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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
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OGGETTO : 
TARI  -  TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINAN ZIARIO E TARIFFE 
ANNO 2016. APPROVAZIONE.           

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 
1 – TANZI ANNA P    8 – MASERATI MATTEO  P  
2 – VASANTI ALESSANDRO  P    9 – RIVA GIUSEPPE  P  
3 – BUZZI MILENA P  10 – ROMANINI MATTEO  A  
4 – SASSO PIERO P  11 – MORI GIOVANNI  P  
5 – MARCHESI CANZIO  P     
6 – MARAZZI ANGELA  P     
7 – BRAGA DANIELA  P     

  
 Totale presenti  10  
 Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CASSI DR.SSA LAURA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SASSO PIERO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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N.  19  in data 26.04.2016 
TARI  -  TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016. 
APPROVAZIONE.          
 
 ____________________ 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue: 
“In merito a questa delibera vorrei precisare quanto segue. 

1) Il piano finanziario provinciale di ATERSIR sui rifiuti è stato approvato in Consiglio 
Provinciale venerdì 22 passato. Il piano approvato viene splittato poi su tutti i Comuni. 

2) Quello che voi trovate in delibera arrivato il 21 è una bozza, ma teoricamente non ancora 
ufficiale. Io ringrazio IREN di averla mandata. La comunicazione ufficiale è arrivata 
questa mattina circa alle 13. E’ perfettamente identica perciò si può deliberare. 
Bisogna però evidenziare l’assurdità di un percorso. 

- I Bilanci, per legge, devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno. (Quello 
di ATERSIR, quello del Comune). 

- Il Bilancio preventivo di un Ente locale che deve contenere il costo della TARI, 
deve essere depositato circa 25 giorni prima dell’approvazione (per essere 
analizzato da Minoranza e Revisore). 

- Le tariffe di applicazione della TARI devono essere approvate entro il termine di 
approvazione del Bilancio, perché altrimenti valgono quelle dell’anno precedente 
(negli anni passati allungamento dei termini). 

Non è logico che il Bilancio di un ente (ATERSIR) da cui un Comune trae informazioni (tariffe 
TARI) per una propria delibera abbia la stessa data di approvazione della delibera comunale che ne 
è conseguente (quella oggetto della presente discussione). 
Detto questo, l’Amministrazione ha effettuato una integrazione all’ordine del giorno di questa sera 
perché ha potuto analizzare preventivamente i dati, e ha constatato quanto segue: 
Il costo del servizio anno 2016 = € 456.290, nel 2015 era € 477.390 con un minor costo di € 21.100 
che deriva da: 
quota fissa 
⃰2016 = € 104.125  ⃰ 2015 = € 108.940              minor costo €   4.815 
quota variabile  
2016 = € 352.164  ⃰ 2015=  € 368.450                     “     “     € 16.285 
                                                              totale  minor costo  € 21.100 
Questa riduzione di costo fa sì che le utenze più rilevanti per il nostro territorio (domestiche e non 
domestiche) siano più basse di quelle dell’anno passato. 
Da qui l’integrazione all’ordine del giorno e la volontà di portare in approvazione il piano allegato. 
Si precisa un’altra cosa: 
- La Regione Emilia Romagna ha costituito un fondo che ha diverse linee di intervento, una delle 
quali premia i Comuni virtuosi. Il Comune di Sarmato è virtuoso e nel suo piano finanziario si ha un 
abbattimento di costo dovuto a questa motivazione pari a € 13.535. Si ha anche un altro contributo 
regionale pari a € 5.290, per un totale di € 18.825”. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 con cui il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle 
province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 
marzo 2016 e l’ulteriore decreto del Ministero dell'Interno del 01.06.2016 sul differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2015 all'oggetto: "TARI - tassa 
sui rifiuti urbani - tariffe anno 2015 - approvazione"; 
 
PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
RICHIAMATO il Regolamento IUC,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
28.06.2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
rimandando pero la disciplina della TARI ad apposito e specifico regolamento; 
 
RICHIAMATO il Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
28.06.2014; 
 
VISTO il "Piano economico finanziario" presentato da Iren Ambiente con mail del 20.04.2016 ns 
protocollo n. 3244 del 21.04.2016 con cui si evince che il totale dei costi del servizio rifiuti del 
gestore IREN per l'anno 2016 sono quantificati in € 305.389,82 + IVA (varie aliquote) (vedi 
allegato intero documento); 
 
VISTI i costi da aggiungere all'importo totale del piano finanziario ATERSIR-IREN,  relativi ai 
seguenti servizi aggiuntivi e voci di altro genere : 

� CARC per i costi di gestione dell'entrata; 
� Conguagli anni precedenti; 
� Fondo incentivante 
� Fondo solidaristico sisma; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
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CONSIDERATO  che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere pubblicate sul sito del Federalismo fiscale del 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; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO  l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  
 
VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti Dr. Davide Valla, allegato alla presente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati alla presente; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 10, Astenuti n. 2 (Consiglieri Riva Giuseppe e Mori Giovanni), Votanti n. 8, Voti 
favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0  
 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare il "Piano Finanziario"  e le "Tariffe TARI DOMESTICHE E NON DOMESTICHE" 
dell'anno 2016 come da allegato documento presentato dalla ditta IREN SPA prot. 3244 del 
21.04.2016; 

3) di dare atto che sull'importo del TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/92 sulla base dell'aliquota deliberata 
dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza nella misura del 5% per l'anno 2016; 

4) di dare atto della suddivisione delle tariffe in Utenze domestiche e Utenze non domestiche 
suddivise a loro volta il quota fissa e quota variabile; 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016; 

6) di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", 
sul sito del Federalismo fiscale del 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. 

Successivamente, con voti otto favorevoli e due astenuti (Consiglieri Riva Giuseppe e Mori 
Giovanni), resi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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N.  19  in data 26.04.2016 
TARI  -  TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016. 
APPROVAZIONE.          
 

___________________________ 
 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA e CONTABILE,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente 
atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

  
  RABESCHI ALFIO__________________________ AGUERITI ORIETTA_____________________ 

  
 
 

 
 
 

 PARERE FAVOREVOLE DEL 
 REVISORE UNICO DEL CONTO 

 
  DR. DAVIDE VALLA 

 
_______________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  SASSO PIERO 

__________________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   CASSI DR.SSA LAURA 
 __________________________ 

 
 
Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni 
consecutivi dal …………………. al ………..………., come prescritto dall’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CASSI DR.SSA LAURA 

_________________________ 
 

 
  
  
   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 N. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione:  
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, T.U. 
18.08.2000 n. 267. 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CASSI DR.SSA LAURA 

________________________ 
 
 
 


