
 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 
Provincia di Piacenza 

******

Deliberazione n. 2 del  29/03/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa convocazione con avviso scritto sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si 
è  riunito con  sessione ORDINARIA di  seduta  pubblica  in Prima  convocazione, il  Consiglio 
Comunale. 

Alle ore 21:51, risultano presenti:
Presente/Assente 

COMPIANI GIOVANNI
SAVINELLI PAOLO
BRUSAMONTI GIUSEPPE
MERLI CLAUDIA
ARCARI GIANFRANCO
SANTI DAVID
FELLONI SARA
BOTTIONI AUGUSTO
MUSSI ANGELO
BRAVO SANTINO
FORNASARI MAURIZIO
FANTI ALESSANDRA
GUGLIELMETTI ANNALISA
MORGANTI MASSIMILIANO
BAZZANI ALBERTO
MARCHETTA LUIGI
SELETTI VALERIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti 15

Totale Assenti 2

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  BRAVO  SANTINO  –  nella  sua  qualità  di 
PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  assume la  Presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Santi David, Fornasari Maurizio, Guglielmetti Annalisa. 

Risulta presente l'Assessore esterno: Lusignani Sara. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
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Deliberazione n. 2 del  29/03/2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), art. 1, ed in particolare i commi 
dal 641 al 668 che disciplinano la tassa sui rifiuti ed i commi dal 682 al 705 che disciplinano in 
modo generale le componenti TARI e TASI;

- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68,  
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale; 

-  l’art.  1,  comma  702,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  conferma  la  potestà 
regolamentare in materia di entrate degli  Enti Locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per la TARI (tassa rifiuti);

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli  Enti  Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione e 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;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO,  inoltre,  l’articolo  unico  del  D.M.  1.03.2016,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del 
7.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2016 e per i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

RICHIAMATO  il Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento rifiuti per l’anno 2016,  
approvato in seduta consiliare odierna con atto di C.C. n°1, dichiarato immediatamente eseguibile;

RISCONTRATO che  nella bozza del bilancio  di previsione 2016, l’entrata al cap. 61, alla voce 
“Tassa sui rifiuti”, è prevista per € 2.488.000,00 quale gettito che l’Ente introiterà presuntivamente 
dalla TARI; 

RISCONTRATO, inoltre, che al costo del servizio concorre anche l’entrata di cui al cap. 113 alla 
voce “Rimborso Stato minori introiti Tari su istituti scolastici” per € 10.000,00;

RITENUTO  opportuno  commisurare  le  tariffe,  in  alternativa  ai  criteri  determinati  con  il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 su cui si basava la Tares, e nel rispetto del principio “chi  
inquina paga”, 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, 
mantenendo il regime tariffario del tributo già in vigore in questo Ente negli anni precedenti,  in 
quanto genera una distribuzione del carico fiscale più omogenea rispetto alla Tares; 

CONSIDERATO che  l’art.  1,  comma  667,  della  Legge  del  27.12.2013  n.  147  prevedeva 
l’emanazione entro il 30 giugno 2014 di un Regolamento su proposta del Ministro dell’ambiente e 
della  tutela  del  territorio e del  mare,  di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita  la  Conferenza  Stato  -  Città  ed  autonomie  locali,  in  cui  sono  stabiliti  i  criteri  per  la 
realizzazione  da  parte  dei  Comuni  di  sistemi  di  misurazione  puntuale  delle  quantità  di  rifiuti 
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri 
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di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad  attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani ed assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea;

DATO ATTO che lo schema di tale Regolamento è in fase di elaborazione, ma che deve ancora 
terminare l’iter di approvazione;

DATO ATTO che il gettito presunto come sopra quantificato consente di coprire il costo totale del 
servizio stimato in € 2.498.000,00, così come approvato nel Piano finanziario succitato, nonché di 
mantenere il principio di copertura integrale del servizio rifiuti;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  8  del  30.03.2015,  esecutiva,  avente  all'oggetto 
“Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015”, con cui venivano 
determinate le tariffe in oggetto;

VISTO il vigente “Regolamento  per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”, approvato con atto C.C. 
n. 19 del 3.06.2014, esecutivo; 

VISTO il vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie”, approvato con atto C.C. n. 89 del  
22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto CC n. 16 del 3.06.2014, esecutivo;

VISTO il parere della Commissione Economia Locale relativo alla presente proposta deliberativa, 
in atti alla presente; 

UDITA la discussione che non si allega al presente atto durante la quale:

- Il Vice Sindaco Brusamonti illustra la delibera in oggetto;

- Il Cons. Morganti effettua la seguente dichiarazione di voto: “Solo brevemente per dire questo,  
non  abbiamo  avuto  timore  quando  è  stato  il  momento,  di  riconoscere  anche  che,  in  una  
congiuntura economica così difficile fare determinate scelte su tariffe e aliquote, non sia stato  
facile, quindi anche in questo caso ci asteniamo in virtù appunto di un percorso che riteniamo in  
qualche modo positivo avendo noi l'ambizione prima o poi di andare ad amministrare, diciamo  
che trovare tariffe e qualcosa di funzionante fa sicuramente piacere. Grazie”;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai  
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 
comma 1 lett. b) del D.L.n. 174/2012:

 del  Funzionario  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  per  quanto  attiene  la 
regolarità tecnica;

 del  Funzionario  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  per  quanto  attiene  la 
regolarità contabile; 

Consiglieri assegnati 17. Presenti 15. Assenti 2, (Fanti Alessandra, Seletti Valerio).

CON VOTI: Favorevoli, 10, 
    Contrari,   /
    Astenuti,   5, Morganti, Bazzani (Fratelli d'Italia – A.N.), Guglielmetti (Lega Nord),

                                               Marchetta (Forza Italia), Santi (Rifondazione Comunista). 

resi  in  forma  palese  ai  sensi  di  legge  dal  n.15  (quindici)  Consiglieri  presenti  e  n.10  (dieci) 
Consiglieri votanti,
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DELIBERA

1) DI APPLICARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la TARI per l’anno 2016;

2)  DI  MANTENERE invariate  le   tariffe  relative  alla  tassa  rifiuti  per  l’anno 2016  così  come 
riportato di seguito relativamente a tutte le 18 categorie:

CAT. DESCRIZIONE €/mq 
01 Locali uso abitazioni 1,46
02 Ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie 6,13
03 Vendita frutta e verdura, pollame, uova ecc. 6,13
04 Alberghi Locande Pensioni 6,13
05 Locali vendita altri alimentari 4,74
06 Collegi, convitti, Ospedali, ecc. 3,80
07 Ambulatori, studi medici, saune, palestre 4,46
08 Locali vendita giornali e non alimentari 4,66
09 Studi professionali, uffici commerciali 7,00
10 Industrie e laboratori artigianali 3,21
11 Magazzini, depositi, autorimesse, esposizioni 2,48
12 Teatri e cinema 4,66
13 Enti pubblici, musei, biblioteche, associazioni 0,73
14 Distributori carburante, campeggi, posteggi 1,02
15 Banchi mercato alimentari e fiori 9,19
16 Banchi mercato non alimentari 7,07
17 Aree attrezzate scoperte 0,96
18 Edifici scolastici 0,44

3)  DI  DARE  ATTO,  altresì, che  tali  tariffe  assicurano  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, così come da Piano Finanziario approvato; 

4) DI STABILIRE il versamento e il numero delle rate come segue:
 versamento in acconto: entro il 30 giugno 2016;
 versamento a saldo: entro il 30 settembre 2016;

5) DI STABILIRE che il versamento delle rate di acconto e saldo avvenga mediante emissione di 
avvisi di pagamento predisposti dall’agente della riscossione Equitalia Spa, come stabilito con atto 
di GC n. 120 del 20.12.2012, esecutivo;

6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito  internet istituzionale dell’Ente 
almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di acconto e su quello del MEF.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,
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CON VOTI: Favorevoli, 10, 
    Contrari,   /
    Astenuti,   5, Morganti, Bazzani (Fratelli d'Italia – A.N.), Guglielmetti (Lega Nord),

                                               Marchetta (Forza Italia), Santi (Rifondazione Comunista). 

resi  in  forma  palese  ai  sensi  di  legge  da  n.15  (quindici)  Consiglieri  presenti  e  n.10  (dieci) 
Consiglieri votanti, 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. n. 
267/200 e s.m.
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 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 
Provincia di Piacenza 

******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRAVO SANTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GRANELLI ROBERTA
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COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza
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Proposta N. 2016 / 278
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi dell'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 17/03/2016 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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