
 

COMUNE DI FONTEVIVO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 16 DEL 28/03/2017 

 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE PER L’ANNO 2017 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 20,07, su 

convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio 

Comunale si è riunito in adunanza di 1^ convocazione presso la Sala Consiliare “Giuseppe Testoni” 

della Sede Municipale in Fontevivo, ai sensi dell’art. 2.4 del vigente Statuto Comunale. 

 

All’appello iniziale risultano presenti i Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

FIAZZA TOMMASO Sì  

AGOLETTI MATTEO Sì  

TERENZIANI ENRICO Sì  

CAVAZZINI ENRICA === Sì (assente 

giustificata) 

ZORANDI ANDREA Sì  

MARCHINI MANUEL Sì  

PICCI BENEDETTA Sì  

CREMASCHI MARIO Sì  

BENECCHI MARZIO === Sì (assente 

giustificato) 

MIRTI LUCIA Sì  

MORONI FABIO Sì  

PINI RAFFAELLA Sì  

MARI ANDREA Sì  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Dott. Vittorio Di Gilio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

E’ presente l’Assessore esterno Daniela Caminati. 

 

Il Sindaco Tommaso Fiazza assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, 

essendo presenti n° 11 (undici) Consiglieri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato iscritto all’ordine del giorno. 
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                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere Mirti dichiara la sua presunta incompatibilità con l’argomento all’ordine del giorno 

ed esce dalla sala. Il numero dei Consiglieri presenti discende a 10 (dieci). 

 

UDITA la relazione sull’argomento dell’Assessore esterno Caminati; 

 

UDITI gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Caminati, del Vice Sindaco, dei Consiglieri 

Moroni, Mari e Pini; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), così come modificati ed integrati dal Decreto Legge 16/2014, convertito 

nella Legge 68/2014 è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 e  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. 

PREMESSO altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria)  

 TASI (tassa servizi indivisibili)  

 TARI(tassa servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

 

ATTESO che il  tributo TARI:  

•  è relativo alla  copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei 

Comuni rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 

RICHIAMATA la Delibera n° 26 del 29/11/2007 con la quale L’Agenzia di Ambito ATO 2 di 

Parma ha affidato il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di 

Fontevivo ad ENIA Spa ora IREN Ambiente Spa; 

 

ACCERTATO che fino alla indizione della gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 

dei rifiuti sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 

 

CONSIDERATO  

- Che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato 

dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 

Comuni e le Province della Regione; 
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- Che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 

approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 

 

DATO ATTO  che con l’art. 34 della legge regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato istituito, a partire 

dall'anno 2013,  presso Atersir un fondo straordinario ai fini della condivisione solidaristica 

sull’intero bacino dell’Emilia Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici 

del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata al 

sisma, finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio 

ottimale come definito dall’art. 3 c. 1 della L.r. n° 23/2011; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del  27/04/2016   con la quale si affida il 

servizio di gestione della TARI Ad IREN Ambiente SpA per l'anno 2016-2017 ai sensi del comma 

691 della Legge 147/2013; 

 

VISTO il regolamento TARI attualmente in vigore; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 651 i criteri per l’individuazione del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 

disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ; 

 

DATO ATTO   che  il comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 dà la possibilità al Comune di 

commisurare la tariffa tenendo conto anche delle  quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti  e 

avviati allo smaltimento;  

 

CONSIDERATO  

Che l'Amministrazione ha inteso attuare,  a far data dal primo luglio 2015, il sistema di raccolta 

puntuale in termini volumetri dei rifiuti indifferenziati tramite il microchips installato nel bidone dei 

rifiuti indifferenziati; 

Che tale metodologia di raccolta influirà sulla parte variabile della tariffa così come indicato 

nell'allegato D) alla presente deliberazione; 

Che, pur nell'ottica di incentivare la raccolta differenziata e diminuire i rifiuti avviati allo 

smaltimento, non si vuole colpire gli utenti che per problemi oggettivi non possono ridurre le 

quantità di rifiuti indifferenziati, e per tali casistiche sono state concesse agevolazioni inserite nel 

Regolamento per l'applicazione della Tari; 

 

CONSIDERATO 

- che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

- che resta applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato 

dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale  di Parma 

del 5%;  
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- che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, 

direttamente al Comune, e da questo successivamente riversato all'Amministrazione Provinciale; 

 

CONSTATATO, che ai sensi del comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale deve  

approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall’art. 7 L.R. 

Regione Emilia Romagna n. 23/2011 è attribuito al Consiglio d’Ambito di definire e approvare i 

costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani economico- finanziari 

necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo 

sui rifiuti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Locale di Parma n. 2017/02    in data 20.03.2017   

con la quale si approvava la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2017 di 

ATERSIR; 

 

VISTO il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché del servizio di 

bollettazione e sportello di euro 889.702,79, allegato a questa deliberazione, allegato A), per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

RILEVATO 

 che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1) del D.P.R. 

158/1999, sia facoltà dell’Ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 

massimi stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto; 

 che si intende dare continuità nell’applicazione dei sopra citati coefficienti, così come già 

previsti negli anni precedenti, i quali portano alla quantificazione delle tariffe di cui all’allegato 

C); 

 

VISTI: 

 Il Decreto legislativo n° 267/2000 e s.m.; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Lo Statuto Comunale 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 

49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri: 

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, Ing. Giovanna Ravanetti e del 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale rag. Angela Calzolari, in ordine alla 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, Rag. 

Angela Calzolari, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti n. 10 (dieci), assenti n. 3 (tre) (Cavazzini 

– Benecchi – Mirti), astenuti n. 4 (quattro) (Marchini – Pini – Mari – Moroni), votanti n. 6 (sei), 

voti favorevoli n. 6 (sei), 
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DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il piano finanziario per il calcolo del costo di gestione del servizio per i 

rifiuti solidi urbani, redatto conformemente al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dal comma 

651 dell’art. 1 della Legge 147/2013, per l’importo di euro  889.702,79, così come riportato 

nell’allegato A e B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportato 

nell’allegato C) alla seguente deliberazione, per la copertura integrale dei costi del servizio; 

3) DI APPROVARE  i parametri,  relativi alla tariffa puntuale identificati  come  Allegato D) 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) DI DARE atto che  il presente piano finanziario prevede la copertura del 100% del servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti, così come previsto dal comma 654, dell’art. 1, della Legge 

147/2013; 

5) DI DARE atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19 del D. Lvo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 

a tributo, è applicato nella misura del 5%, così come fissato dall’Amministrazione 

Provinciale e deve essere calcolato sull’importo del tributo di competenza comunale; 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze a 

norma dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo 446/1997 e s.m.i.; 

7) DI  DARE ATTO: 

 che il Responsabile del Settore interessato procederà all'adozione di ogni successivo atto 

connesso con la procedura in parola; 

 che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, 

1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, 

lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi di legge, 

avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 10 (dieci), assenti n. 3 (tre) (Cavazzini – Benecchi 

– Mirti), astenuti n. 4 (quattro) (Marchini – Pini – Mari – Moroni), votanti n. 6 (sei), voti 

favorevoli n. 6 (sei), 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.lgs.vo 267/2000 e s.m.. 

 

 

Il Consigliere Mirti rientra nella sala. Il numero dei Consiglieri ascende a 11 (undici). 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio 

Tommaso Fiazza 
Il Segretario Comunale 

Vittorio Di Gilio 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 

L’ANNO 2017 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio, esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Fontevivo, lì  23/03/2017 

 

 

 

CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 

2017 

 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

  

Fontevivo, lì 23/03/2017 

 

 

 

 

Responsabile Settore Gestione  Finanziaria e del 

Personale 

CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 16 

DEL 28/03/2017 

 

 

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

PER L’ANNO 2017 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione 

- viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

04/04/2017 al 19/04/2017 ; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 Fontevivo, lì  04/04/2017 

 

 

L'addetta alla Pubblicazione 

CALOGERO CATERINA / 
ArubaPEC S.p.A. 








