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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

  
n. 9 del 16-06-2015

  
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO

FINANZIARIO ANNO 2015 ED APPROVAZIONE RELATIVE
TARIFFE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE DI
VERSAMENTO E RELATIVA SCADENZA PER L'ANNO 2015

 
L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Giugno, alle ore 21:20, in Mezzani, nella sala
delle adunanze consiliari convocato nei modi legge, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

AZZALI ROMEO X     BENECCHI LUCIANO X  
CALESTANI ALICE X     ROLLI LEONARDO   X

FAVA GIANMARIA X     BERTOLI ALFIO X  
LAMBERTINI LIANA X     CASOTTI FRANCESCA X  
RASTELLI ALDINO X          

PELLEGRI GIOVANNI X          

MANICI ADA   X        

CONTI GIACOMO X          

LUDOVICO LIVIA X          

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: CALESTANI ALICE - FAVA GIANMARIA - CASOTTI FRANCESCA.
 
È presente il dott. Stefano Campri di Iren s.p.a.

 



Dopo l’appello entra il Consigliere Rolli L. Presenti n. 12 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014),
ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della succitata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del
DL 06/12/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e che pertanto il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) ha
sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES);

TENUTO CONTO che, in linea di massima, la TARI ripercorre la stessa impostazione del
precedente tributo TARES, con particolare riferimento ai criteri di commisurazione delle tariffe del
tributo, che tengono conto di quelli determinati dal DPR n. 158/99 e alla copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio;

PREMESSO:
 

-  CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2014 sono state trasferite
all'unione bassa est parmense le funzioni fondamentali di cui alla lettera f) dell'art. 14, comma 27,
del d.l. 78/2010, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.: organizzazione e
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei
relativi tributi.

 
- CHE con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 63 del 23/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata la “Tariffa integrata ambientale” prevista dall’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.
152;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il coma 683 dell’art 1 della legge 147/2013 sulla base del quale 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.

VISTO il Piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del
11/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/2000, integrato con le voci di competenza dell’Ente;

 VISTE le tariffe proposte dal Consiglio dell’Unione con propria deliberazione n. 18 del 11/06/2015,



resa immediatamente eseguibile ai sensi della sopracitata disposizione legislativa, a copertura
integrale dei costi del servizio;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2014 avente per oggetto:
“Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale - regolamenti IMU-TASI-TARI”, con la quale
sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1,
comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI),
 
VISTE le modifiche apportate al sopra citato regolamento della TARI con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2014 e con la deliberazione 8 del Consiglio Comunale in data
odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;
 
TENUTO CONTO che con la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 11/06/2015
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sopracitata, l’Unione si è avvalsa della possibilità
prevista dall’art. 1 comma 691 della citata LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione
dell'accertamento e della riscossione e di affidare quindi la gestione l’accertamento e la riscossione
della TARI per i Comuni di Sorbolo e Mezzani al soggetto gestore del servizio dei rifiuti – IREN
EMILIA spa, già gestore nel 2013;

CONSIDERATO:

1.     che le Amministrazioni Comunali di Sorbolo e Mezzani hanno predisposto con il gestore
del sevizio rifiuti il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza,
collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti e che lo stesso è stato introdotto a
partire dal 01/01/2014. Tale sistema è consistito nella revisione della dotazione dei contenitori
utilizzati per la raccolta e la misurazione del rifiuto prodotto da ogni utenza attraverso un sistema
di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;

 2.     che, pertanto, la tariffa dovrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione,
anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di
raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota
puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti
differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti,
saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;

 3.     che i Comuni di Sorbolo e Mezzani contestualmente alla deliberazione sulle tariffe,
essendo vigente il metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata
e l’applicazione di una tariffa puntuale possono prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni
dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui
produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria
volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con
bambini con età fino a 30 mesi;

 VISTO il regolamento per la gestione della TARI modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data odierna ed in particolare:
 
1.     L’art. 21, c. 4, secondo il quale le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta



differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in
anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
 
2.     L’art. 21, c. 5, che dispone che le agevolazioni di cui al comma precedente potranno
essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale
sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in
termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.
La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce
sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di
anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
 
3.     L’art. 21, c. 6, che dispone che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del regolamento
stesso il comune contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, in caso di applicazione del
metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di
una tariffa puntuale può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di
misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è
in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di
esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 30
mesi;

 
RITENUTO OPPORTUNO, a partire dal 01/01/2015 prevedere il numero minimo fatturabile degli
svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime
differenziate, per le utenze domestiche, in base alla capacità dei contenitori ed al numero di
componenti il nucleo famigliare:
 
 
 

Articolazione svuotamenti minimi bidoni utenze
domestiche  

Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6
Litri       

Mastello 40 litri 12 18 24 24 24 24

Bidone 120 litri 4 6 8 8 8 8

        
 

UTENZE NON
DOMESTICHE  bidoni

40 litri + carrellati
120/240/360/660/1000

lt.

 
 
 

 

18  

e prevedere che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti
anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita, mentre nel caso in
cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni
svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria
dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2016;

 VERIFICATA la necessità di prevedere opportune forme di agevolazione tali da evitare



penalizzazioni derivanti dal nuovo meccanismo di misurazione dei rifiuti indifferenziati, per quei
soggetti la cui produzione di rifiuti è in parte indipendente dalla propria volontà;

 RITENUTO OPPORTUNO, come proposto dal Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense, in sede
di approvazione del Piano Economico Finanziario avvenuta con deliberazione n. 18 del 11/06/2015
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, riconoscere le seguenti forme di esclusione,
agevolazione e riduzione dal meccanismo di misurazione puntuale:

- Alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare sia presente una persona che utilizza presidi
medico-sanitari riconosciuti dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e
documentazione comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del meccanismo di
calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno addebitati gli
svuotamenti minimi previsti dal presente atto;
 
- contributo pari a 28 Euro da applicare alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare è
presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età, tale contributo verrà riconosciuto a credito in
sede di conguaglio nell’anno 2016 purchè l’utenza abbia superato il numero minimo di
svuotamenti e con la possibilità di volturare la suddetta riduzione ad un altra utenza domestica
dello stesso Comune, dietro presentazione di specifica richiesta motivata;

 DATO ATTO che il listino delle tariffe proposto dal Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense
 prevede una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27.00% che dovrà essere integrata
dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in calce al listino stesso;

 VISTO il D.P.R. n. 158 del 27/04/99 e successiva circolare esplicativa, che definisce le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato al fine di determinare la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare all’art. 8 prevede per i gestori del servizio l’obbligo di redigere
il piano finanziario;

 RITENUTO opportuno mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l’anno
2013 e come di seguito indicati:
 
UTENZE NON DOMESTICHE:
 
Classi di attività

Coefficiente per
l’attribuzione della parte
fissa della tariffa Kc

Coefficiente per
l’attribuzione della parte
variabile della tariffa       Kd

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni luoghi di culto

0,492 4.035

Cinematografi, teatri e volontariato 0,371 3.091
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

0,600 4,900

Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,880 7,210

Stabilimenti balneari 0,626 5,109
Esposizioni, autosaloni 0,467 3,871
Alberghi con ristorante 1,640 13,450
Alberghi senza ristorante 1,080 8,880
Case di cura e riposo, caserme,
carceri, collegi, convitti

1,250 10,220



Ospedali 1,290 10,550
Uffici, agenzie, studi professionali 1,431 11,743
Banche ed istituti di credito 0,610 5,030
Negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1,410 11,550

Edicola, tabaccaio, plurilicenze,
farmacia

1,800 14,780

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato, commercio all’ingrosso

0,830 6,810

Banchi di mercato di beni durevoli 1,735 14,170
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,480 12,120

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

1,030 8,480

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 11,550
Attività industriali con capannoni di
produzione

0,830 6,837

Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,820 6,705

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

5,726 46,949

Mense, birrerie, amburgherie 4,986 40,894
Bar, caffè, pasticceria 4,071 33,348
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

2,650 18,080

Plurilicenze alimentari e/o miste,
spacci aziendali

2,610 21,400

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

7,170 58,760

Ipermercati di generi misti, torrefazione
caffè

2,465 20,257

Banchi di mercato genere alimentari 6,505 53,339
Discoteche, night club, sala giochi 1,767 14,544

 UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti il nucleo
familiare

Coefficiente per l’attribuzione della
parte variabile della tariffa

Kb
1 1.00
2 1.80
3 2.10
4 2.40
5 2.90
6 o più di sei 3.40

 VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 che in particolare all’articolo 238 stabilisce che, dalla data di
entrata in vigore dello stesso, sono attribuite all’Agenzia d’ambito le competenze in materia di tariffa



rifiuti;

 CONSIDERATO:

-           che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato
dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i
Comuni e le Province della Regione;

-           che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di
individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di
approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti;

 TENUTO CONTO che il piano finanziario predisposto da Iren Emilia S.p.A., comporta un totale di €
2.192.119,91

 CONSIDERATO che 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. 504/1992, all’aliquota
deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

 VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - legge
finanziaria 2002, (sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 -legge
finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

1)      il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

2)      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;

3)      in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, termine ulteriormente
differito al 31 maggio 2015 con Decreto del Ministeri dell’Interno 16 marzo 2015 ed ulteriormente
differito al 31 luglio 2015 con Decreto Del Ministero dell’Interno del 13/05/2015;
 
VISTO inoltre l’art. 1, c. 444, della suddetta Legge di stabilità per l’anno 2013, modificativo dell’art.
193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, con cui viene stabilito che per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le
aliquote ai tributi di propria competenza entro la data in cui viene verificato il permanere degli
equilibri di bilancio e cioè entro il 30/09 di ogni anno;
 

ATTESO CHE entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, la cui scadenza è



stata differita come sopra indicato al 31 luglio, è necessario:

-           adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 443/97, i Regolamenti comunali per la disciplina
delle componenti la nuova Imposta Comunale Unica, IMU, TASI e TARI (comma 682, art. 1,
della Legge n. 147/2013);

-           approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (comma 683, art. 1, della
succitata Legge di Stabilità n. 147/2013);

VERIFICATO che secondo quanto stabilito dall’art. 26, c. 2 e 3 e 3bis, del predetto regolamento per
la gestione della TARI la tassa sarà riscossa in due rate le cui scadenze fissate per il 31/05 e 31/10
di ogni anno possono essere prorogate contestualmente all’approvazione delle tariffe;

RITENUTO necessario, date le ristrettezze dei tempi necessari all’emissione delle bollette di
pagamento, posticipare la scadenza del 31 maggio 2015 al 31 luglio 2015 confermando la data
della seconda rata al 31/10/2015;

VISTO l’art 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone 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'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;

 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m., gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
formulati dal Responsabile del servizio competente;

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239 del T.U.E.L.
come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012;

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

 VISTO il regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 147 T.U.E.L., come modificato dalla
Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione consiliare nr. 8 in data 24.01.2013,
esecutiva ai sensi di legge;



 VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

 RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile data l’imminente scadenza della
prima rata di pagamento;

RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde
consentirne la trasmissione al ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge;

 CON 8 voti favorevoli, 4 contrari (Casotti F. – Benecchi L. – Rolli L. – Bertoli A.) espressi per alzata
di mano dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;

D E L I B E R A

Per i motivi nella premessa esposti:

1)      Di prendere atto dell’approvazione del Piano finanziario avvenuta con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n.     del 11/06/2015 immediatamente eseguibile avente un importo
complessivo di €. 2.192.119,91;

2)      Di mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l’anno 2015 e come
indicati nel documento allegato alla presente deliberazione con la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;

3)      Di riconoscere, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 le seguenti forme di esclusione,
agevolazione e riduzione dal meccanismo di misurazione puntuale:

-           alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare sia presente una persona che utilizza
presidi medico-sanitari riconosciuti dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di
richiesta e documentazione comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del
meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno
addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto;

 
-           contributo pari a 28 Euro da applicare alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare è
presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età, tale contributo verrà riconosciuto a credito in
sede di conguaglio nell’anno 2016 purchè l’utenza abbia superato il numero minimo di
svuotamenti e con la possibilità di volturare la suddetta riduzione ad un altra utenza domestica
dello stesso Comune, dietro presentazione di specifica richiesta motivata;

4)      Di stabilire il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti



indifferenziati nelle seguenti quote minime:

Articolazione svuotamenti minimi bidoni utenze
domestiche  

Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6
Litri       

Mastello 40 litri 12 18 24 24 24 24

Bidone 120 litri 4 6 8 8 8 8

        
 

UTENZE NON
DOMESTICHE  bidoni

40 litri + carrellati
120/240/360/660/1000

lt.
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5)      Di prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27% che dovrà essere
integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in calce al listino di
cui all’allegato B);

6)      Di stabilire altresì che le quote minime degli svuotamenti di cui al periodo precedente
saranno ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli
svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita e che, nel caso in cui gli svuotamenti
fossero in numero superiore, sarà addebitato all’utente, per ogni svuotamento aggiuntivo
rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di
raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2016 nella misura indicata nel documento
allegato con la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
7)      Di approvare le tariffe base della tassa rifiuti TARI per l’anno 2015 decorrenti dal 01.01.2015
da applicarsi ai casi per i quali non opera la raccolta puntuale, come risultano dal documento
allegato con la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8)      Di prendere atto che l’Unione Bassa Est Parmense si è avvalsa, con la deliberazione dianzi
citata, della facoltà prevista dall’art. 1, comma 691, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare la gestione
l’accertamento e la riscossione della TARI per i Comuni di Sorbolo e Mezzani al soggetto
gestore del servizio dei rifiuti – IREN EMILIA spa, già gestore nell’anno 2013;

9)      Di dare atto che le tariffe di cui sopra garantiranno, per l’anno 2015, la copertura integrale
dei costi indicati nel Piano Finanziario;

10)  Di dare atto che in aggiunta alle singole tariffe dovrà essere applicato il tributo ambientale di
competenza provinciale nella misura del 5%;

11)  Di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA per gli
adempimenti di competenza;



12)  di posticipare il termine per il versamento della prima rata TARI dal 31 maggio 2015 al 31
luglio 2015, confermando il termine di scadenza della seconda rata al 31/10/2015;

13)  Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del Portale del Federalismo fiscale, secondo quanto disposto dalle disposizioni di legge
citate in premessa;

14)  Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

15)  Di dichiarare con 8 voti favorevoli, 4 contrari (Casotti F. – Benecchi L. – Rolli L. – Bertoli A.)
espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 
 
 



INTERVENTI
 
SINDACO 
Il piano economico finanziario l’abbiamo già approvato, come diceva Benecchi, nel Consiglio
dell’Unione giovedì sera, ora invece andiamo ad approvare le relative tariffe, la determinazione del
numero delle rate di versamento e la relativa scadenza per l’anno 2015. La parola al consigliere
Rastelli che illustrerà l’argomento. 
 
CONS. RASTELLI  A.
Dobbiamo prendere atto dell’approvazione del piano finanziario avvenuta con delibera del Consiglio
dell’Unione l’11 giugno 2015, immediatamente eseguibile, che comporta una spesa complessiva di
2.192.119 Euro. Al punto 1del dispositivo della proposta di deliberazione si dice di mantenere
inalterati i coefficienti, praticamente i coefficienti rimangono come nel 2014, sono inalterati – come
indicati nel documento allegato alla presente delibera alla lettera A) per farne parte integrante; di
riconoscere, ai sensi dell’articolo 52 della legge, le seguenti forme di esclusione: agevolazione e
riduzione del meccanismo di misurazione puntuale alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare
sia presente una persona che utilizza presidi medico /sanitari riconosciuti dalle autorità sanitarie
competenti, dietro presentazione di richiesta contestuale all’applicazione, andiamo avanti con gli
svuotamenti per i presidi medico /sanitari. Poi abbiamo il contributo pari a Euro 28 Euro da applicare
alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età.
Tale contributo verrà riconosciuto a credito in sede di conguaglio dell’anno 2016, purché l’utenza
abbia superato il numero minimo di svuotamenti, con la possibilità di volturare la suddetta riduzione
a un’altra utenza domestica dello stesso comune dietro presentazione di specifica richiesta
motivata. Di stabilire il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta rifiuti
indifferenziati nelle seguenti quote minime; qui c’è stata una variazione, abbiamo ridotto per i
componenti familiari: per esempio, una famiglia con una persona che ha un bidone da 40 litri ha 12
svuotamenti, per il bidone da 120 ha quattro svuotamenti, una famiglia con due persone ha 18
svuotamenti per il mastello da 40 litri e 6 svuotamenti per quello da 120, poi per le altre, dalla terza
persona in poi sono 24 per il mastello da 40 e otto per il bidone da 120. Le utenze non domestiche
praticamente hanno 18 svuotamenti. Di prevedere la riduzione della quota variabile della tariffa pari
al 27% - come si diceva prima nel 2014 era del 22, 5% - che dovrà essere integrata con i
corrispettivi per gli svuotamenti minimi, così come determinato in calce nel listino allegato B. Di
stabilire altresì che le quote minime degli svuotamenti di cui al periodo precedente saranno
ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti. Nel caso in cui gli svuotamenti fossero
inferiori alla quota minima stabilita e che nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore
sarà addebitata all’utente per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma
variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta sarà conguagliata a debito dell’anno
2016 nella misura indicata nel documento allegato con lettera B) quale parte integrante e
sostanziale. Al secondo punto del dispositivo della deliberazione si propone di approvare le tariffe
base della tassa rifiuti Tari per l’anno 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, da applicarsi ai casi
in cui non si opera la raccolta puntuale, come risulta dai documenti allegati alla lettera B, della
delibera. Si prende atto che l’Unione Bassa Est Parmense si è avvalsa della facoltà prevista di
affidare gestione, accertamento e riscossione della Tari e per i Comuni di Sorbolo e Mezzani e la
gestione dei servizi a Iren Emilia, già gestore per l’anno 2013. Si da atto che le tariffe garantiscono
per l’anno 2015 la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario. Si da atto che l’aggiunta
delle singole tariffe dovrà essere applicata al tributo ambientale di competenza provinciale nella
misura del 5%. Si prevede di trasmettere copia dell'atto ad Atersir e a Iren Emilia e di posticipare il
termine per il versamento della prima rata dal 31 maggio 2015 al 31 luglio 2015, confermando il
termine di scadenza della seconda rata al 31 ottobre 2015, quindi le rate sono al 31 luglio 2015 e al
31 ottobre 2015.
 
SINDACO 
Ci sono domande? La parola al Consiglio Comunale. La parola al Cons. Rolli. 
 



CONS. ROLLI 
Più che delle domande farei delle considerazioni, perché l’Unione spende 2.192.000 Euro per i
rifiuti e basta fare 2.192.000 Euro diviso 12.000, che sono gli abitanti dell’Unione e sappiamo
quanto costa un rifiuto pro capite … 13. 000 siamo? Va bene, diciamo sui 200 Euro, ma la
considerazione che farei io è questa: è possibile che non si riesca a ragionare di diminuire i costi di
questi rifiuti, anzi, di gestire i rifiuti in proprio? I rifiuti costano ai cittadini di Mezzani come la prima
casa, credo ci sia una piccola differenza: non è possibile cercare di gestire in proprio il servizio, di
uscire dalla logica per cui portiamo i rifiuti all’IREN perché è un’azienda quotata in borsa, ma a
maggioranza di partecipazione pubblica – unico caso in Europa, credo – e le tariffe vengono
stabilite da chi? Dal Consiglio dove sono rappresentati Sindaci, ma alla fine togliamo dalle tasche
2.200.000 Euro anche a chi non produce rifiuti, li togliamo dalle tasche alle imprese, perché le
imprese sono calmieranti sulla tariffa dei cittadini, perché se qualche impresa di Mezzani decidesse
di andare da un’altra parte i costi dei rifiuti aumenterebbero, perché le imprese pagano tantissimo i
rifiuti e quindi aiutano le famiglie a pagarne un po’ di meno. È possibile che continuiamo tutti gli anni
a aumentare la spesa dei rifiuti, pur essendo molto bravi? Perché se aumentiamo la differenziata e
non c’è un calo del costo per la famiglia, il gioco non vale più la candela: uno in pensione può
dedicare la vita a dividere tutto, questa biro la divido in sette parti, ci sono sette componenti, però
uno deve essere in pensione per fare ciò, ma se alla fine dell’anno quel pensionato lì non è
ripagato, cioè nessuno gli dice “ bravo, sei stato bravo e paghi meno i rifiuti”.. io vedo che il senso
civico un po’ sta calando, perché alla fine tutti gli anni - non so quest’anno, adesso sentiremo quale
è stato l’aumento, ma – c’è un aumento continuo e costante dei rifiuti negli ultimi dieci anni, pur
essendo tra i più bravi. Ma i meno bravi cosa pagano, allora? I meno bravi cosa fanno, lavorano un
mese all’anno per pagare i rifiuti? Bisogna cercare di produrne meno e di farli pagare a chi li
produce: ci vorrebbe veramente, nell’isola ecologica, un contenitore dove si pesa tutto e si paga in
base a quello che si produce. Quale è la finalità dell’Unione? È quella di prendere dei soldi dalla
Regione Emilia Romagna o dallo Stato, che poi aumenta i debiti e che poi..? È quella di essere un
pochino autonoma, di arrangiarsi e di cercare anche di diminuire questi costi, perché questi
vengono tolti dalle tasche dei cittadini, ma ai comuni di questa roba non rimane niente: va bene, c’è
il 5% che paghiamo alla Provincia, non so per quale motivo la Provincia debba incassare il 5%, però
al comune di questi soldi non rimane niente e quindi io ci farei un pensierino. 
 
SINDACO
Ci sono altri interventi? Poi rispondiamo. La parola al consigliere Rastelli.
 
CONS. RASTELLI A.
Volevo dare due dati. Per prima cosa non è vero che cresce sempre: sono piccole cose, però non è
vero che cresce sempre. Nel 2013, per esempio, ho questi dati: su 90 metri quadri di superficie due
persone nel 2013 pagavano 227 Euro, nel 2014 198 Euro e con la puntuale 192 Euro. È poca roba,
questo lo posso anche riconoscere, però dobbiamo anche riconoscere cosa abbiamo avuto
quest’anno : tra parentesi – dobbiamo mettere le parentesi – l’alluvione e tutte queste cose, che non
sono cose da poco, secondo me. Poi volevo dire.. aggiungere per il bidone da 40 litri una famiglia,
la stessa cosa è per quello da 120 litri, il bidone più grande: 227 Euro nel 2013, 193 Euro nel 2014 e
192 Euro con la puntuale. È chiaro, sono poche cose, però non è che cresca sempre il costo. Poi
volevo dare altri dati; quest’anno abbiamo chiuso il quantitativo totale di Sorbolo e Mezzani è un
meno 0, 47 per le domestiche e un meno 5, 55 per le non domestiche. Anche questa è poca cosa.
Altre cose che devo dire, perché secondo me sono abbastanza importanti: è stata fatta, una
ripartizione delle spese dei bidoncini; praticamente è cambiato il costo dei 40 litri dello svuotamento
del bidoncino, che costa 1, 40 e è stato proporzionato al 120, che costa 4, 20 Euro, praticamente è
tutto proporzionato. È stata messa a posto anche questa cosa.
 
SINDACO 
La parola al Cons. Benecchi. 
 
CONS. BENECCHI L.



Sarò breve. Torno al discorso di prima – c’è poco da fare: tutto giusto, va tutto bene, però qui si
raccolgono meno tonnellate perché i cittadini sono coscienti nel dividere bene i rifiuti e paghiamo lo
stesso. Abbiamo ridotto le tonnellate e paghiamo lo stesso, è questo che è assurdo! E un’altra cosa
assurda che non riesco a concepire – mi dispiace – è che se ho otto svuotamenti durante l’anno e
pago una cifra, se ne svuoto due di più spendo 5 Euro, se ne svuoto due di meno pago sempre
uguale. Queste cose non vanno bene, perché se siamo stati bravi a dividere bene, tant’è che anche
il signore dell’Iren ha detto che abbiamo raccolto meno tonnellate e quindi vuol dire che i cittadini
hanno fatto bene il loro dovere, non dobbiamo pagare uguale, perché se io raccolgo meno vuol dire
che ho diviso correttamente il rifiuto e devo pagare meno, se anziché dieci svuotamenti o otto ne
faccio sei – ma non ne faccio sei perché li porto dietro al Po, ne faccio sei perché divido bene –
devo pagare meno. 
 
SINDACO
Ci sono altri interventi? No, allora anch’io faccio qualche considerazione, perché è un tema
importante e serio e penso che sia stato affrontato da tutti in questa maniera. È vero che abbiamo
diminuito la parte del residuo grigio e abbiamo una differenziata che ormai supera l’80% e non è
poco: vuol dire che Mezzani e Sorbolo spendono 185.000 Euro per il rifiuto residuo, di conferimento
all’inceneritore, spendono 185. 000 Euro su 2.192.000 Euro, tutto il resto riguarda la raccolta, il
costo, lo smaltimento e il trasporto, in più quei costi fissi che, guarda caso, vanno a finire tutti sulla
tariffa dei rifiuti: il ristoro per la Provincia, il terremoto, le discariche post mortem che comunque ci
sono e vanno.. e anche questi sono dei costi fissi che.. Il fatto che dice Rolli di mettersi in proprio a
raccogliere dei rifiuti e fare delle altre società partecipate penso che sia decisivo da parte della
politica, visto che ci sarà una gara provinciale in cui verrà definito chi farà l’operazione della raccolta
e dello smaltimento dei rifiuti per i comuni della Provincia. In quella sede vanno previste delle regole
precise e comunque si devono abbassare quei costi che si possono ancora abbassare, secondo me
legati alla raccolta e al trasporto, per lo smaltimento è un po’ più difficile, perché comunque incide
poco sulla tariffa, perché poi anche tutto questo gran parlare del termovalorizzatore e dei costi del
termovalorizzatore alla fine incide solo per il 10% sulla tariffa. Politicamente abbiamo litigato perché
comunque quest’anno il costo dello smaltimento è uguale a quello dell’anno scorso, 154 Euro a
tonnellata, e comunque non è il costo reale dello smaltimento perché è più alto, ma c’è stata proprio
una presa di posizione della politica proprio per cercare di premiare almeno chi fa questo sforzo di
differenziare e devo dire che le nostre famiglie lo stanno facendo e lo stanno facendo proprio con lo
spirito giusto, però in un anno non riusciamo ad andare a regime e comunque la gara, secondo me,
andrà impostata con dei vincoli e con dei controlli da parte del gestore che ci sarà.
 
CONS. ROLLI  L.
Non pensavo che costassero 15 Euro al quintale i rifiuti: 154 Euro a tonnellata. Quello che è
interessante è che Iren è una grossa azienda, stabilisce i prezzi dello smaltimento, gestisce tutta la
catena e quindi i rifiuti sono un grande business: perché dicevo di cessare la partecipazione di
questa società? Perché se andiamo da Roma in giù, tutti investono nello smaltimento dei rifiuti,
vedo che c’è un grande business nel sud sui rifiuti, gestito da chi non lo sappiamo, ma se il Comune
di Mezzani e il Comune di Sorbolo spendono 2.200.000 Euro, immagino quanto spende tutta la
Provincia di Parma, poi quando vedo quanto è pagato il Presidente dell’Iren, che dopo sei mesi,
percepisce per l’incarico avuto liquidazioni milionarie, queste liquidazioni sicuramente sono pagate
anche dai cittadini di Mezzani, perché se uno prende alcuni milioni di liquidazione non so la grossa
capacità che deve avere rispetto a un “Marchionne” per gestire dei rifiuti: arrivano in discarica e
vengono bruciati. Ma perché i nostri rifiuti (ferro, alluminio, il verde) non li vendiamo noi? Perché
siamo costretti a conferirli agli impianti gestiti da Iren? Perché le batterie non le vendiamo noi?
Perché un comune non può gestire i propri rifiuti e li dà tutto a un monopolista che gestisce tutto?
Certo che fa comodo dire a una persona “ mi pulisci il giardino, mi pulisci la casa, vai sul tetto”: è
molto comodo, perché i problemi li scarichi, ma ci sono dei rifiuti che costano, ci sono dei rifiuti, tipo
le batterie o l’olio.. l’olio fritto delle aziende e dei ristoranti se lo rubano le aziende; ma perché non
siamo in grado di valorizzare noi questi rifiuti e invece li diamo a una grossa società, che li
valorizzerà sicuramente meglio di noi, ma i soldi se li mette in tasca? Ora se, come diceva il



Sindaco, il costo dello smaltimento è di 200. 000 Euro, abbiamo ancora 1 milione e otto, ma cosa è
il milione e otto? È la spesa di camion, gasolio etc., quindi il rifiuto in sé per smaltirlo costa
pochissimo, è tutto il movimento che c’è dietro: abbassiamo questo movimento. Nei comuni che
conosco abbastanza bene, il vetro si mette nelle campane, la plastica si mette nelle campane, la
carta si mette nelle campane, abbiamo forse qualche camion in meno che gira e abbiamo forse
qualche costo inferiore, ma valorizziamo i rifiuti che valgono, cerchiamo di aprirci al mercato di cui
dice Renzi: il mercato non è il monopolio, anche perché la sinistra era contro i monopoli e adesso è
tutta per i monopoli. Adesso l’Iren – non so – forse gestirà anche l’acqua, la luce e il telefono, tutto!
No, i nostri rifiuti che valgono, li dobbiamo vendere noi, non li diamo ad altri: in questo modo forse
abbasseremmo anche i costi per i nostri cittadini, perché ricordatevi che la sinistra dice che ci vuole
la patrimoniale, ma ce ne sono già due o tre! La vecchietta paga già la patrimoniale e forse venderà
il castello perché non può più sostenere la spesa dei rifiuti! 
 
SINDACO 
Il signor Campri ha chiesto la parola. 
 
DOTT. CAMPRI 
Solo per una precisazione per quanto riguarda la parte del piano finanziario. Diciamo che dal punto
di vista della normativa è evidente che qui facciamo riferimento a delle normative nazionali e
regionali e a regole che detta l’authority del settore, che si chiama Atersir. Atersir è un’Authority che
ha istituito la Regione Emilia Romagna di cui fanno parte tutti i comuni e che si riunisce in modo
rappresentativo con tutti i comuni della Provincia di Parma nel consiglio locale, poi c’è un consiglio
d’ambito a livello regionale dove vengono assunte le deliberazioni. In questi consessi, che
brevemente ho ricordato che esistono, vengono approvati degli atti fondamentali quali quelli della
formazione dei prezzi. La puntualizzazione che volevo fare, per non lasciare un elemento di dubbio
in chi ascolta, è che il gestore non fa i prezzi, i prezzi li decidono altri consessi e altri livelli
amministrativi che sono quelli dell’Authority, dove i comuni vengono rappresentati sia a livello
provinciale che a livello regionale. In particolare, questo riguarda sia il prezzo di smaltimento che
quello della raccolta, quindi che il gestore non ha la facoltà di decidere il prezzo di smaltimento, o
della raccolta e oggi siamo in una fase in cui i gestori delle nostre province – dico “ nostre” per dire
quelle di tutta l’Emilia Romagna,– stanno attendendo che quest’Authority bandisca le gare a cui
faceva riferimento il Sindaco. Le gare per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
saranno bandite da Atersir in tempi non lunghi: è finito il periodo di salvaguardia in cui la legge
regionale consentiva ai comuni e ai propri Ato.. prima si chiamavano Ato, adesso si chiama Atersir,
di affidare a questi gestori presenti sul territorio, i servizi di raccolta per un periodo di salvaguardia
che è durato dieci anni; questo periodo è terminato e oggi Atersir sta preparando i capitolati di gara.
Le notizie che abbiamo sono che Parma sarà una delle Province in cui la gara sarà bandita prima di
altre province dell’Emilia Romagna e quindi direi che ci stiamo muovendo, come gestori, nell’ambito
di questo tipo di programmazione e di questo tipo di decisione di tipo amministrativo e politico che
assolutamente rispettiamo e applichiamo in quanto soggetto gestore. Un’altra precisazione che
vorrei fare, dopo aver detto che Iren non decide alcunché riguardo ai prezzi, è quella sui rifiuti
recuperabili: mi sembra un argomento molto interessante e quindi spendo due parole velocissime,
anche qui per chiarire un po’ quello che è l’elemento. Il vostro piano finanziario, di cui prendete atto
stasera, ma che l’Unione ha già approvato, che è la base di calcolo delle tariffe che, invece, è
oggetto della deliberazione di cui state discutendo, prevede che per l’anno 2015, a fronte della
valorizzazione dei prodotti riciclabili (carta, ferro, vetro, plastica, barattolame, alluminio etc.), che
ritorna come effetto positivo in questo piano finanziario, riducendo il peso del costo del servizio,
equivalga a circa 100. 000 Euro che riducono la tariffa che i cittadini di Sorbolo e Mezzani devono
pagare per il 2015. La precisazione che volevo fare è questa: ho chiesto la parola per dire che Iren
non trattiene quanto ricava dalla cessione dei materiali ai consorzi del Conai e ai riciclatori di altre
categorie, quali batterie o altre cose, ma lo riversa sottoforma di riduzione nella fattura mensile che
invia ai comuni con un segno meno, cioè una riga, per ogni tipo di rifiuto viene valorizzato il valore di
questo rifiuto che viene valorizzato a chilogrammo e viene evidenziato in ogni fattura mensile che
Iren invia ai comuni di Sorbolo e di Mezzani. Il totale di questa previsione per l’anno 2015 vale circa



100. 000 Euro, che penso sia una cosa importante. Una cosa che preciso ulteriormente a questo
riguardo è che le aziende, a cui si faceva riferimento negli interventi che hanno preceduto, per la
legislazione italiana – e lo fanno abitualmente anche gli imprenditori della vostra zona – possono
avviare i rifiuti a recupero a dei soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico nel caso – oggi Iren,
quindi a soggetti diversi da Iren,– e tranquillamente lo fanno tutti gli imprenditori sia dei vostri
comuni che in generale di tutti i comuni – di avviare a recupero abitualmente i rifiuti che intendono
valorizzare. Quale è il limite? Il limite è quello che la legge italiana chiama privativa comunale, con
un termine un po’ desueto, ma insomma la norma prevede che siano i rifiuti urbani a essere normati
dall’Amministrazione comunale e affidati a un gestore. Questo perché? Perché adesso, senza voler
fare la preistoria, tutta la legislazione italiana dal 1936 in poi, quando c’è stata la prima legge che ha
riguardato i rifiuti urbani, ha voluto regolamentare l’utilizzo di sistemi in cui l’ente locale dirigeva
quello che poteva essere.. per motivi evidenti: allora erano motivi di tipo igienico /sanitario, poi dopo
via via la legislazione italiana ha continuato con questo filo rosso fino a oggi, consentendo di andare
fuori dalla privativa comunale per diverse tipologie, per esempio tutti i rifiuti avviati al recupero,
conferiti dalle aziende abitualmente a impianti di riciclaggio o di altro genere. Questo lo voglio dire,
perché la situazione gestionale evolverà velocemente verso una gara, in questa gara saranno
normati quelli che sono i servizi di raccolta che saranno affidati per un periodo al gestore che
vincerà questa gara e in queste incombenze che il nuovo gestore avrà, ci sarà non solo quella di
continuare a fare la tariffa puntuale - ne parlavamo l’altra sera nel Consiglio dell’Unione: in tutti gli
atti di programmazione si continua a ragionare del fatto che i comuni vadano tutti in quella direzione
- ma verranno anche a essere chiamati, i gestori che vincono queste gare, a collocare e quindi
verranno dati a loro questi rifiuti urbani, ma con delle regole di retrocessione dei ricavi ai comuni,
decise dall’Authority; questo anche per avere una situazione consolidata di mercato verso i consorzi
del Conai che possa essere la migliore possibile dal punto di vista delle valorizzazioni e ritornare in
circolo nel sistema della tariffa. Diciamo che anche Atersir, che sarà l’Authority che andrà a bandire
la gara, questo tipo di ragionamento lo sta affrontando e da quello che sappiamo sarà oggetto
anche questo della gara. Penso di limitarmi a questo, in altre valutazioni non mi sembra il caso di
entrare. 
 
SINDACO 
Va bene. La parola al Cons. Rolli. 
 
CONS. ROLLI  L.
Sarò rapidissimo: ho fatto un conto così, con 4 Euro per i rifiuti che vengono riciclati, ritornano per
ogni abitante 4 Euro: perché non abbiamo il diritto di poter essere noi a contrattare i nostri rifiuti (il
ferro, l’alluminio e le batterie)? Perché? Oltretutto non sappiamo. perché non possiamo essere noi
come comune, a vendere i rifiuti a chi vogliamo al prezzo più alto sul mercato e dobbiamo darli a
Iren, che ci dice “ l’ho venduto a 3, l’ho venduto a 2”? Ci crediamo, voi siete bravissimi e siete anche
forti, ma questi 100.000 Euro potrebbero anche essere di più, quindi i rifiuti che hanno un valore
gestiamoli noi, perché sicuramente Iren avrà un costo di gestione o si farà pagare una mediazione
su queste cose. È vero che voi ci stornate una parte di quello che vendete, ma questa cosa perché
dobbiamo farla fare a Iren? Ma secondo voi un camion che viene carica dell’alluminio, va sulla pesa
e lo porta a Langhirano, Traversetolo o a.. non siamo mica capaci, noi! No, per comodità i comuni
danno tutto fuori in gestione, fuori in gestione vuol dire fuori dalle scatole, meno problemi, meno
grane. Non so, adesso mi piacerebbe sapere a quale prezzo l’Iren ha venduto il ferro, o l’alluminio,
mi piacerebbe sapere per quanto ha venduto le batterie al chilo e a chi le ha vendute. Certo che non
ci vuole un altro monopolista che compri tutto, ci vuole il libero mercato: ho bisogno di ferro e lo
vado ad acquistare, il Comune di Mezzani ne ha tot quintali, il Comune di Colorno ne ha tot, il libero
mercato è quello che aumenta i ricavi per i comuni e diminuisce i guadagni per le grosse aziende
dove – ripeto – il Presidente e il Vicepresidente sono di nomina politica e è vero che Iren non fa le
tariffe, ma i dirigenti li nomina la politica , la politica decide le tariffe, la politica decide il Presidente, il
Vicepresidente e il direttore di Iren, quindi secondo me per sillogismo le due cose sono uguali, no?
Lo diceva anche Platone, lo dicevano i vecchi filosofi: la politica decide una cosa e decide la
gestione, perché che mi risulti, se non è cambiato ultimamente, i dirigenti di Iren sono tutti



politicizzati, persone da 3 /4 milioni di liquidazione. Pensate che se l’ultimo avesse chiesto un po’
meno di liquidazione avremmo delle tariffe molto più basse, invece le tariffe sono calate di 2 /3 Euro
su un appartamento di 90 metri, ma i Presidenti e i Vicepresidenti le tariffe se le sono aumentate
non di 2 o 3 Euro! 
 
SINDACO 
Beh, su questa affermazione ognuno si prende le sue.., se non ci sono altri interventi vi chiedo di
votare per questo argomento.
Ringrazio il dott. Campri per le sue spiegazioni e i chiarimenti che ci ha dato che sono stati molto
utili. Lo ringrazio veramente.
 
Il dott. Campri esce dall’aula.



  

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
TASSA RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015
ED APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE
RATE DI VERSAMENTO E RELATIVA SCADENZA PER L'ANNO 2015
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
 
 
lì,  12-06-2015
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA BOTTOLI MONICA
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  ROMEO AZZALI f.to dott.ssa  CATERINA SORI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
 
 
Lì     IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to  dott.ssa CATERINA SORI

 
Copia conforme all’originale
 
Addì ..........................

 

 
L’Istruttore incaricato

 

 (Firma apposta digitalmente)
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

 
ATTESTA

 

che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ al

________________, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione  (art. 134  comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

 

Mezzani, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
 



ALLEGATO A) 
UTENZE NON DOMESTICHE: 
Classi di attività Coefficiente per 

l’attribuzione della 
parte fissa della 
tariffa 
Kc 

Coefficiente per 
l’attribuzione della 
parte variabile della 
tariffa 
Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,492 4.035 
Cinematografi, teatri e volontariato 0,371 3.091 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,600 4,900 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,880 7,210 
Stabilimenti balneari 0,626 5,109 
Esposizioni, autosaloni 0,467 3,871 
Alberghi con ristorante 1,640 13,450 
Alberghi senza ristorante 1,080 8,880 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,250 10,220 
Ospedali 1,290 10,550 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,431 11,743 
Banche ed istituti di credito 0,610 5,030 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,410 11,550 

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 1,800 14,780 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio 
all’ingrosso 

0,830 6,810 

Banchi di mercato di beni durevoli 1,735 14,170 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,480 12,120 

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

1,030 8,480 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 11,550 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,830 6,837 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,726 46,949 
Mense, birrerie, amburgherie 4,986 40,894 
Bar, caffè, pasticceria 4,071 33,348 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,650 18,080 

Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali 2,610 21,400 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,170 58,760 
Ipermercati di generi misti, torrefazione caffè 2,465 20,257 
Banchi di mercato genere alimentari 6,505 53,339 
Discoteche, night club, sala giochi 1,767 14,544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UTENZE DOMESTICHE: 

Numero componenti il nucleo 
familiare 

Coefficiente per l’attribuzione della 
parte variabile della tariffa 
Kb 

1 1.00 
2 1.80 
3 2.10 
4 2.40 
5 2.90 
6 o più di sei 3.40 

 
 



ALLEGATO B) 
 

 
 

LISTINO TARI  RIFIUTI  ANNO 2015 
UTENZE DOMESTICHE 

          

Numero componenti 
nucleo familiare Ka Kb Quota variabile [€/utenza] Quota fissa [€/m2] 

1 0,8 1,0 62,786 0,8 
2 0,9 1,8 113,014 0,939 

3 1,1 2,1 131,85 1,049 
4 1,1 2,4 150,686 1,139 
5 1,2 2,9 182,079 1,229 

> =6 1,3 3,4 213,471 1,299 
     

     

 
 
 
 
 



  
 

LISTINO TARI RIFIUTI  ANNO 2015 
UTENZE NON DOMESTICHE 

  Coefficienti Kc Kd 

Quota 
fissa 
[€/m2] 

Quota 
variabile 
[€/m2] 

TOTALE 
[€/m2] 

001 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto deliberato 0,492 4,035 0,977 0,614 1,591 

002 Cinematografi e teatri deliberato 0,371 3,091 0,736 0,47 1,206 

003 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta parcheggi a pagamento massimo 0,600 4,900 1,191 0,746 1,937 

004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi massimo 0,880 7,210 1,747 1,097 2,844 
005 Stabilimenti balneari deliberato 0,626 5,109 1,243 0,778 2,021 
006 Esposizioni, autosaloni deliberato 0,467 3,871 0,926 0,589 1,515 
007 Alberghi con ristorante massimo 1,640 13,450 3,255 2,047 5,302 

008 Alberghi senza ristorante massimo 1,080 8,880 2,144 1,351 3,495 

009 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, 
convitti, case di accoglienza massimo 1,250 10,220 2,481 1,555 4,036 

010 Ospedali massimo 1,290 10,550 2,56 1,605 4,165 
011 Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici deliberato 1,431 11,743 2,841 1,787 4,628 
012 Banche e istituti di credito massimo 0,610 5,030 1,211 0,765 1,976 

013 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli massimo 1,410 11,550 2,799 1,758 4,557 

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze massimo 1,800 14,780 3,573 2,249 5,822 

015 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tapeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio 
all'ingrosso massimo 0,830 6,810 1,647 1,036 2,683 

016 Banchi di mercato beni durevoli deliberato 1,735 14,170 0,746 0,467 1,213 

017 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista massimo 1,480 12,120 2,938 1,844 4,782 

018 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista massimo 1,030 8,480 2,044 1,29 3,334 

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto massimo 1,410 11,550 2,799 1,758 4,557 
020 Attività industriali con capannoni di produzione deliberato 0,830 6,837 1,647 1,04 2,687 
021 Attività artigianali di produzione beni specifici medio 0,820 6,705 1,628 1,02 2,648 
022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub deliberato 5,726 46,949 11,365 7,144 18,509 
023 Mense, birrerie, amburgherie deliberato 4,986 40,894 9,896 6,223 16,119 
024 Bar, caffè, pasticceria deliberato 4,071 33,348 8,08 5,075 13,155 

025 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari deliberato 2,650 18,080 5,26 2,751 8,011 

026 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo 2,610 21,400 5,18 3,257 8,437 

027 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, 
mercato ortofrutticolo sia  all'ingrosso che al 
dettaglio minimo 7,170 58,760 14,231 8,942 23,173 

028 Ipermercati di generi misti deliberato 2,465 20,257 4,893 3,083 7,976 
029 Banchi di mercato generi alimentari deliberato 6,505 53,339 2,797 1,759 4,556 
030 Discoteche, night club deliberato 1,767 14,544 3,507 2,213 5,72 

 
 

 
 



 
 

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE -27,00%   

          

sconto pannolini 
bambini sotto 

30 mesi  € / anno per bambino 28,0000                       -     
sconto 

pannoloni 
anziani / invalidi  

non addebito degli svuotamenti 
eccedenti     

 
 
 
 

 
LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO 

per tipo contenitore 

LITRI 40 1,40 

LITRI 120 4,20 
LITRI 240 6,00 
LITRI 360 9,00 
LITRI 660 16,50 
LITRI 1000 24,00 

 
 

 
 
 
 
 

 



IL REVISORE DEI CONTI
COMLINE DI MEZZANI

Il Revisore vista la proposta di delibera concemente "tassa rifiuti(tari) - presa d'atto del piano
economico finanziario anno 2015 e approvazione relative tariffe" e la proposta di "modifiche al
regolamento iuc nella parte relativa alla tari", in ottemperanza all'art. 239 del Tuel, così come
modificato dat D.L. 17412012, esaminata la documentazione in suo possesso e verificata la
conformità delle stesse con la vigente normativa esprime:
parere favorevole all'approvazione delle proposte di delibera di cui sopra.

Mezzani(pr), I2l 06 I 201 5


