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COMUNE DI SISSA TRECASALI 
Provincia di Parma 

  
        COPIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 37 
 

in data: 11.09.2014 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  - ISTITUZIONE E DETERM INAZIONE 
DELLE TARIFFE - ANNO 2014.           

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addi undici del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - BERNARDI NICOLA Presente   8 - MEO GABRIELLA Presente 
2 - CONSIGLI PAOLO Presente   9 - GAIBANI MASSIMINO Presente 
3 - FOGLIA MAURO Presente 10 - MORENI MARCO Presente 
4 - ZANICHELLI IGINO Assente 11 - RAGAZZINI ANDREA Presente 
5 - TRIDENTE TIZIANA Presente 12 - DERLINDATI MICHELA Presente 
6 - GAIBAZZI PATRIZIA Presente 13 - STORCI MARIA MARGHERITA Presente 
7 - LOMMI PAOLO Presente   

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Felice Antonio Pastore il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Nominati Scrutatori i Signori: Ragazzini Andrea, Gaibani Massimino e Tridente Tiziana. 
 
In prosieguo di seduta il Presidente Dott. Nicola Bernardi introduce l’argomento posto 

all’Ordine del Giorno. 
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Rispetto all’appello iniziale risulta presente il Consigliere Zanichelli Igino. 
Il numero dei Consiglieri presenti in aula è di n. 13 unità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge regionale n. 20 del 7 novembre 2013 con la quale a seguito di referendum 
consultivo è stato istituito con decorrenza dal 01.01.2014,  il Comune di Sissa Trecasali per fusione 
dei Comuni di Sissa e Trecasali (conseguentemente disciolti); 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di 
indirizzo politico ed attività di gestione; 

 
PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituto con 

decorrenza 1.1.2014 l’imposta Unica Comunale (IUC)  basata su due presupposti impositivi: 
- possesso di immobili,  loro natura e valore 
- erogazione e  fruizione di servizi comunali. 
  

PREMESSO  altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
• IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
ad eccezione delle categorie A/1- A/8 e A/9 

 
• TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

 
• TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO: 
- che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES); 

- che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art 
1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014; 

- che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche 
della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per 
determinare la TIA, utilizzando il metodo previsto dal DPR n. 158/1999; 

- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate ad ano solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed il Comune 
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento  comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 
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- secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento 
del servizio e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità degli oneri di gestione, in modo che si assicurata la copertura integrale dei 
costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione in base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 
per la TARSU e la TARES; 

- il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi , 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; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  per il solo anno 2014 fissare al   31 Ottobre 2014 ed al 31 

Dicembre 2014 le rate di scadenza della TARI; 
 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014 con il quale è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 42 in materia di competenza del Consiglio quale organo di 
indirizzo e di controllo politico - amministrativo; 

 
VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

espressi in data  2 settembre 2014 dal Responsabile del III° Settore - Affari Economici e Finanziari 
– D.ssa Rosanna Storci, sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267; 

 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e 

votanti: 
- voti favorevoli: n. 9 
- voti contrari: n. 4 (Derlindati, Moreni, Ragazzini, Storci)  

 

DELIBERA 
 

1) DI ISTITUIRE, con effetto dal 1 Gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
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2) DI FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI): 
 

PER LE  UTENZE  DOMESTICHE   
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*)  

1 0,404 115,445 
2 0,474 207,802 
3 0,530 230,891 
4 0,575 253,980 
5 0,620 334,792 

> 5 0,656 392,515 
(*)  Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del 

tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile 
dovrà essere moltiplicata per 1. 

 
 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Attività Produttive TF (€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,261 0,78 1,041 
2 Cinematografi e teatri 0,274 0,803 1,077 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,382 1,124 1,506 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,464 1,503 1,967 
5 Stabilimenti balneari 0,318 0,952 1,270 
6 Esposizioni, autosaloni 0,229 0,814 1,043 
7 Alberghi con ristorante 0,764 2,262 3,026 
8 Alberghi senza ristorante 0,541 1,611 2,152 
9 Case di cura e riposo 0,617 1,835 2,452 
10 Ospedali 0,821 0 0,821 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,674 2,008 2,682 
12 Banche ed istituti di credito 0,356 1,154 1,510 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,63 1,631 2,261 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,821 2,019 2,840 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all’ingrosso 
0,528 1,562 2,090 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,496 1,467 1,963 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,942 2,781 3,723 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,560 1,652 2,212 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,662 1,732 2,394 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,426 1,262 1,688 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,522 1,539 2,061 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub 3,080 9,101 12,181 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,086 9,127 12,213 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,316 6,842 9,158 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,317 3,898 5,215 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,317 3,900 5,217 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,856 11,407 15,263 
28 Ipermercati di genere misti 1,743 5,151 6,894 
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,403 13,027 17,430 
30 Discoteche, night club 0,853 2,524 3,377 

 
3) DI DARE ATTO che: 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19, del 
Decreto Legislativo n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 
a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall’Amministrazione Provinciale e deve 
essere calcolata sull'importo del tributo; 

- dal 1 gennaio 2014, è soppressa la tassa per i rifiuti solidi urbani e servizi indivisibili 
(TARES);  

 
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a 

norma dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

5) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all’art. 
23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare: 

 
Provvedimento Deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 37 del 

11.9.2014 
Oggetto Approvazione tariffe TARI anno 2014 
Contenuto Vengono approvate le tariffe TARI per l’anno 

2014 
 == 
Estremi principali dei documenti contenuti 
nel fascicolo del provvedimento 

Prospetto tariffe elaborate in base ai costi sostenuti 
per il servizio 

 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m.i.  
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Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:  
Si esprime parere favorevole 
Addì, 2 settembre 2014 

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott.ssa Rosanna Storci 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:  
Si esprime parere favorevole 
Addì, 2 settembre 2014 

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott.ssa Rosanna Storci 
 

 
 
 
 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Nicola Bernardi      F.to Felice Antonio Pastore 
 
 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.09.2014          al 
11.10.2014      ai sensi dell’Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267  
 
Addì, 26.09.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Felice Antonio Pastore 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Addì 

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la suestesa deliberazione:   
 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .              ) - Art.134, comma 
3° del Decreto Legislativo 267/2000 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 

267/2000 
 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         


