
 

 
COMUNE DI VIGOLZONE 

 Provincia di Piacenza
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  41  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 07/08/2014 ORE 21:00 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2014 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

ADUNANZA DI PRIMA 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella 

Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

ROLLERI FRANCESCO X  CAPRA ELENA X  

CARAGNANO LORIS X  GHETTI BEATRICE X  

MILZA SILVIA X  ARGELLATI WERNER X  

BOLZONI ELISA X  SERENA LUCIA  X 

PIVA MARCO X  BORLENGHI GIULIO X  

MAGGI MARCO X  ANELLI LUCIA X  

BRAGHI CLAUDIO X     

 

 

Partecipa Il Segretario comunale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Dott. Francesco 

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

 

  



 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2014 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

Presenti n. 12. 

Espone l’argomento l’Assessore Piva. 

Il Consigliere Argellati si dichiara completamente in disaccordo con la normativa che ha 

trasformato la tariffa in tributo. 

L’Assessore Caragnano si dichiara completamente d’accordo con la posizione del Consigliere 

Argellati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

- comma 639 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- comma 704 che ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- commi da 641 a 668 TARI relativi alla disciplina della componente TARI - tributo servizio 

rifiuti; 

- commi da 682 a 704 riguardanti la Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 7 in data 25/03/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC che al 

Capitolo 4 disciplina il tributo “TARI” diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti; 

- n. 9 in data 25/03/2014, esecutiva, relativa all’affidamento della gestione del tributo alla società 

Iren Emilia s.p.a.; 

- n. 20 in data 29/04/2014, esecutiva, relativa alla modifica delle suindicate deliberazioni per 

proroga scadenza pagamento prima rata acconto Tari; 

 

DATO ATTO che nell’odierna seduta sono state apportate modifiche al predetto regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.; 

 

VISTO l’art. 1 della citata legge n. 147/2013, con il quale  viene stabilito che: 

- comma 651. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99; 

- comma 683. 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 svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

 

VISTI:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le 

aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, a norma del quale il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 

recante disposizioni sul tributo TARI, come modificato nell’odierna seduta;  

 



VISTA la convenzione per l’affidamento alla soc. IREN EMILIA S.P.A. della gestione del tributo 

TARI per l’anno 2014; 

 

VISTO il D.P.R. 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.”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento I.U.C.,: 

- la tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dall’autorità 

competente; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Piano Finanziario anno 2014 redatto dalla società IREN EMILIA SPA, gestore del servizio 

rifiuti urbani, è stato approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti  (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. CAMB/2014.9 ed espone 

un costo del servizio di gestione dei rifiuti pari a € 564.600,18, al netto di IVA; 

- l’art. 34 della Legge Regionale n. 19/2012, prevede la costituzione presso ATERSIR di un 

fondo straordinario a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del 

maggio 2012, imputando ai Comuni dell’intero territorio regionale l’importo pro quota e 

disponendo di inserire tale quota all’interno dei costi comuni dei Piani Finanziari 2014; 

- la deliberazione n. CAMB/2014.9 di ATERSIR, quantifica l’importo con il quale il Comune 

deve contribuire alla costituzione del fondo di cui sopra nella misura di € 1.559,19; 

 

RITENUTO di  recepire il Piano Finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  (Atersir) e di definire il quadro Economico ai fini della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, tenendo conto: 

- delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento; 

- di una percentuale di insoluto; 

 

RITENUTO di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non 

domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, 

la riduzione massima del 41% della quota variabile del tributo; 

 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe: 

1)  al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere le 

seguenti voci, come risulta dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARI, pari a complessivi euro 

11.683,00 (IVA compresa), da corrispondere ad IREN Emilia Spa per il servizio di front 

e back office, gestione delle banche dati, predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di 

pagamento e dei successivi solleciti, registrazione dei pagamenti, creazione del file per la 

gestione degli accertamenti; 

b) l’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti; 

c) gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste nel 

Regolamento della TARI, stimate pari ad € 40.000,00; 

d) una percentuale di tributo non riscosso, prudenzialmente inserita in linea con quanto 

previsto dal D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’andamento storico delle riscossioni al 

termine delle procedure esecutive e del contenzioso, pari al 5% ca del piano finanziario 

(euro 33.767,93); 

e) il fondo solidaristico sisma maggio 2012 di cui all’art. 34 della Legge Regionale n. 

19/2012, pari ad € 1.559,19; 



2)   dal totale dei costi di cui al precedente punto 1) occorre dedurre la seguente voce, come   risulta 

dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche (in quanto incassato dal Comune) pari ad € 1.178,23;  

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per quanto sopra esposto, il totale dei costi da coprire attraverso le tariffe ammonta ad € 

709.126,50, iva compresa, come si evince dall'allegato Piano Finanziario - Quadro Economico 

unito alla presente deliberazione in "Allegato 1"; 

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari all'individuazione 

della tariffa sono stabiliti dal DPR N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";  

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, definita sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 

e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 

le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie;  

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 

confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, e TARES considerate 

equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;  

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per 

il 29,3 % alla parte fissa e per il 70,7 % alla parte variabile, sulla base dei dati pervenuti dal 

gestore mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 57,0% alle utenze domestiche e al 

43,0% alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dal soggetto 

gestore; 

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per 

la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti in vigenza della TIA e del TARES; 

 

VISTI i prospetti delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in 

"Allegato 2" per le utenze domestiche e in "Allegato 3" per le utenze non domestiche, determinati 

sulla base del Quadro Economico sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, 

sono coerenti con l’applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore 1'1/1/2014, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative;  

 

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate negli allegati prospetti; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ESPERITA la votazione per alzata di mano, riportante il seguente esito: presenti n. 12, votanti n. 9, 

voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Werner Argellati, Lucia Anelli, Giulio Borlenghi):   

 

DELIBERA 



 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2) di approvare il Quadro Economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 

aggiornato ai fini della tariffa, di complessivi € 709.126,50 unito quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione “Allegato 1”, definito sulla base ed in conformità al 

Piano finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. CAMB/2014.9;  

 

3) di approvare, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico - Finanziario, le 

tariffe della tassa rifiuti – TARI anno 2014, come risultanti dai prospetti "Allegato 2" per le 

utenze domestiche ed "Allegato 3" per le utenze non domestiche, uniti quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

 

4) dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 

2014; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione;  

 

 

RITENUTO il presente provvedimento urgente;  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;  

 

ESPERITA la votazione in forma palese, riportante il seguente esito: presenti n. 12, votanti n. 9, 

voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Werner Argellati, Lucia Anelli, Giulio Borlenghi):   

 

DELIBERA 

l’immediata esecutività della presente deliberazione.  

 

 

 



 

Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

 Il Presidente del Consiglio 

Dott. Francesco Rolleri 

 Il Segretario comunale  

Dott.ssa Elena Mezzadri 

 



Allegato 1

COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

Aliquota 

Iva
Imponibile

Totale PF Iva 

compresa

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% € 109.427,30 € 120.370,03

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% € 79.161,76 € 87.077,94

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -€ 39.498,08 -€ 39.498,08

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% € 142.615,37 € 156.876,90

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% € 248.506,92 € 273.357,61

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% € 12.038,71 € 13.242,59

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI € 552.251,99 € 611.426,99

RECUPERO PRODUTTIVITA' (R.P. -1%)

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO AL NETTO R.P. € 552.251,99 € 611.426,99

CARC

CONTENZIOSO NON RISCOSSO

PARZIALE € 552.251,99 € 611.426,99

COPERTURA COSTI DEL COMUNE € 0,00

TOTALE PREVENTIVO SENZA APPLICAZIONE SOGLIE € 552.251,99 € 611.426,99

VALORE DI ADEGUAMENTO SOGLIE 10% € 0,00

TOTALE PREVENTIVO CON APPLICAZIONE SOGLIE € 552.251,99 € 611.426,99

DELTA SPAZZAMENTO 10% € 0,00

DELTA AMMORTAMENTI SEA: 

INFORMATIZZAZIONE 6 MESI
10% € 10.789,00 € 11.867,90

DELTA SERVIZI 10% € 0,00

TOTALE PREVENTIVO ANNO 2014 € 563.040,99 € 623.294,89

Costi gestione Tares  (Carc) 22% € 9.576,00 € 11.682,72

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE € 572.616,99 € 634.977,61

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione 

comunale
€ 0,00

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 

n. 289/2012)
esente € 1.559,19

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al 

recupero, ecc.)

€ 40.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali (previsione 2013) -€ 1.178,23

 INSOLUTO € 33.767,93

BASE DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
€ 709.126,50

alla deliberazione C. C. n. ____ del ____________

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   (DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2014

VIGOLZONE



Allegato 2

alla deliberazione C. C. n. ____ del _______

COMUNE DI VIGOLZONE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2014

UTENZE DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

Componenti Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza

1 0,84 0,8 0,402229 74,146094

2 0,98 1,6 0,469267 148,292188

3 1,08 2,0 0,517151 185,365236

4 1,16 2,2 0,555459 203,901759

5 1,24 2,9 0,593766 268,779591

6 1,3 3,4 0,622497 315,120900

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato 3

alla deliberazione C. C. n. ___ del ________

COMUNE DI VIGOLZONE

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 0,32 3,40 0,643186 1,344628 1,9878

2 0,67 6,55 1,346672 2,590387 3,9371

3 0,38 4,15 0,763784 1,641237 2,4050

4 0,30 6,55 0,602987 2,590387 3,1934

5 1,07 9,86 2,150655 3,899422 6,0501

6 0,85 7,02 1,708464 2,776262 4,4847

7 0,97 8,00 1,949659 3,163831 5,1135

8 1,00 9,30 2,009958 3,677954 5,6879

9 0,55 9,30 1,105477 3,677954 4,7834

10 0,87 9,12 1,748663 3,606768 5,3554

24 0,87 9,12 1,748663 3,606768 5,3554

12 0,72 8,50 1,447170 3,361571 4,8087

13 0,92 9,48 1,849161 3,749140 5,5983

14 0,43 7,50 0,864282 2,966092 3,8304

15 0,55 8,92 1,105477 3,527672 4,6331

16 4,00 20,00 8,039831 7,909578 15,9494

17 2,40 20,00 4,823899 7,909578 12,7335

18 1,76 17,00 3,537526 6,723142 10,2607

20 4,00 20,00 8,039831 7,909578 15,9494

23 1,76 17,00 3,537526 6,723142 10,2607

21 1,04 11,00 2,090356 4,350268 6,4406

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

Banchi di mercato durevoli

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Banche ed istituti di credito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto

Descrizione

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Alberghi con ristorante

Esposizioni, autosaloni

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2014

Discoteche, night club

Banchi di mercato generi alimentari

Uffici, agenzie, studi professionali

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

Bar, caffè, pasticceria

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

Attività industriali con capannoni di 

produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista



 

 

COMUNE DI VIGOLZONE 

Provincia di Piacenza
 

 

 
 
 

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

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  
 
 
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.  
 
  
 
lì 31/07/2014 
 
 
 

Il Responsabile del 
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

Maria Rossi 
 
 
 



  

 

 

COMUNE DI VIGOLZONE 

Provincia di Piacenza
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  
 
 

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. 
 
lì, 01/08/2014 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 



 

 

 

COMUNE DI VIGOLZONE 

Provincia di Piacenza
 

 

 
 
 
 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 41 

DEL 07/08/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 

11/08/2014 al 26/08/2014 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 

agosto 2000 numero 267); 

 

lì, 11/08/2014 

 

 

 CASSINARI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente 

 


