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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 31/03/2016 n. 25 

 

Oggetto :  TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI PER 

L’ANNO 2016  

 

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore  19:20, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Consigliere P 

2 CECCARINI LAURA Consigliere P 

3 RINALDI MIRKO Consigliere P 

4 PAESINI FRANCESCA Consigliere P 

5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P 

6 FABBRI CRISTINA Consigliere P 

7 COVERI STEFANO Presidente P 

8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P 

9 RENZI ARIANNA Consigliere P 

10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P 

11 BERLATI LUIGI Consigliere P 

12 VICARIO WALTER Consigliere P 

13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere A 

14 BECCATI BRUNO Consigliere P 

15 NOVELLI ANDREA Consigliere P 

16 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere P 

17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P 

 

Presenti n.  16 Assenti n.  1 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo.  

Stefano Coveri  nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: CECCARINI LAURA, MARTIGNONI ANDREA, BECCATI BRUNO 
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 

e Sacchetti Filippo) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale - TARI in sostituzione della Tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu); 

- il Regolamento che disciplina la IUC-TARI modificato da ultimo con Delibera di Consiglio n. 

41 del 11/06/2015; 

- il comma 651, dell’art. 1, della L. 147/2013, sulla base del quale è disposto che nella 

commisurazione della tariffa IUC-Tari si debba tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c. d. metodo normalizzato). 

- il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013, il quale prevede che le tariffe IUC-Tari debbano 

essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Coniglio Comunale o da altra autorità competente, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 8 

del citato DPR 158/99; 

 

 Considerato che l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari risulta 

l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), essendo l’autorità 

che esercita in via esclusiva le funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della 

L. R. 23/2011; 

 

 Preso atto dei confronti tecnici intercorsi tra Atersir e Anci Emilia-Romagna che, con 

rispettive note n. AT/2013/0000754 del 04/02/2013 e n. 11 del 01/02/2013, hanno chiarito che l’iter 

procedurale da seguire per procedere all’approvazione dei Piani Finanziari è il seguente: 

 

- Atersir approva per ciascun Comune i Piani Finanziari, al netto dell’Iva, comprensivi della 

quota Atersir e della quota relativa al fondo per la mitigazione dei danni economici derivanti 

dal sisma del maggio 2012, ma non inclusivo dei CARC di competenza di ogni singola 

Amministrazione Comunale; 

- Il Comune quantifica i propri costi, inerenti alla gestione della Tari e al servizio rifiuti, e 

approva in tal modo il proprio Piano Finanziario e la propria articolazione tariffaria 

trasmettendo infine i conseguenti atti ad Atersir, la quale provvederà alla verifica di 

conformità degli stessi e alla loro approvazione finale; 

 

 Vista la comunicazione trasmessa ad Atersir a mezzo PEC in data 27/01/2016 (prot. n. 

2539), con la quale si richiedeva di ricevere il Piano Finanziario relativo all’anno 2016 per poter 

procedere all’approvazione delle tariffe; 

 

 Considerato tuttavia che Atersir non ha ancora  provveduto all’approvazione del Piano 

Finanziario del Gestore per l’anno 2016 e non ha risposto alla comunicazione sopra richiamata, 

nella quale era indicato che, in caso di mancata risposta, l’Amministrazione avrebbe considerato gli 

importi del Piano Finanziario del gestore approvati per l’anno 2015; 

 

 Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvazione del PEF (Piano Economico 
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Finanziario), ottenuto dall’integrazione del Piano fornito da Atersir per l’anno 2015 con i costi 

relativi all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso sostenuti dall’Amministrazione, la quale 

svolge direttamente tali attività amministrative afferenti al tributo stesso, i quali sono stati 

quantificati in € 633.775,37 e sono da riportare alla voce “CARC” del PEF, (allegato“A”); 

 

 Quantificato in € 166.000 il minor incasso previsto per la concessione di riduzioni o 

agevolazioni in favore dei contribuenti, come sotto specificato: 

-  riduzioni per conferimenti al Centro Ambiente:   €  70.000 

- riduzioni per avvio al riciclo:     €    6.000 

- contributo in favore delle utenze non domestiche:  €  30.000 

- riduzioni ed esenzioni in favore delle utenze domestiche:  €  60.000 

 

 Dato atto che lasciando le tariffe dell’Imu-TARI (allegato “B”) inalterate rispetto al 2015 è 

assicurata la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto 

previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 

 

 Considerato inoltre che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 specifica che il Piano Finanziario debba 

essere corredato da una relazione descrittiva del modello gestionale e organizzativo prescelto, dei 

livelli di qualità dei servizi e del programma degli interventi necessari. 

 

 Dato atto che tali specifiche sono contenute nelle delibere di consiglio Ato n. 16 del 

23/12/2008 e n. 2 del 16/03/2009 i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati. 

 

 Considerato infine che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 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; 

 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto; 

 

Visto il verbale n. 1 in data  29/03/2016, con il quale la 1^ e 2^  Commissione Consiliare, in 

seduta congiunta, esprimono il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di 

delibera; 

 

Uditi gli interventi del Presidente, del Sindaco, degli Assessori Zangoli e Sacchetti e dei 

Conss. Rinaldi, Vicario, Novelli, Berlati,  Zaghini e Martignoni, effettuati in forma congiunta sugli 

argomenti iscritti dal punto 3) al punto 10) dell’ordine del giorno, i cui contenuti  risultano 

testualmente riportati nel documento audio conservato nel sistema informatico dell’ente quale 

allegato alla presente delibera; 

  

 Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Vicario, Beccati, Novelli e 

Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 

 

DELIBERA 
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1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di considerare il Piano Finanziario di Atersir approvato per l’anno 2015, riportante i costi del 

Gestore del servizio; 

 

3. di approvare il Piano Finanziario complessivo, ottenuto dall’integrazione del Piano Atersir 

con i costi quantificati dall’Amministrazione, come da allegato sub. “A”; 

 

4. di approvare l’articolazione tariffaria distinta tra utenze domestiche e non domestiche, come 

da allegato sub. “B”; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir; 

 

6. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 13 

comma 15 del D. L. 201/2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto; 

 

 Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Vicario, Beccati, Novelli e 

Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo 
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ALLEGATO “A” 
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ALLEGATO “B” 
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