
       

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
N. 12  DEL 08.04.2016

O G G E T T O
TARI 2016: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
RIFIUTI – DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 21;00, su convocazione 
del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con l'osservanza delle 
modalità prescritte dall'art. 125 della Legge  comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, il 
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) nell'apposita  sala del 
Palazzo Municipale.
La Sig.na SABINA DELNEVO in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e 
riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della trattazione 
dell’argomento, risultano essere:

PRESENTI ASSENTI
1   – SABINA DELNEVO – Sindaco        X
2   – LUSARDI ELIO        X         
3 – CAMISA MANUEL        X                    
4   – CARDINALI MAURO        X                    
5   – EMANUELI GIAN PAOLO        X                    
6   – FILETTI GIANPAOLO        X                
7   – STRINATI PATRIZIA        X                    
8  – CARAMATTI COSTANTINO        X         
9 – ROLANDI FRANCO        X                    
10 – CARDINALI STEFANO        X                    
11 – CONTI GIOVANNA                X        

            TOTALE       10        01

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

All’inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i Consiglieri CARDINALI 
STEFANO, ROLANDI FRANCO e CARAMATTI COSTANTINO.

COMUNE DI COMPIANO
PROVINCIA DI PARMA

Via M. R. Sidoli n° 3 - 43053 Compiano
Tel.: 0525/825125 - Fax: 0525/825528 -

E mail: compiano@comune.compiano.pr.it
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OGGETTO
TARI  2016:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO  RIFIUTI  –  DETERMINAZIONI  DELLE
TARIFFE. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

Data
08.04.2016

in continuazione di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE
   ACQUISITI:

-  l’illustrazione,  resa  per  sommi  capi  dal  Sindaco,  della  proposta di  deliberazione,  di  seguito
riportata, elaborata conformemente agli indirizzi dell’organo di governo, dal servizio tributi e che
viene quindi posta in approvazione:

  
OSSERVATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214
del  22.12.2011:  “A decorrere dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014):
a)  ha  istituito  a  decorrere  dal  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  (oltre  che
dall’imposta municipale propria - IMU - e dal tributo per servizi indivisibili – TASI), dalla tassa sui
rifiuti  – TARI,  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a
carico dell’utilizzatore (art. 1 commi 641 e seguenti) e sostitutiva dei precedenti regimi di prelievo
(art. 1 commi 686 e 704);
b) prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte,  a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di produrre rifiuti  urbani, escluse le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1 commi 641
e 642) facendo riferimento  alla superficie calpestabile dichiarata o accertata ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti, con possibilità di utilizzo quale superficie assoggettabile alla TARI quella pari
all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138
(art. 1 commi 645, 646 e 647); 
c) dispone(commi da 650 a 654):
 «650.  La  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con
un'autonoma obbligazione tributaria.
651.  Il  comune  nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o  sottocategoria



omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della  Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158,  al  fine di  semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi  al  servizio, ricomprendendo anche i  costi  di  cui all'articolo 15 del  decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.»

d)  rimanda ad un Regolamento TARI che l’ente locale deve adottare ai sensi dell’art. 1 comma 682
L. 147/2013 per la disciplina:

 dei criteri di determinazione delle tariffe;
 della classificazione delle  categorie  di attività  con omogenea potenzialità  di produzione

rifiuti;
 dell’individuazione  delle  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali

applicare,  nell’obiettiva  difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

 della riduzione obbligatoria nei casi in cui si verifichi il mancato svolgimento del servizio di
gestione  dei  rifiuti  o  effettuazione  di  esso  in  grave  violazione  o  interruzione  per  motivi
sindacali o imprevedibili impedimenti (art. 1 comma 656);

 della riduzione obbligatoria per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuata la raccolta
rifiuti (art. 1 comma 657);

 delle facoltative riduzioni tariffarie ed esenzioni (art. 1 commi 659 e 660) e che tengano
conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche  attraverso  l’applicazione
dell’ISEE;

e) dispone che il consiglio comunale debba 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 (art. 1 comma 683);
f) prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI,
salva la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno (art. 1 comma 688);

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del
D.L. n. 47/2014, rubricato “IMU per immobili  posseduti  dai cittadini residenti  all’estero”, che
testualmente  recita:”A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente  adibita  ad abitazione
principale  una ed una sola unità immobiliare posseduta dai  cittadini  italiani  non residenti  nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso. (comma 1)
Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (comma 2)”;



PRESO E DATO ATTO
 che  nel  comune  di  Compiano  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  (salvo  per  quanto

concerne l’attività di accertamento, riscossione e contenzioso e ad altri adempimenti minori,
effettuati in economia) viene gestito dall’ A.T.I.:  IREN Ambiente S.p.a. / Oppimitti Costruzioni
s.r.l.;

 che l’Ente ha ricevuto il Piano Finanziario per l’anno 2016, presentato per conto di questo
Comune da IREN Ambiente S.p.a., al Consiglio Locale di Parma della citata ATERSIR, autorità
competente per l’approvazione;

RICORDATO che  per il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed
aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del
bilancio di previsione;

RICHIAMATO il D.M. 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo
2016,  n.  55,  ai  sensi  del  quale il  termine per l’approvazione del  bilancio di
previsione 2016 è stato, da ultimo, prorogato al 30 aprile 2016;

EVIDENZIATO  che  la  Legge  28.12.2015  n.ro  208,  articolo  1  (Legge  di  Stabilità  2016)  ha
introdotto importanti novità per quanto riguarda la tassazione degli Enti Locali ed in particolare,
al comma 26 ha disposto la sospensione  per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni, eccetto
per la TARI,  che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel
2015, con l’obiettivo di contenere la pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica;

RITENUTO opportuno, per non generare ulteriori incertezze e confusione per i contribuenti, visti i
cambiamenti radicali nella tassazione ai fini della copertura del costo del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani, di procedere alla riscossione in proprio della TARI; 

DELIBERA

Ai sensi delle disposizioni normative e per le ragioni espresse nella premessa e che qui si intendono
testualmente riportate:

1)  di procedere alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui
all’art. 1 comma 691 L. 147/2013 e successive modificazioni; 
2) di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno

2016 di seguito riportato e dal quale risulta un costo di € 260.032,38 :

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di 
gestione 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di
consumo e merci 
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi 
B8 costi per 

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              2.038,93 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             60.329,03 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             78.350,66 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€             17.127,00 



godimento di beni di 
terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci
B12 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali
B13 altri 
accantonamenti
B14 oneri diversi di 
gestione

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€              2.738,59  

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             23.893,11   

CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             55.184,33   

CCD 
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             20.370,73   

CK 
Costi d'uso del 
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00   
Acc Accantonamento €                  0,00   
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento            0,00 %
Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn           0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €               260.032,38

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              101.487,10 
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €               158.545,28 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
            0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
            0,00 Kg totali             0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            214.890,76

% costi fissi
utenze

domestiche

   82,64
%

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  82,64%

€            83.868,94

% costi variabili
utenze

domestiche

   82,64
%

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  82,64%

€           131.021,82

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             45.141,62

% costi fissi
utenze non
domestiche

   17,36
%

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf = 
ΣTF x  17,36%

€            17.618,16

% costi variabili
utenze non
domestiche

   17,36
%

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  17,36%

€            27.523,46

3.  di  determinare,  per  assicurare  la  totale  copertura  dei  costi  di  gestione  di  cui  al  punto
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precedente,  per l’anno 2016, le seguenti tariffe per l’applicazione della TARI:

 UTENZE DOMESTICHE:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    21.005,00       0,84      191,00       0,60       0,805966     92,471847

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    16.109,20       0,98      121,82       1,40       0,940294    215,767644

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    12.220,00       1,08       85,00       1,80       1,036242    277,415543

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     7.198,00       1,16       53,00       2,20       1,113001    339,063442

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.053,00       1,24       15,00       2,90       1,189759    446,947264

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.370,00       1,30        8,00       3,40       1,247328    524,007137

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abitazioni a 
disposizione uso stag.-dis

   35.628,00       0,75      402,00       0,54       0,725369     83,224663

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitazioni a 
disposizione uso stag.-di

 
     205,00       0,88

     
  1,00

 
     1,26       0,846264

  
 194,190880

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abitazioni 
residenti all'estero

    1.188,00       0,75       10,00       0,54       0,725369     83,224663

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione 70%
per distanza maggiore 200

       65,00       0,25        1,00       0,18       0,241789     27,741554

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione 80%
per mancato svolgimento

       35,00       0,16        1,00       0,12       0,161193     18,494369

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione 80% 
per mancato svolgime

      114,00       0,23        1,00       0,44       0,222600     67,812688

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Aire in 
pensione

      153,00       0,28        1,00       0,20       0,268655     30,823949

B) UTENZE NON DOMESTICHE:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG
HI DI CU        30,00      0,32       2,60       0,304503      0,471477

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        49,00      0,67       5,51       0,637555      0,999168
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.192,00      0,30       2,50       0,285472      0,453343
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.932,00      1,07       8,79       1,018185      1,593955
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       304,00      0,80       6,55       0,761259      1,187759
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        40,00      1,00       8,21       0,951574      1,488779
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        44,00      0,55       4,50       0,523366      0,816018

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI
A

    3.170,00      0,87       7,11       0,827870      1,289308

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       102,00      1,07       8,80       1,018185      1,595768

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       395,00      0,72       5,90       0,685133      1,069890

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       477,00      0,92       7,55       0,875448      1,369097

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     4.145,00      0,43       3,50       0,409177      0,634680



2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       612,00      0,55       4,50       0,523366      0,816018

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       921,00      4,84      39,67       4,605622      7,193653
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       339,00      3,64      29,82       3,463732      5,407480

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       610,00      1,76      14,43       1,674771      2,616698

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       135,00      1,54      12,59       1,465425      2,283037
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       229,00      6,06      49,72       5,766543      9,016094

4.  di approvare, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa
sui rifiuti (TARI) come indicato nella seguente tabella:

Rata di versamento TARI Scadenza
Prima rata 31 maggio 2016

Seconda rata 31 luglio 2016
Terza rata 31 ottobre 2016

5. di dare atto che:
 nel bilancio di previsione 2016 viene iscritta la corrispondente risorsa ( 1.01.01.61.001) a

titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5% (Euro
13.000,00 -  risorsa 9.02.05.02.001) da incassare (e riversare) quale tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs.
504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell’art. 1 comma 666 L. 147/2013;

 le tariffe approvate con il presente atto deliberativo e calcolate tenendo conto del piano
finanziario, hanno effetto dal 01.01.2016; 

6. il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi provvederà all’adozione degli atti gestionali di
propria competenza conseguenti a quanto testé deliberato ed è responsabile:

 dell’invio  del  presente  atto  unitamente  al  suo  allegato  ad  ATERSIR  ed  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle finanze -  entro i termini di legge  ex
art. 52, comma 2, del D. L.vo n.ro 446/1997,;

 della pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale
“www.comune.compiano.pr.it” di questo Comune.”

 i pareri allegati e favorevolmente resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

APERTA la discussione e raccolti gli interventi così sintetizzati: 
 Rolandi (capogruppo  minoranza)  preso  atto  di  quanto  illustrato,  segnala  episodi  di  scorretto

conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti e conclude affermando di ritenere che sia
utile,  allo  scopo di  scoraggiare  tali  comportamenti  ed  invece  premiare  chi  ‘  inquina  meno’ ,
prevedere  a  livello  regolamentare,  una  riduzione  per  coloro  che  effettuano  il  compostaggio
domestico del verde.

 Sindaco:  conferma  che  purtroppo,  persistono  episodi  di  scorretto  conferimento  dei  rifiuti,
nonostante  le  azioni  di  sensibilizzazione  in  passato  messe  in  campo  e,  riguardo  la  proposta
avanzata dal consigliere di minoranza, sottolinea che l’introduzione della specifica agevolazione ,
a livello teorico condivisibile, deve essere supportata da un’analisi dei costi / benefici.

Si procede quindi, terminata la discussione, alla votazione;

CON VOTI favorevoli otto, contrari due (Rolandi, Cardinali Stefano) espressi in forma palese dei
dieci presenti tutti votanti;

http://www.comune.compiano.pr.it/


D E L I BE R A

 di approvare la proposta di deliberazione in premessa riportata;
 di trasmettere il presente atto all’ufficio tributi per gli adempimenti conseguenti.

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli  unanimi espressi in forma palese dei dieci presenti, 
tutti votanti;

D E L I BE R A

 per l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



N.
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TARI 2015: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI – DETERMINAZIONI DELLE 
TARIFFE. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

08.04.2016

Pareri art. 49 D.Lgs n. 267/2000
ed art. 55 del Regolamento di contabilità

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime:

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
 Parere favorevole
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
                                                      F.to:  (DELNEVO SABINA)

                       _________________________________

                           
Compiano, lì 07.04.2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime anche ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000:

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
 Parere favorevole
 Parere contrario per i seguenti motivi:

___________________________________________________

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
                                                      F.to:  (DELNEVO SABINA)

                       _________________________________

Compiano, lì 07.04.2016



Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto:

         Il Consigliere anziano          Il Presidente            Il Segretario Comunale
     F.to: Caramatti Costantino          F.to: Sabina Delnevo               F.to:Ghezzi Dr.ssa Letizia
   
          --------------------------              -------------------------        ---------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  suestesa deliberazione  è in pubblicazione  all'Albo  Pretorio on line del  Comune da oggi addì   
14.04.2016 e per 15 giorni, ai  sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Compiano, lì 14.04.2016                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                               F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia della presente  deliberazione  è  stata affissa all'Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi  e cioè dal 14.04.2016 al 29.04.2016 e che contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Compiano, lì 30.04.2016                  IL SEGRETARIO COMUNALE
       Ghezzi Dr.ssa Letizia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.04.2016:
( ) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Compiano, li 14.04.2016                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                      Ghezzi Dr.ssa Letizia

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Compiano, lì ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                        Ghezzi Dr.ssa Letizia
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