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N. ATTO  10  ANNO    2017 

 

SEDUTA   DEL 29/03/2017 ORE 19:10 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI 2017 

 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:10 nell’apposita Sala 

Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano i Signori: 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

CAVATORTA GIORGIO x  PIOVANI MARIO x  

ALBARELLI ANDREA  x VIRGOLI ITALO x  

QUARETTI FILIPPO MARIA x  AGNETTI FRANCESCO x  

PEZZI MARINA x  COMELLI DAVIDE x  

BIGI CLAUDIO x  CAUZZI DIEGO x  

MAINI FABRIZIO x  GALEOTTI MICHELE x  

TIRELLI FRANCESCA  x    

 

Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Luigi Gandolfi, Andrea Borchini, Marianna Fontana 

e Patrizia Vaccari. 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Comunale Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione 

del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giorgio Cavatorta 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11 

Consiglieri su 13 in carica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E 

DELLE TARIFFE TARI 2017 

 

Consiglieri presenti all’appello iniziale n. 11 

Consiglieri assenti n. 2 (Tirelli Francesca, Albarelli Andrea) 

 

Relaziona in merito l’Assessore Andrea Borchini, dando atto che le tariffe sono di fatto quelle 

approvate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017. 

Evidenzia che il Piano Finanziario redatto da IREN è stato trasmesso in data 17.03.2017 e 

approvato da ATERSIR in data 24.03.2017. 

 

Il Consigliere Davide Comelli fa presente che come gruppo non c’è il tempo di fare valutazioni sul 

merito in quanto la documentazione viene messa a disposizione il giorno prima. Ritiene che ciò sia 

un problema anche per l’Amministrazione, in quanto all’ultimo momento viene meno la possibilità 

di un approfondimento. Aggiunge che più volte ha chiesto all’U.T. i dati relativi ai controlli 

effettuati sul peso dei rifiuti conferiti.  

Chiede in sede di Commissione Consiliare di valutare altre alternative. 

 

Entra il Consigliere Andrea Albarelli.  

Consiglieri presenti n. 12. 

 

Il Consigliere Davide Comelli esprime contrarietà all’approvazione delle tariffe, perché ritiene che 

possano essere oggetto di riduzione e che si possano valutare altre possibilità. Ricorda che diverse 

famiglie avevano optato per il compostaggio domestico, al quale dovrebbe, a suo giudizio, 

corrispondere un ristoro economico. 

 

Il Vice Sindaco Luigi Gandolfi fa presente che i Comuni possono confrontarsi in sede di Assemblea 

di ATERSIR, che è il luogo deputato; aggiunge che il singolo Comune non può avviare trattative 

con IREN. Evidenzia che il problema sollevato dal Consigliere Comelli è stato sollevato anche da 

parte di diversi Sindaci e che saranno valutati in sede di elaborazione del nuovo bando di gara. 

Ricorda che IREN non ha mai fornito i dati relativi ai proventi del recupero e che i Comuni devono 

impegnarsi per il controllo dei pesi dei rifiuti conferiti e il verde. 

 

Il Sindaco Giorgio Cavatorta ribadisce che sono problematiche che da anni si affrontano in sede di 

ATERSIR; aggiunge che le tariffe in alcuni Comuni hanno subito un aumento, nonostante 

l’aumento della % di raccolta differenziata. Informa che il contratto in essere è già scaduto da un 

anno. Ritiene condivisibile quanto dichiarato dal Consigliere Comelli. Aggiunge che sul peso non si 

hanno riscontri. Fa presente che sul sistema di raccolta ci possono essere delle criticità (ad es. il 

porta a porta in alcune zone è costoso - l’applicazione della tariffa puntuale può portare ad un 

aumento dell’abbandono di rifiuti ecc..).  

 

L’Assessore Andrea Borchini aggiunge di non condividere l’affermazione che i cittadini non 

vengono ricompensati per il loro comportamento virtuoso. Aggiunge che la raccolta differenziata ha 

contenuto eventuali altri aumenti che ci sarebbero stati. Se non è il gestore a riconoscere 
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comportamenti premianti, lo fa l’Amministrazione Comunale (ricorda le norme regolamentari in 

materia di compostaggio).  

Con riferimento alla prima osservazione del Consigliere Comelli (ritardo nella consegna della 

documentazione), l’Assessore auspica che i Sindaci in sede di ATERSIR riescano a modificare la 

situazione, che non piace a nessuno. 

 

Il Consigliere Cauzzi chiede alcune precisazioni che vengono fornite dall’Assessore Borchini. 

 

L’Assessore Borchini aggiunge che uno spostamento di un costo da fisso a variabile non modifica il 

Piano Finanziario complessivo; precisa che i costi per l’accertamento sono a carico del Comune, e 

vengono dichiarati dal medesimo. 

 

Ad una richiesta del Consigliere Cauzzi sulle percentuali, l’Assessore Borchini precisa che, 

diversamente dall’anno precedente, si è deciso di procedere ad un aumento dei costi fissi e a una 

diminuzione dei costi variabili. 

 

L’Assessore Borchini auspica che possa arrivare a una diminuzione dei costi fissi. 

 

Il Consigliere Cauzzi ritiene utile una riflessione per poter incentivare i processi virtuosi messi in 

atto dai cittadini utenti del servizio (evidenzia alcuni casi pratici). Ritiene che ci siano soluzioni 

diverse per ridurre il conferimento dei rifiuti; aggiunge che a livello normativo è possibile inserire 

una tariffa puntuale per il verde. 

 

Il Sindaco ritiene che per il verde non sia facilmente applicabile. Fa presente che occorre ridurre i 

costi e un porta a porta comporterebbe gravosi oneri economici (cita il progetto pilota del Comune 

di Felino). Ribadisce al Consigliere la disponibilità per un confronto per trovare soluzioni 

alternative da proporre ad ATERSIR.  

 

Il Consigliere Cauzzi invita a valutare qualche sistema di premialità per il privato. 

 

L’Assessore Borchini evidenzia l’impossibilità di una gestione mista (una parte puntuale e una no). 

Aggiunge che il Comune può incidere sui costi fisso, ma ciò può avvenire in una logica di rapporto 

contrattuale, e non in modo unilaterale. 

 

Il Consigliere Cauzzi sottolinea che il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito da IREN; 

che si potrebbe arrivare, ad esempio, ad una diminuzione del numero di giri di svuotamento, sulla 

base della quantità di rifiuti conferiti; crede che ci possano essere margini di miglioramento; 

 

Il Sindaco concorda sul fatto di fare delle sperimentazioni per ridurre il numero di giri di raccolta. 

 

Il Consigliere Quaretti propone di convocare la Commissione Consiliare per un approfondimento. 

 

Il Vice Sindaco ritiene che il bando di gara possa essere la sede ideale per inserire delle diverse 

opzioni. 

 

Successivamente; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

✓ L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

✓ L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi 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; 

✓ l’art 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del 

D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

✓ in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 

applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

✓ ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge n. 147/2013 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) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Lesignano de’ Bagni dal 31/12/2013 ha superato i 5.000 

abitanti (n. 5.006 abitanti 31/12/2013 – n. 5.004 abitanti 31/12/2014 e n. 5028 al 31/12/2015), e che 

si è atteso che tale trend fosse consolidato per adottare la classificazione per il Comuni superiori a 

5.000,00 abitanti che contempla per le utenze non domestiche n. 30 categorie al posto di 21; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

✓ l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

✓ l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 

27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione 

del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

✓ la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 
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✓ l’art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato dalle norme 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 svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altro autorità competente; 

✓ le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 

158/1999; 

 

 VISTO il Regolamento IUC contenente disposizioni sulla TARI approvato con deliberazione del 

C.C. n. 50 DEL 03/09/2014; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Lesignano de’ Bagni il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

viene gestito da IREN Ambiente Spa; 

 

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; 

 

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; 

- 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; 

 

CONSIDERATO inoltre che con l’art. 34 della legge regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato 

istituito presso Atersir un fondo straordinario  per gli anni successivi al 2013 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; 

 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8, 

della legge 28/12/2001, n° 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la Legge 30/12/2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” che al comma 11 recita “Il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 

2017” 
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VISTO il piano finanziario redatto da IREN, al netto dell’IVA e non inclusivo dei costi di 

accertamento, riscossione e contenzioso di competenza del Comune e delle eventuali riduzioni da 

finanziare con fondi a carico del Comune stesso trasmesso a questo Comune con nota e mail in data 

17/03/2017 ed approvato da ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti Consiglio Locale in data 24 MARZO 2017; 

 

VISTO il piano finanziario completo dei costi diretti del Comune e verificato che è necessario 

attuare una copertura dei costi quantificati in € 815.184,00 pari al 100% assicurando un’entrata di 

pari importo;  

 

CONSIDERATO che il piano finanziario definitivo deve tener conto sia dei costi del servizio che 

il Comune svolge in economia (personale, costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione 

e del contenzioso, ecc.), sia dei costi relativi al servizio svolto del gestore suddivisi fra costi fissi e 

costi variabili e che da una prima elaborazione i costi fissi ammontano al 37% del totale e che i 

costi variabili ammontano al 63% del totale; 

 

CONSIDERATO inoltre che il piano finanziario elaborato da ATERSIR indica fra i costi fissi il 

costo del personale solo nella misura del 50% (quota minima prevista dal D.P.R n. 158/99) e che è 

consentito ai Comuni apportare modificazioni in sede di completamento del Piano Finanziario alla 

ripartizione tra quota fissa e quota variabile mantenendo costante a parità di servizi resi, il valore 

complessivo del piano finanziario del gestore. 

 

RITENUTO di elevare leggermente la misura del 50% relativa alle spese di personale in modo da 

portare la percentuale dei costi fissi dal 40% al 60% in considerazione del fatto che il Comune di 

Lesignano de’ Bagni ha adottato, rispetto alla media dei Comuni dell’ambito provinciale, un elevato 

sistema di raccolta domiciliare porta a porta che comporta un notevole utilizzo di mano d’opera;  

 

RITENUTO quindi di approvare il piano finanziario elaborato dal settore finanziario e allegato al 

presente atto comprensivo dei costi del gestore e dei costi direttamente sostenuti dal Comune; 

 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a € 815.184,00 dal quale sono dedotti €. 2.000,00 per il rimborso da parte del 

Ministero dell’Istruzione per i locali delle scuole ed €. 10.000,00 per i locali di proprietà del 

Comune oltre ad €. 42.000,00 relativo all’applicazione dell’avanzo vincolato 2016 a pareggio TARI 

(avanzo derivante per €, 18.992,50 da minori spese e per €. 20.007,95 da maggiori entrate TARI 

2016) e che pertanto il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa la spesa di complessivi €. 

773.184,00 calcolata per il 2017, secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999; pari 

alla somma posta a bilancio nel 2016.  

 

RITENUTO pertanto: 

• confermare per l’esercizio 2017 le tariffe 2016 utilizzando l’avanzo vincolato al servizio 

rifiuti 2016 per evitare aumenti delle tariffe dell’anno in corso; 

• di confermare i criteri per la determinazione delle tariffe già definiti lo scorso anno con 

deliberazione n. 54/2014 e così riassunti: 
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• che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999, si debba 

prendere a riferimento i valori medi per le utenze domestiche da uno a quattro componenti e 

i valori minimi per le utenze domestiche da 5 a 6 componenti per non penalizzare troppo le 

famiglie molto numerose; 

• che ai fini della determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 per le 

utenze non domestiche che svolgono attività, si debba prendere come riferimento il valore 

minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie che 

subiscono un rilevante aumento rispetto alle tariffe TARSU 2012 e il valore massimo per le 

categorie che subiscono una diminuzione rispetto alle tariffe dell’anno precedente; 

• che nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da 

considerare le riduzioni che a norma dell’articolo 14 del D.L.201/2011 sono da applicare 

alle utenze domestiche;  

• che la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e 

domestiche, consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 

effettuate;  

 

VISTA la proposta di CONFERMA delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche dati 

dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017 

in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n° 147/2013; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 10 della L. n. 208/2015 legge di stabilità 2016, il quale prevede 

che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie dell’Ente Locale devono 

essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro il 

termine perentorio del 14/10 di ciascun anno; 

 

CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di 

Parma pari al 5%; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - 

(D.LGS  267/2000);  

 
Con voti espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 12 

Consiglieri astenuti: n. 2 (Cauzzi Diego - Galeotti Michele) 

Consiglieri votanti: n. 10 

Voti contrari: n. 2 (Agnetti Francesco - Comelli Davide) 

Voti favorevoli: n. 8 

 
D E L I B E R A 
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- di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano 

Finanziario per l’anno 2017, corredato da relazione illustrativa, riguardante il Servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, identificato quale Allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

- di confermare per l’anno 2017 le seguenti tariffe TARI già in vigore dal 01/01/2016:  

A) Utenze 

domestiche 

Nucleo 

familiare  

Quota fissa 

anno 2015 

Quota 

variabile 

anno 2015 

Quota fissa 

anno 2016 e 

2017 

Quota 

variabile 

anno 2016 e 

2017 
 

(€/mq/anno)  (€/anno)  (€/mq/anno)  (€/anno)   

1 componente  0,86604 79,68452 

0,81564 75,04688  

2 componenti  1,01038 159,36905 0,95158 150,09377  

3 componenti  1,11348 199,21131 1,04867 187,61721  

4 componenti  1,19596 258,9747 1,12635 243,90237  

5 componenti  1,27844 288,8564 1,20403 272,04496  

6 o più 

componenti  

1,34029 338,65923 

1,26229 318,94926  

 

      

   

B) Utenze non domestiche  

Quota fissa 

anno 2015 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

anno 2015 

(€/mq/anno) 

Quota fissa 

anno 2016  

e 2017-

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

anno 2016 e 

2017-

(€/mq/anno) Categorie di attività 

1 

Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

0,46846 1,33485 0,43244 1,23220 

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,32433 0,92415 

3 

Autorimesse e 

magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

0 0 0,55136 1,5711 

4 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi  

0,98084 2,82885 0,90543 2,61131 

5 Stabilimenti balneari  0,5563 1,59668 0,51352 1,47389 
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6 Esposizioni, autosaloni  0,43918 1,28351 0,40540 1,18480 

7 Alberghi con ristorante  1,94704 5,61149 1,79731 5,17996 

8 
Alberghi senza 

ristorante  
1,17115 3,36278 1,08109 3,10418 

9 Case di cura e riposo  1,46394 4,20476 1,35136 3,88141 

10 Ospedali 0 0 1,44596 4,15311 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali  
1,46394 4,21503 1,35136 3,89089 

12 
Banche ed istituti di 

credito  
0,84909 2,45406 0,78379 2,26534 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli  

1,27363 3,65029 1,17568 3,36958 

14 
Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze  
1,56642 4,51794 1,44596 4,17051 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

0 0 0,78160 2,25433 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
0 0 1,41991 4,09537 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

0 0 1,41991 4,09537 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista  

1,05404 3,02907 0,97298 2,79613 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto  
1,34683 3,87619 1,24326 3,57811 
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20 

Attività industriali con 

capannoni di 

produzione  

1,33219 3,85052 1,22974 3,55441 

21 

Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici  

0,80517 2,31031 0,74325 2,1326 

22 
Ristoranti, trattorie 

osterie, pizzerie, pub  
7,08548 20,36666 6,54060 18,8004 

23 
Mense, birrerie, 

amburgherie 
0 0 5,69514 16,37019 

24 Bar, caffè, pasticceria  5,32875 15,30965 4,91896 14,13233 

25 

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,57654 7,40839 2,37840 6,83868 

26 
Plurilicenze alimentari 

e/o miste  
2,25447 6,46373 2,08110 5,96666 

27 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

taglio  

8,87149 25,52635 8,18927 23,56337 

28 
Ipermercati di generi 

misti 
0 0 2,10813 6,04415 

29 
Banchi di mercato 

generi alimentari 
0 0 4,72978 13,56059 

30 Discoteche, night club  1,5225 4,39472 1,40541 4,05676 

 
- di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

 

- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte 

del Comune, avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti unitamente al 

modello F24;  

 

- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi all’invio della 

presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio 

del 14/10/2017 per il tramite del per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale;  
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- di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2 garantiranno, per l’anno 2017, insieme 

all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato alla TARI la copertura dei costi indicati 

nel Piano Finanziario, per complessivi € 815.184,00;  

 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore del servizio IREN Emilia Spa, 

all’ATERSIR, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Osservatorio Nazionale sui 

rifiuti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;  

 

- di dare seguito agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi resi palesemente da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Giorgio Cavatorta 

Il Segretario Comunale  

Francesca Scarmiglia 

 


