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ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. l8
Adunanza del : 23104/2016

OGGETTO:
TANFFE ANNO 2016 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROROGA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA
169 L.29612006 DELLE TARIFFE ANNO 2015.

L'anno duemilasedici' addì ventitre, del mese di aprile, alle ore l0 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con awisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in sedutaPUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, it Consiglio Comunale

All'appello risultano:

-Cogrome e Norne Carica Pr. As.
ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO xBELTRAMETTI MARIA CONSIGLIERE xBORGHIFEDERICA 

-
CONSIGLIERE x

BRACHINO GIAITFRANCO CONSIGLIERE x
ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE x
BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE x§AVI PIETRO CONSIGLIERE xTIRELLI MARIDIA 

-

CONSIGLIERE xl(t §§r vAl-!;ruu CONSIGLIERE xBIANCHIFABIO 

-
CONSIGLIERE xPRAZZOLIANGELO 

-
CONSIGLIERE x

Totale ll
Assiste all'adunanza il segretario comunale signora cASSI Dorr.ssA LAURA la quale prowede alla redazione delpresente verbale.

Esendo, legale ìl numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANcESco nella sua qualita di SINDACoassume Ia presidenza e dichiara aperta la seduta pei la trattaziona Orlt ogg"tto ,opra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Presenti n. ll assenti n. ll

Il sindaco introduce l'argomento, passa la parola al Responsabile del servizio Finanziario

A questo punto più nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMI.INALE

PREMESSO CHE
- L'art. 1 comma 639 e ss della legge L4712013 istituisce a decorrere dal 01.01.2014 la nuova
Iyposta Unica comunale (LU.c), che si compone della imposta municipale propria (I.M.U.), oltre
che dei tributi TA.N. e TA.SI;
- l'art 1 comma 704 della legge l47l2ol3 abroga espressamente I'art 14 del D.L. 20ll2oll,
convertito con modificazione dalla legge 214/2011, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti
TA'R.E.S., che pertanto dal 01.01.2014 viene sostituito dalla nuovà tasia sui'rifiuti denominata
I.U.C, -TA.RI.;
- !'utt 1, commi 641 e ss, della legge 147 /2013 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui
lryq(I.Vc - TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime tl,.R.e.s. di cui al,arr 14 del
D.L.20112011, così come integrato dall,art. 5 aetO.f. rcZtZOil;
' in materia di criteri tariffari TA.RL , approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i
commi 651-652 (criteri tariffari) , 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'arr. I L.
147/2013;
-_non è stato ad oggi ancora emanato il D.p.R. previsto dall,art. 1 , comma 667, della L. l47l2ol3,
1fe.!ov.eva sJa9ilir: i criteri per larcalizzazioie dei sistemi di misurazione p*toa. arfU quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratteizz-ati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertua integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati;
- ai fini TA'RI' 2015 Piano Finanziario e tariffe sono approvate, ai sensi dell'art 1, comma 6g3 dellaL. 14712013, con deliberazione n. 33 del 03.06.2015;
RICHIAMATA LaL.R23.12.2011:,1.23 che-istituisce l'Agenzia Tenitoriale dell'Emilia Romagna
per i servizi idrici e rifiuti (ATE\!iR) e auribuisce (art.T;l consiglio d,Ambit; u co.p.t.r- ai
definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuìi nonché di apfroiame i piani
economico finanziari;

DATO ATTO CHE:

1' N9n è ad oggi stato ancora approvato da Atersir il Piano Finanziario del Gestore per l,anno
]o.t!, i91o1ante l'esigenza del com'ne di approvare il Bilancio entro il termine di legge
del 30.04.2016;

2. ciò impedisce al comune di procedere ad approvare specificatamente re tariffe TA.RI.
2016, che ai sensi den'art. r, comma 693, derìà L. ru7 àoiB a"uono 

".."." afrovate dalConsiglio Comunale - entro il termine fissato da norme statali per I'approiazione delbilancio di previsione - in conformità al piano linanziario a"r r"*irio aig.lioì" dei rifiutiurbani, redatto dal soggetto che svorgè il servizio stesso ed approvato dal consigliocomunale o da artra autorità competenta a norma dene leggi 
"ig""tii" ;;t"riu. ar tgr*ao

si richiama anche il parere-n. 125 dell'8 maggio 2014 espresso dalla Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo, della Regione Emilià Romagna, secondo cui 1 comune, anche in



caso di inerzia dell'Autorità d'Ambito non può né approvare autonomamente il suddetto

Piano, né prescindeme nel deliberare le proprie tariffe TA'RI';

3. Ai sensi dell,art. I, comma 169, de11aL.296t2006 gli Enti Locali "deliberano le tariffe e le
- 

;d;" relative ai tributi cli loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

à.fit..-ion del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente at,inizio aen,esàrcizio purché entro il _termine 
innanzi indicato, hanno

effetto dal 1o gennaio J"ff'*"o di riferimento' In caso di mancata approvuione entro il

.raa.tto termi;, te tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

4.L,unicasoluzionepercorribile,alfinedirenderepossibilel,approvazionedelbilancioentro
if."futi"o termine di legge, uppare quindi quella di non approvare specificatamente nuove

tariffe TA.RI. p.. t'uo,,? jOtq con-le conseguenza che pèr legge. (ar1' 1 comma 169' L:

2g6/2006)anche per t,annualiti 2016 continueranno a trovare applicazione le stesse tariffe

TA.N. deliberate per l'annualità 2015;,

5. Con il presente atto si intende esclusivamente.dare atto' a meri fini di trasparenza e

semplificazione'op.u*t,out.neficiodeicontribuentiTA.N.,dellasuddettaprorogaex
i"g.'a"ii.i*mf" ù.Rt-"riis irpp-vate con delibera n. 33 del 03.06.2015), che pertanto

saranno applicabili ;h"-;i i# a"uu quantificazione della TA.N. 2016. A tal ftne

l,allegato e uttu p."r.ri" 
-aaiu*u 

tu unicamente lo scooo di evidenziare gli effetti di detta

proroga e..na"r" 
"rpti.-itii-"ppfi*tifio 

anche per it jO16 delle medesime tariffe TA'*''

)Ot Siammentandole ai contribuenti;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto coTpgrta riflessi diretti /indiretti sulla situazione

economico-finanziuriu " "rr. 
tuii iin;;.;;" già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;

VISTI:

.L,art.l,comma639essdella|egge|47120|3ess.mm.ii.,conparticolareriferimentoalcomma
OÉ in .ut".iu ai approvazione delle tariffe TA'RI';

-gliartt.52delD.Lgs,446197e|,art.TdelD.Lgs.261l2ooointemadipotestàregolamentaredel
Comune;

- il regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA'RI';

- il D.P.R. 158/99;

-l'art.53,comma16,dellaleggen'388del23'12'2OOtO'cosìcomemodificatodall'art'27comma
8 detla legge n. 448 del Zg'ri-'i6òi, inl"se al quale.il termine per deliberare le aliquote :"i"^gg':
dei tributi locali , compr-e;;l;;iq"* deli'addizionale comunale all'IRPEF e successrve

,r"ar?*-r",,r .1" *ir" aèi '"1'i'Ipìtii[i 
i"'Ji' '*:*"i"ffiJ"Jffi;;"iìtffiil1;'#[11ì

".n"i. 
A"giig",i Locali, è stabilito entro la data fissata '

bilancio di previsione. r t"gà'ffit":ti'Ji";'t'"t"' purché-approvati."lo" lll:TlT^di 
cui sopra'

hanno effetto aat t" gennAJ ttell,anno di riferimento anche se adottati successivamente atf inizio

dell'esercizio;

- l,art. 1 comma 16g della L. 2g6106 secondo cui qli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote

relativeaitributidiro,o.o,np-"t",*entroladatafissatadanormestataliperladeliberazionedel
bilancio di previsione; uiiiJ*àff#L"i;;' ;il; i"- "nnt9y"t" 

sucòessivamente all'inizio

dell,esercizio purché entro ift;il;il;rt'indicato, hanno effetto dal 1o gennaio-detl'anno di

riferimento. In caso di t-;#;;;;;;; "Ào 
il't'àJ"'to termine' le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di arrro in anno;



- la deliberazione PG. N. I 1005/2015 di approvazione di P.E.F. e tariffe TA.N. 2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere istruttodo favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimita ai sensi
dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della regolarita
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del D. Lgs.267/00;

Visto il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarita contabile ai sensi dell'art.49, comma 1o, del D. Lgs. 267100;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. l l
- Astenuti n. 3 Sigg.ri Rossi Valerio, Prazzoli Angelo e Bianchi Fabio
- Votanti n. I
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. /

proclamato dal Sindaco

l)

DELIBERA

DI DARE ATTO - per le ragioni evidenziate nelle premesse del presente atto - della proroga
ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L.29612006), ai fini della TA.RL 20t;, delle
tariffe TA.RI. 2015 approvate con deliberazione n.33 del 03.06.2015 per l,anno 2016,
riproposte a meri fini divulgativi nell'allegato A del presente atto;

DI CONFERMARE anche per I'anno 2016 le riduzioni previste al punto 3.1 della
deliberazione di Consiglio C.le n. 331201!

DI STABILIRE che la riscossione della TA.RI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con
scadenza 30.9 e 30.1 1;

DI DARE ATTo che, una volta che il P.E.F. del Gestore sara approvato dalla competente
Autorità d'Ambito (Atersir), il Comune prowedera ad attestare la conformità delle tariffe,
così come prorogate ex lege, al suddetto p.E.F. in adempimento delle disposizioni di cui
all'art. l, comma 683, della L. 14712013 e fermo restando quanto previsto aalt,art.tgl aet o.
lgs. 267 /2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

DI DARE ATT0 che, per le motivazioni esposte in premess4 le tariffe di cui al punto I
awanno effrcacia a decorrere dal 01.01.2016.

2)

3)

4)

s)



Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessita di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Esperita Ia votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n. 11

- Astenuti n. 3 Sigg.ri Rossi Valerio, Prazzoli Angelo e Bianchi Fabio

- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8

- Voti contrari n. /

proclamato dal Sindaco
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D' Lg$ 267/2000

- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'



tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):
Utenze domestiche

Nucleo familiare

]_, cg4ponente
1

Utenze non domestiche

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 18 del 23.4.2076

Quota fissa
Quota

variabile
€/mq/anno €/anno

: 0.4!4§ , ff q698

189 99,1257 l

0,5719

143

Categoria Descrizione
Quota fissa
(9mqlanno)

Quota
variabile

(€/mq/anno)

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

_tUeChraj.sr{L_o_ 0,4017 0,6360
2 Campeggi, distributori carburanti 0,6302 | - o.erls-*
3 Stabilimenti balneari 0,4962 0,7874
4 autosaloni 0,3387 0.5375
5 Alberghi oon ristoraqle 1,0476 I,6s50
6 _Alb,e_rghi senza ristorante 0.7168 1-1341
7 §ar9g_9Ug*e-!poCo I o,isi- 1,2401
8 *U_l!S! 3Cgler§.$uqlgsfessional i 0,8901 1.4082
9 Banche ed istituti di credito 0,4569 1.4082

l0
Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
cartoleria, ferramenta 0,8743 I,3810

ll Farmacia,
-r,l?J?-

0 Rl s?

__ L8qs2

1 )911t2

Attivita artigianali tipo bottegh;
(falegname, idraulico, fabbro, elettriciita,

13 carrozzeia,"rtòm"i.". !i"ir."ri"- 
-- *-:- à.;ii;"- I,'...--_ .-". --- *l

I 4?<< i

t4
Attivita industriali con capannoni di

7167 1157

l5
Attiyita artigianali di produzione beni 

i

soecifici
,,-- ,, - . ,..,. 

-lBs9ra4jr!?tlo!9rgs_lgllgapl?zeri. ]

_ *0,.qi!0_ *
3,1040

1,3185
l6 4,8907
t7 Bar, caffé, pasticceria 2,3344 3,6763

lgcplgllej'!! 126,6606
4. componenti 142.1536
5. componenti 0,6567 159,7025
6 o più componenti 0,6884 187-237s



i

l8
i ---

l9
zlq5q
3.2419

i20

Autorimesse e magazzini senza vendita
diretta

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misuia tariffaria è determinata in base alla corrispondente tadffa annuale del tributo, rapportata

a giomo e maggiorata del 100%.

Supermercato, pane e pasta. macelleria,
galur4i e fo_rmpgg!, geqg! alimeqtarj I

Plurilicenze alimentari e/o miste



Armando Granelli
Dottore commercialista

Revisore legale dei conti
tel.05231332843
fax05231309528

VERBALE N. 14 DEL 16.4.2016

Oggetto: Parere su proroga tariffe tassa rifiuti anno 2016.

Il sottosoritto, Armando Granelli, nominato Revisore dei conti del comune di calendasco oon
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.10.2015;
vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale che prevede per I'anno 2016 la proroga, ai
sensi dell'art.l, comma 169 delle legge n.29612006, delle tariffe della Tassa Rifiuti applicate per
I'anno 2015;
Accertato che alla data odiema ATERSIR non ha approvato il piano finanziario dei gestori del
servizio rifiuti dei comuni dell'Emilia Romagra;

Esprime

parere- fav_orevole, per quanto di competenza, in merito alla proroga delle tariffe della tassa rifiuti
vigenti nell'anno 2015 anche per il 2016.

dott. Armando Granelli
firmato digitale
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

Allesato alla delibera

".2fflccael 2 3 r

oGGETTO: TARIFFE ANNO 2016 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- PROROGA
AI SENSI DELL'ART. I COMMA 169 L.29612006 DELLE TARIFFE ANNO 2015.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uflici e dei Servizi)

l) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

caenaasco,23 APR,2016

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 D. Lgs.267 /2000 - T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

2) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

cul"rdu."o, 2 3 APR, 2016

3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

caenaasco, 23 APR,2016

Responsabile del Servizio



Letto, approvato e sottoscritto.

L
( CASSI

Il sottoscritto
ATTESTA

- CIIE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio onJine comunale
rimanervi per quindici giomi consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U. 18.0E.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco,n 2 7 APR,2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIOIIE

Il sottoscrino, visti gli atti d'ufficio,

ATTE S TA

CHE la presente deliberazione:

LAURA)

in data odiema, per

Comunali mediante

- è divenuta esecutiva il giomo tr<\ toy(totf. , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,
del T.U. n.26712000);

pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giomi consecutivi dal
al -,{4osIaÒtO (art. 124,c.1,delT.U.n.26712000).

Calendasco,h I I 1.t46, ZBIS

IL SEGRETARIO

COMI'NALE

è stata

ffi


