
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

 

       

          

         COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  4   Del  19-01-2016 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE,  AGEVOLAZIONI 

E SCADENZE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2016. 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 20:30, nella Sede 

Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

BERNI CARLO P PREVI SERENA P 

ROSSI MARIA BEATRICE P FILIBERTI ALESSANDRO P 

BRIGNOLE PATRIZIA P MALOBERTI BRUNO A 

MOLINARI LODOVICO P SANTORO CLAUDIO P 

CATTANEO MARIA PIA P LAMBRUSCHI GIULIANO P 

MONTEVERDI LINO P MOCELLIN NICOLA A 

SERPAGLI GIAN PAOLO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Vengono nominati scrutatori i Sigg. 

Assessori esterni: 

 

 

 

Presiede il Signor BERNI CARLO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui 

appresso: 

Partecipa quale segretario DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 
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Numero  4   Del  19-01-2016 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE,  AGEVOLAZIONI 

E SCADENZE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2016. 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639 (come modificato 

dall’Art. 1 comma 14 Legge 208/015)-731 dell’art.1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011 

(abrogato dall’art. 1 comma 704 legge 147/2013);  

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666 legge 

147/013); 

 

Fatto presente che la legge di stabilità 2016 (legge 208/015) ha modificato qualche comma 

della legge 147/013 (il soprarichiamato comma 639, il 652, il 653) ed altri commi (645, 649, 

654bis, 660) sono stati modificati dalla legge 68/2014; 

 

Tenuto conto che: 

- 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 solge il servizio 

stesso (secondo il TAR Sardegna – Sentenza n. 816 del 15/X/014 è legittimo anche il piano 

economico finanziario predisposto dal Comune anziché dal soggetto che svolge il servizio) ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia (comma 683 legge 147/013); 

- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 e s.m. il Comune nella 

commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani); 
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- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 

base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, tenendo conto dei 

costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale 

dell’anno in corso; 

 

Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelto; 

 

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a 

regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 

 

Considerato inoltre: 

- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del 

D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 

prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 

componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti); 

- che il Comune di Bedonia (PR) non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 

conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 

158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 

25 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 

potenziale di produzione di rifiuti; 

 

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 

utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di 

deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

 

- che per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano economico-

finanziario allegato alla delibera di G.C. n. 116 del 03/12/2015  pari a € 583.665,97  e 

derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso 

secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte 

variabile della tariffa; 

 

- che nell’annualità 2015 l’Ufficio Tributi ha proceduto al recupero di superfici tassabili, 

determinando uno scostamento tra il piano economico-finanziario allegato alla delibera di 

G.C. n. 116 del 03/12/2015 e il sotto-riportato piano finanziario generato per la 

determinazione delle tariffe: 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  

 
 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             17.855,60  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            113.459,14  
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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 
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 

 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            185.538,96  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              8.027,68 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            133.122,62  

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

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.012,49    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             74.705,60    

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) €             13.030,06    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             18.063,82    

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 

€             582.815,97 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €150.695,25  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             432.120,72  

 

- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le 

utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 

158/1999 e qui riassunte: 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   479.366,13 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche € 123.946,84 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             355.419,29 
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Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   103.449,84 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche € 26.748,41 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              76.701,43 

 

Considerato  che per la determinazione della tariffa di ciascuna categoria di utenza domestica 

e non domestica,  sono stati utilizzati i coefficienti per i Comuni di popolazione inferiore a 

5000 abitanti e relativi all’area geografica di appartenenza NORD, così come individuato dal 

Dpr. 158/1999, e che tale determinazione è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

 

1. Utenze domestiche: 

- Partite soggette a TARI, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate 

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) 

 

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2016 qui riassunti: 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

Cod. uso Descrizione tariffa Ka applicato Kb applicato 

1.1 Un componente 0,84 0,60 

1.2 Due componente 0,98 1,40 

1.3 Tre componenti 1,08 1,80 

1.4 Quattro componenti 1,16 2,20 

1.5 Cinque componenti 1,24 2,90 

1.6 Sei o più componenti 1,30 3,40 

 sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Utenze non domestiche: 

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 

2015, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

 

 

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2016 qui riassunti: 
 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Cod. uso Descrizione tariffa Kc applicato Kd applicato 

2.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto 

     0,32       2,60 

2.2 Campeggi,distributori carburanti 
     0,67       5,51 

2.3 Stabilimenti balneari - - 

file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*
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2.4 Esposizioni,autosaloni 
     0,30       2,50 

2.5 Alberghi con ristorazione 
     1,07       8,79 

2.6 Alberghi senza ristorazione 
     0,80       6,55 

2.7 Case di cura e riposo 
     0,95       7,82 

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 
     1,00       8,21 

2.9 Banche ed istituti di credito 
     0,55       4,50 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

     0,87       7,11 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 
     1,07       8,80 

2.12 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     0,72       5,90 

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     0,92       7,55 

2.14 
Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 

     0,43       3,50 

2.15 
Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 

     0,55       4,50 

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
     4,84      39,67 

2.17 Bar,caffe`,pasticceria 
     3,64      29,82 

2.18 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     1,76      14,43 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
     1,54      12,59 

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 
     6,06      49,72 

2.21 Discoteche,night club 
     - - 

 sono parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

 
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla 

quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed 

effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

 
Visto il piano economico finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116  del 

03.12.2015 per il successivo inoltro ad ATERSIR competente ad approvare, sentiti i Consigli 

locali, i piani economico finanziari (art. 7 L.R. 23/011);  

 

Preso altresì atto delle previsioni di entrata e di spesa afferenti al  tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARI) iscritti nel Bilancio di Previsione 2016 e rilevato che il tasso di 

copertura delle entrate, rispetto ai costi preventivati, è stabilito nella misura del 98,70% (come 

da prospetto agli atti); 
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Viste le tariffe da applicare per l’anno 2016:        

     TABELLA “A”   
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE: 

Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

 Fissa 

(€/mq) 

Tariffa  

Variabile 

(€/anno) 

1  .1 -UN COMPONENTE 0,331353 61,950146 

1  .2 -DUE COMPONENTI 0,386579 144,550342 

1  .3 -TRE COMPONENTI 0,426026 185,85044 

1  .4 -QUATTRO COMPONENTI 0,457583 227,150537 

1  .5 -CINQUE COMPONENTI 0,489141 299,425709 

1  .6 -SEI O PIU` COMPONENTI 0,512809 351,050831 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE: 

Tariffa utenza non domestica 

Tariffa 

 Fissa 

(€/mq) 

Tariffa  

Variabile 

(€/anno) 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,159553 0,429447 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,334064 0,910097 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,149581 0,412929 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,533505 1,451861 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,398882 1,081876 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,473673 1,291644 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,498603 1,356061 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,274232 0,743273 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 0,433785 1,174372 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,533505 1,453513 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 0,358994 0,974514 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,458715 1,247048 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,214399 0,578101 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,274232 0,743273 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,413242 6,552372 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1,814917 4,925428 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 0,877542 2,383431 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,767849 2,079515 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 3,021538 8,21235 

 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2014, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale), all’interno del quale al capitolo 4, artt.27-55 viene disciplinato il regolamento 

TARI (tassa sui rifiuti); 

 

Visti gli artt. 31 e 32 del capitolo 4 del suddetto Regolamento; 

Vista la risoluzione Risoluzione n.2/DF del 9 dicembre 2014 nella quale il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, rispondendo  a un quesito, chiarisce come debba essere 

determinata la superficie tassabile ai fini TARI. In particolare, stabilisce  che i magazzini 
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intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno 

considerati “intassabili” ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali. Così sono 

escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, 

in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo; 

Vista la Legge n.80 del 23/05/2014 (di conversione del D.L. n. 47/2014) in cui si evince che 

“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, ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero – A.I.R.E. – 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”; sull’unità immobiliare sopra menzionata, le imposte 

comunali TARI e TASI sono applicate in misura ridotta di 2/3; 

 

Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il 

versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali; il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo 

di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI e che è consentito il pagamento anche in un’unica soluzione entro il 16 

Giugno di ciascun anno; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per 

l’anno 2016, avvenga in numero 2 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata 

come di seguito indicato: 

 

RATA SCADENZA PERCENTUALE 

1^ rata 31 maggio 2016 50% 

2^ rata 30 settembre 2016 50 % 

Unica soluzione 31 maggio 2016 100% 

 

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”.  

 

Visto altresì il comma 169 art. 1 legge 296/06; 

 

Considerato 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’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 ; 
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Fatto presente che anche dopo l’abrogazione (ad opera del comma 704 art. 1 legge 147/013) 

dell’art. 14 legge 214/011 che aveva stabilito la competenza, nell’approvazione delle tariffe in 

questione, del Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

rifiuti, sussiste sempre la competenza del Consiglio Comunale ai sensi art. 42 secondo comma 

lett.b) D.L.vo 267/00 venendo in considerazione un piano finanziario; 

 

Visti: 

1. il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che prevede il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali al 

31.03.2016;  

 

Udita l’ampia relazione dell’Assessore al bilancio Patrizia Brignole (Crescere insieme) 

allegata alla presente  (Sub. D); 

 

Udito il Sindaco il quale informa che sono stati acquistati 15 cassonetti da destinare alle 

frazioni e che (pur specificando che non si raccoglie il verde) Bedonia è tra i primi 

Comuni della Regione per la raccolta della differenziata;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  del responsabile dei servizio ai sensi 

dell’art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

 Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Santoro e Lambruschi) presenti e votanti n. 11 

(10 Consiglieri ed il Sindaco 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento – 

 

2. Di approvare sulla base del piano economico finanziario approvato dalla G.C. ed 

inviato ad ATERSIR le Tariffe  TARI per l’anno 2016, come risultanti dalla tabella 

sopra-riportate  

                  TABELLA  

“A” 

 

3. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 

30/12/1992 n. 504, nella misura dell’aliquota fissata dalla Provincia di Parma – pari al 

5%- ; 

 

4. Di approvare il ruolo per la riscossione della TARI anno 2016 per:              

 

 tributo      €. 575.672,93 

 addizionale provinciale (5%)  €.   28.783,66 
 

 

5. Di prendere atto di quanto previsto dalla Legge n.80 del 23/05/2014 (di conversione 

del D.L. n. 47/2014) rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti 

all’Estero, là dove recita testualmente: “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 
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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” Sulla suddetta unità immobiliare le imposte 

TASI e TARI, sono applicate , per ciascun anno , nella misura ridotta di due terzi 

(2/3)” e  generando una minor entrata di € 7.146,56                     finanziata da altri 

capitoli di Bilancio -                                                         TABELLA “B”   

Categorie utenze domestiche Agevolazioni AIRE 

1.1-Uso domestico-Un componente € 683,20 

1.2-Uso domestico-Due componenti € 4.342,62 

1.3-Uso domestico-Tre componenti € 1.409,10 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti € 469,68 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti € 0,00 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti € 241,96 

  € 7.146,56 

 

 

6. Di dare atto altresì che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 01/01/2016; 

 

7. Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2016, avvenga alle seguenti 

scadenze: 

RATA SCADENZA PERCENTUALE 

1^ rata 31 maggio 2016 50% 

2^ rata 30 settembre 2016 50 % 

Unica soluzione 31 maggio 2016 100% 

 

8. di inviare la presente deliberazione 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,  esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico. - 

 

Inoltre a voti unanimi e palesi presenti e votanti n. 11 (10 Consiglieri ed il Sindaco)  

 

      DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

      -------------------  
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI CARLO F.to DOTT.SSA MADDALENA 

CAFFARRA 

 

___________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

Bedonia, lì  

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, 

comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69) 

 

Bedonia, lì  09-02-2016 

 

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

F.to NEGRI GIAN MAURO 

________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 09-02-2016 al 24-02-2016. 

Bedonia, lì  

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

 NEGRI GIAN MAURO 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-01-2016 

 

[    ]  Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00. 

[   ]  Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 

della legge n.267/00. 

 

Bedonia, lì  19-01-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA MADDALENA 

CAFFARRA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CAFFARRA MADDALENA 
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