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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7

Adunmza del : 2910312017

OGGETTO:
TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- PROROGA AI SENSI DELL',ART. I COMMA

169 L,29612006 DELLE TARIFFE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 18 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 seduta

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cosnome € Nome Carica Pr. As.

ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO x
BELTRAMETTI MARIA CONSIGLIERE

BORGHI FEDERICA CONSIGLIERE

BRACHINO GIANFRANCO CONSIGLIERE X

ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE
BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE

SAVI PIETRO CONSIGLIERE x
TIRELLI MARIDIA CONSIGLIERE
ROSSI VALERIO CONSIGLIERE
BIANCHI FABIO CONSIGLIERE
PRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE

Totale l0

Assiste all,adunanza il Segretario Comunale Signora CASSI DOTT.SSA LAURA la quale prowede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualiîà di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Presenti n. 10 assenti n. I

Il Sindaco introduce I'argomento,

A questo punto più nessuno intervenendo,

PREMESSO CHE
- L'^rt. l comma 639 e ss della legge

IL CONSIGLIO

14712013 istituisce a decorrere dal 01.01.2014 la nuova

Imposta Unica Comunale (I.U.C), che si compone della imposta municipale propria (I.M.U.), oltre

che dei tributi TA.RI. e TA.SI;
- I'al1 1 comma 704 della legge 14712013 abroga espressamente l'art 14 del D.L. 20112011,

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 nuova tassa sui rifiuti denominata

I.U.C. _TARI;
- l'art 1, commi 641 e ss, della legge 14712013 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui

rifìuti (I.U.C. - TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art 14 del
D.L.20112011, così come integrato dall'art. 5 del D.L. 10212013;
- in materia di criteri tariffari TA.RI. , approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i
commi 651-652 (criteri tariffari) , 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. I L.
147t2013:
- non è stato ad oggi ancora emanato il D.P.R. previsto dall'an. 1 , comma 667, della L. l4'l/20I3,
che doveva stabilire i criteri per la realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità

di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione canllerzzati dall'úilizzo di conettivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, frnalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati;
- ai fini TARI 2016 Piano Finanziario e tariffe sono approvate, ai sensi dell'art 1, comma 683 della
L. 14712013, con deliberazioni n. 18 del 23.4.2016 e n. 28 del 18.06.2016;

RICHIAMATA \aL.R23.12.2011, n.23 che istituisce l'Agenzia Tenitoriale dell'Emilia Romagna
per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e attribuisce (art.7) al Consiglio d'Ambito la competenza di
definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvame i piani
economico finanziari;

DATO ATTO CHE:

1. Non è ad oggi stato ancora approvato da Atersir il Piano Finanziario del Gestore per l'anno
2017, nonostante l'esigenza del Comune di approvare il Bilancio entro il termine di legge
del 3l .3.2017t

2. Ciò impedisce al Comune di procedere ad approvare specihcatamente le tariffe TARI 2017,
che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 devono essere approvaîe dal
Consiglio Comunale - entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione * 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 alfra autorita competente a norma deile leggi vigenti in materia. Al riguardo
si richiama anche il parere n. 125 dell'8 maggio 2014 espresso dalla Corte dei Conti, sezione

regionale di controllo, della Regione Emilia Romagna, secondo cui il 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 TARI;



Ai sensi dell'art. l, comma 169, d,ellaL. 29612006 gli Enti Locali "deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

L'unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile I'approvazione del bilancio entro
il relativo termine di legge, appare quindi quella di non approvare specificatamente nuove
tariffe TARI per l'anno 2017, con le conseguenza che per legge (art. 1 comma 169, L.
29612006) anche per l'annualita 2017 continueranno a trovare applicazione le stesse tariffe
TARI deliberate oer l'annualità 2016:

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

semplificazione soprattutto a beneficio dei contribuenti TA.RI., della suddetta proroga ex
lege delle tariffe TARI 2016 (approvate con delibera n. 18 del 23.04.2016), che pertanto

saranno applicabili anche ai fini della quantificazione della TARI 2017. A tal fine l'allegato
"A "alla presente delibera ha unicamente lo scopo di evidenziare gli effetti di detta proroga e
rendere esplicita l'applicabilità anche per il 2017 delle medesime tariffe TARI 2016,
rammentando le ai contribuenti:

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti /indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;

VISTI:
- l'art. 1, comma 639 e ss della legge 147 /2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma

683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
- gli artt. 52 del D. Lgs. 446/97 e I'art. 7 del D. Lgs. 26712000 in tema di potestà regolamentare del

Comune;
- il regolamento per I'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TARI
- il D.P.R. 158/991
- l'art. 51, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.27 comma

8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali , compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive

modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle

enÍate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio
dell'eserciziol
- I'art. I comma 169 della L. 296/06 secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in amo;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi

dell'art. 8lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del D. Lgs' 267 /00;

3.

+.



VISTO il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della

regolarità cóntabile ai sensi dell'art. 49, comma 1o, delD ' Lgs' 267100;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 10

- Astenuti n. 3 (Rossi Valerio, Bianchi Fabio, Ptazzoli Angelo)

- Votanti n. 7

- Voti favorevoli n. 7

- Voti contrari n. ll
oroclamato dal Sindaco

2)

iì

t)

DELIBERA

DI DARE ATTO - per le ragioni evidenziate nelle premesse del presente atto - della proroga

ex lege (ai sensi deil'art. l,ìomma 169, della L. 29612006), ai fini della TARI 2017, delle

tariff; TARI 2016 approvate con deliberazione n. 18 del 23.4.2016 per I'anno 2017,

riproposte a meri fini divulgativi nell'allegato "A" del presente atto;

Oì óONESnVTARE anche per I'anno 2017 le riduzioni previste al punto 3.1 della

deliberazione di Consiglio C.le n. 33 del 3.6.2015;

DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con

scadenza 31.5 e 30.11;
DI DARE ATTO che, una volta che il P.E.F. del Gestore sarà approvato dalla competenÎe

Autorità d'Ambito (Atersir), il Comune prowederà 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, .ótn-u Og:, della L. 14712013 e fermo restando quanto previsto dall'art.l93 del D.

Lgs. 26712000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

DI DARS ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1

awanno efficacia a decorrere dal 01.01.2016.
5\

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Esperita la votazione palese con il seguente esito:
- Presenti n. 10

- Astenuti n. 3 (Rossi Valerio, Bianchi Fabio, Prazzoli Angelo)
- Votanti n. 7

- Voti favorevoli n. 7

- Voti contrari n. ll
proclamato dal Sindaco

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

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

4)



Allegato "A" alla deliberazione di C.C' n.

tariffe della Tassa sui riliuti (TARI):
Utenze domestiche

Quota

Quota fissa variabile

7 del 29.03.2017

Nucleo familiare

Utenze non domestiche

Descrizione

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto

(€/mq/anno) (€/mq/anno)

0,4017 0,6360

(€/mq/amo) (€/anno)

.; ;.^.55,06980,4448

Categoria

I

4

5

6

i

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni 0,3387 0,5375

Alberghi con ristorante I t,Oqlî 1,6550

Alberghi senza risrorante 0,7168 l.l34l

Case di cura e riposo 0,7877 | .2401



8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8901 1,4082

9 Banche ed istituti di credito 0,4569 1,4082

Negozi abbigliamento, calzalure, librerie,Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
10 cartoleria, ferramenta 0,87 43 1,3810

I I Edicola. Farmacia. tabaccaio, plurilicenze 1.1973 1.8852tiuluutilrl'illlltil(itil,rLaaudaaaaturPrulllluglrzE IrtTt) rrooJz

Anrvrta anlglanall trpo botlegne
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

12 pamrcchiere) 0 ,8192 | ,287 1

13 Carrozzeria, autofficina, eléfirauto 0,9137 1,4355

Attività industriali con capannoni di
14 produzione 0,7167 1,1357

Attività artigianali di produzione beni

15 specifici 0,8380 1,3185

ló Ristoranti. trattorie. osterie, pizzerie 3.1040 4,8907

17 Bar, caffé, pasticceria 2,3344 3,6763

Supermercato, pane e pasta, macelleria,

18 salumi e formaggi, generi alimentari 1,3863 2,1850

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,0559 3,2419

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,8255 10,7581

2l Discoleche. night club I .291 8 2.0366

' Autorimessó e Àagazzin senza vendita

22 diretta 0,4726 0,7420

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giomo e maggiorata del 100%.

12 pamrcchiere) 0 ,8192 | ,287 1

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9137 1,4355



Armando Granelli
Dottore commercialista
Revisore legale dei conti

rel.0523/332843
fax05231309528

VERBALE N.34 DEL II.3.2OI7

Oggetto: Parere su proroga tariffe tassa rifiuti anno 2017 .

Il sottoscritto, Armando Granelli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Calendasco con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.10.2015;
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che prevede per I'anno 2017 la proroga, ai

sensi dell'art.1, comma 169 delle legge n. 29612006, delle tariffe della Tassa Rifiuti applicate per

l'anno 2016;
Accertato che alla data odierna ATERSIR non ha approvato il piano finanziario dei gestori del

servizio rifiuti dei comuni dell'Emilia Romagna;

Considerato che I'art. 1, comma 454 L. ll dicembre 2016 n. 232, ha fissato il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per I'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017,

successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n.244 che ha rinviato tale

termine al 31 marzo 2017;

Esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla proroga delle tariffe della tassa rifiuti
vigenti nell'anno 2016 anche per il 2017.

dott. Armando Granelli

firmato digitale



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

f'Y;.îÈi:i''l'f um zon

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- PROROGA AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 169 L. 29612006 DELLE TARIFFE ANNO 2016.

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

1) Parere di legittimità:

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 D. Lgs.26712000 - T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

2) Parcre in ordine alla regolarita tecnica:

3) Parere in ordine alla regolarita contabile:

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 'La\\\4{n
Resoonsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 4o lt \'&i+



Letto, approvato e sottoscritîo.

IS
CESCO) ( CASSI DO ,SSA LAURA)

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

- CIIE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online comunale
rimanervi per quindici giomi consecutivi, (arf.124, c.a, del T.U. 18.08.2000, 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, lì . . ..,r, .,.,.tI IArn, luI

in data odiema, per

Comunali mediante

COMUNALf,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto. visti gli ani d'ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo
del T.U. n. 267/2000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio
al

, decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,

comunale, per quindici giorni consecutivi dal
124, c.l, óel T .U . n.267 /2000\.

IL Sf,GRETARIO COMUNALf,

online
(art.

Calendasco, lì


