se interessati a 
qualsiasi titolo nel procedimento stesso;  
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7   ( sette  ) consiglieri 
presenti e votanti,  
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 
267/00 e s.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ALLEGATO N. 1  

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             246.771,34  

CC- Costi comuni  €             158.169,52  

CK - Costi d'uso del capitale  €                27.576,00  

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             432.516,86  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                27.341,31  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             103.356,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                56.817,73  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                25.953,40  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €             213.468,44  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                17.904,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                28.724,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             118.469,41  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                10.976,11  

AC - Altri Costi  €                15.398,90  

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €             191.472,42  

CK - Costi d'uso del capitale  €                27.576,00  

Totale   €             219.048,42  

  

Totale fissi + variabili  €             432.516,86  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Allegato 2     

 

Comune di Varano de 
Melegari         

TARIFFE TARI ANNO 2015 
UTENZE DOMESTICHE         

Famiglie 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

  Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 
  Nord 85,997074     
Famiglie di 1 componente  0,84 0,60 0,758364                  51,60    
Famiglie di 2 componenti  0,98 1,40 0,884758                120,40    
Famiglie di 3 componenti  1,08 1,80 0,975039                154,79    
Famiglie di 4 componenti  1,16 2,20 1,047265                189,19    
Famiglie di 5 componenti  1,24 2,90 1,119490                249,39    

Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 1,173659                292,39    

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,84 0,60 0,758364                  51,60    

Superfici domestiche accessorie 0,84 0,00 0,758364                        -      
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Allegato 3   

 

 

Comune di Varano de Melegari 
TARIFFE TARI ANNO 2015 

UTENZE NON DOMESTICHE   

            QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  Categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

min 0,32 min 2,60 0,540420 0,552257 1,092677 

2 Cinematografi e teatri max 0,43 max 3,50 0,726189 0,743422 1,469612 
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 
min 0,51 min 4,20 0,861294 0,892107 1,753401 

4 Campeggi, distributori di 
carburanti, impianti 
sportivi 

max 0,80 max 6,55 1,351050 1,391262 2,742312 

5 Stabilimenti balneari max 0,64 max 5,22 1,080840 1,108761 2,189601 
6 Esposizioni, autosaloni max 0,43 min 2,50 0,726189 0,531016 1,257205 
7 Alberghi con ristorante min 1,07 min 8,79 1,807029 1,867052 3,674081 
8 Alberghi senza ristorante max 0,91 min 6,55 1,536819 1,391262 2,928081 
9 Case di cura e riposo min 0,95 min 7,82 1,604372 1,661018 3,265390 

10 Ospedali max 1,29 max 10,55 2,178568 2,240888 4,419455 
11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
max 1,13 max 9,30 1,908358 1,975380 3,883737 

12 Banche ed istituti di 
credito 

max 0,58 max 4,78 0,979511 1,015303 1,994814 

13 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

max 1,11 min 7,11 1,874582 1,510210 3,384791 

14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

max 1,52 min 8,80 2,566995 1,869176 4,436171 

15 Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

max 0,83 max 6,81 1,401714 1,446488 2,848202 

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 

max 1,78 max 14,58 3,006086 3,096885 6,102971 

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

min 1,09 min 8,95 1,840805 1,901037 3,741843 

18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 

min 0,72 min 5,90 1,215945 1,253198 2,469143 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

min 0,92 min 7,55 1,553707 1,603668 3,157376 

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

med 0,67 min 3,50 1,131504 0,743422 1,874927 



 
 

21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

min 0,55 min 4,50 0,928847 0,955829 1,884676 

22 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

min 4,84 min 39,67 8,173851 8,426162 16,600013 

23 Mense, birrerie, 
amburgherie 

min 4,85 min 39,78 8,190739 8,449527 16,640266 

24 Bar, caffè, pasticceria min 3,64 min 29,82 6,147277 6,333959 12,481236 
25 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari 

max 2,38 min 14,43 4,019373 3,065024 7,084398 

26 Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

max 2,61 min 12,59 4,407800 2,674197 7,081997 

27 Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

min 6,06 min 49,72 10,234202 10,560847 20,795049 

28 Ipermercati di generi 
misti 

max 2,74 max 22,45 4,627346 4,768524 9,395869 

29 Banchi di mercato generi 
alimentari 

max 6,92 max 56,78 11,686581 12,060436 23,747016 

30 Discoteche, night club min 1,04 min 8,56 1,756365 1,818199 3,574564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                         IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Luigi Bassi                                                 Dott.ssa  Roberta Granelli  
 
                    ______________________                                _________________________ 
              
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124, D.Lgs 267/2000 ) 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio segreteria e delle pubblicazioni delle delibere,  aventi effetto di 
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  
 

ATTESTA 
 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line di questo Comune,accessibile al 
pubblico  (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 08.05.2015, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi .  
 
Dalla residenza comunale , lì 08.05.2015 
 
         Il responsabile del servizio  
                Ferrari Maura  
         ________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ART. 134, D.Lgs 267/2000) 

 
Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio ,  
  

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  comunale on-line di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi, dal 08.05.2015 al 23.05.2015, è divenuta esecutiva il giorno 18.05.2015 ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.  
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì……………………………………… 
 

Il Funzionario addetto  
                     Maura Ferrari 
 
                             _________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
 


