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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  20  ANNO    2014 
 

SEDUTA   DEL 30/04/2014 ORE    20:00 
 

 
OGGETTO:  TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO 
ECONOMICO  FINANZIARIO ANNO 2014 E RELATIVE TARIFFE- 
ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

 
ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno MERCOLEDÌ del mese di APRILE alle ore 
20:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione.  
All’appello risultano: 
 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

BURIOLA LUIGI X  FONTANESI VALERIO X  

SCALVENZI ANGELO X  GAMBETTI RENZO X  

BONATI ANDREA X  MINARI VIRGINIO X  

BUSSOLATI ALESSANDRA X  MORA EDOARDO X  

CALZOLARI IVAN  X MUSETTI LANTE X  

CARAMASCHI PAOLO X  OLIVIERI MAURIZIO X  

CHIERICI ELENA X  PIZZAFERRI ANDREA  X 

CONTI ELENA X  VALACCHINI PAOLO X  

DOMASCHI ROBERTO  X    

 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Amalia Giannetti che provvede alla redazione del 
presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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Nomina scrutatori i Consiglieri: BONATI ANDREA, CONTI ELENA, MUSETTI LANTE 
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OGGETTO: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 
ANNO 2014 E RELATIVE TARIFFE- ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
 
Svolgono  la relazione gli assessori Olivieri (Ambiente) e Vignali (Tributi):  

 
PREMESSO CHE:  

 Il comune ha adottato la tariffa di igiene ambientale dal 01/01/2003 a seguito di 
istituzione ad opera di Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 04/12/2002; 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/2010 è stata esercitata la 
facoltà di trasformazione in “Tariffa integrata ambientale”; 

 A decorrere dal 01/01/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 
24/07/2013 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi T.A.R.E.S. 
sostitutivo di tutti i previgenti prelievi a copertura delle spese per i servizi di igiene 
urbana; 

 
RICHIAMATO:  

- l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 

il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica 

comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato. 

- Il D.L.  16/2014 che contiene modifiche alla suddetta normativa e dato atto che lo 

stesso è ancora in fase di conversione in legge 

 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
PRESO ATTO che in virtù della sopra citata disposizione, con decorrenza dal 01/01/2014 
cessa di avere applicazione nel Comune di Montechiarugolo il tributo comunale sui rifiuti e 
servizi T.A.R.E.S.; esso è sostituito dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), quale componente 
dell’Imposta Unica Comuanle; 
 

VISTO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  in tal senso quanto stabilito 
dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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 
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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»; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 

differito al 30 aprile 2014; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale di natura 
regolamentare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

PRESO ATTO che l’istituzione della T.A.R.I. è prevista da norme dello Stato e risulta 
istituita anche nel territorio comunale: 
RICORDATO che: 

 Per la definizione delle modalità di calcolo puntuale delle tariffe inerenti la gestione dei 
rifiuti è prevista l’emanazione di un Decreto Ministeriale (previsto entro il 30/06/2014); 
nelle more si applicano le previsione di cui al DPR n. 158/99 

 Il PIANO FINANZIARIO così come citato nell’art. 8 del D.P.R. 158/99, costituisce uno 
strumento fondamentale, sia in ambito di pianificazione che di controllo attraverso il 
quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il PIANO 
FINANZIARIO trattato in questa sede è relativo all’anno 2014. 

 Il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, ha disposto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 
30 aprile 2014; 

 che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso, unitamente ai suoi allegati: relazione relativa al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani in applicazione del Piano Finanziario 2014 e richiamato il 
Regolamento della gestione dei rifiuti approvato da ATERSIR (già ATO2 – Parma) 
 
VERIFICATO che il piano finanziario ammonta ad € 1.866.291,47 e che è fissato il tasso 
di copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2014 nella 
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misura del 100% (come da normativa) da coprire con le tariffe da determinarsi con il 
presente atto di Consiglio Comunale; 
 
STABILITO che: 

- la tariffa tributaria è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non 
domestica (articolo 4 DPR 158/1999 da ritenersi vigente in attesa di emanazione 
del Regolamento attuativo del “Codice Ambientale” D.Lgs. 152/2006); 

- che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l’utenza domestica (come prevede il Decreto Legislativo 22/1997, articolo 49, 
comma 10 richiamato dal DPR 158/1999, articolo 4  da ritenersi vigente per il 
combinato disposto dell’art. 238 c. 11 D.Lgs n. 152/2006); 

- che il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (articolo 5, DPR 158/1999) 
dovuto per la parte fissa è collegata al numero di metri quadri occupati, rapportata 
al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell’allegato 1 del 
DPR 158, mentre per la parte variabile la tariffa è ragguagliata alla quantità di rifiuto 
prodotto, secondo quanto indicato nell’allegato 1 dello stesso decreto; 

- che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita da singola 
utenza facendo riferimento al numero di metri quadrati occupati dall’attività 
(secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del DPR 158) e la parte 
variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per 
metro quadro nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello 
stesso decreto; 

PRECISATO che il piano delle attività, redatto dal gestore del servizio rifiuti Iren Emilia S.p.a., 
contiene i valori dei costi del servizio rifiuti espressi al netto dell’I.V.A., per un costo complessivo di 
Euro 1.484.934,95 e  non inclusivo dei costi a copertura degli oneri per la ricostruzione post-sisma, 
quelli relativi ad accertamento, riscossione e contenzioso o di competenza comunale e dei fondi 
per sconti e riduzioni in via di previsione dal regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.I. 
la cui approvazione è ora sottoposta a questo Consiglio Comunale, fatto salvo eventualmente la 
necessità di riapprovazione  dopo le verifiche rispetto all’evoluzione normativa, se necessitasse di 
successiva rideterminazione delle tariffe relative all’utenza, per garantire la copertura integrale 
prevista dalla legge; 

 
PRECISATO inoltre che, come da relazione suddetta, è prevista una modifica nelle modalità di 
realizzazione del servizio, secondo obiettivi di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, 
stimolando gli utenti ad una differenziazione spinta del rifiuto così come da obiettivi dichiarati 
anche nel “Patto dei Sindaci” e pertanto le tariffe sono approvate con correttivi da applicarsi 
all’attivazione della nuova e diversa modalità, indicativamente prevista a regime dal 01/07/2014; 
 

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2014 di ATERSIR approvata in sede 
consultiva con delibera di Consiglio Locale in data 21 marzo 2014 e l’approvazione del Consiglio 
d’ambito con delibera 26 marzo 2014, viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di 
Montechiarugolo per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti: 

a) programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi. 
 
 
VISTE: 
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 la quantificazione della spesa addebitabile alle utenze comunali, la quale viene coperta da 
risorse proprie di bilancio e quindi non addebitata alle altre utenze private,  

 la previsione di ristoro parziale da parte del Ministero dell’istruzione ed università con 
riferimento alle superfici delle scuole pubbliche del territorio 

 la previsione di maggior superficie assoggettata al tributo, derivante dai controlli sulle 
misurazioni effettive dei locali privati 

 la quantificazione in via presuntiva degli sconti da regolamento, addebitabili alla 
componente tariffaria; 

 
Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dal D.L. 
174/12, convertito in L. n. 213/2012 allegati alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale,  
 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE QUANTO SEGUE: 
 

1. di approvare, con riferimento all’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 il PIANO 
FINANZIARIO PER L’ANNO 2014 nell’importo di € 1.866.291,47 oltre ad € 52.870,00 per 
agevolazioni regolamentari e al netto del Tributo Ambientale provinciale, corredato dai suoi 
allegati:  relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani , per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di confermare che il tasso di copertura dei costi risulta nella misura del 100%, dando atto 

che tale misura deve essere garantita dalle tariffe determinate col presente atto; 
 

3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anno 2014 come da 
tabella “A” UTENZE DOMESTICHE – e tabella “B” UTENZE NON DOMESTICHE – T.A.R.I. 
e relativi correttivi 
 

4. di dare atto che l’efficacia delle tariffe decorre dal 01/01/2014; 
 

5. di riservarsi, qualora dalla prossima conversione in legge del DL n. 16/2014 derivino 
modifiche normative tali da incidere sull’equilibrio  della copertura dei costi qui prevista, la 
facoltà di riapprovazione le tariffe suddette, al fine di mantenere la percentuale del 100% di 
copertura dei costi normativamente imposta; 
 

6. di dare atto dell’applicazione, in aggiunta del tributo ambientale nella misura dal 5% sulle 
singole tariffe; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA per gli 
adempimenti di competenza; 

 
8. di demandare al servizio ambiente, la trasmissione prevista dall’articolo 9 del DPR  

158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di copia del piano finanziario e della 
relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 
9. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze per il tramite 

del Portale del Federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
citate in premessa 

 
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di dare immediata attivazione agli 
adempimenti successivi e fornire la necessaria continuità al servizio. 
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Per quanto riguarda la discussione relativa all’argomenti si rinvia a quanto verbalizzato 
nella precedente delibera n. 18 di Approvazione del Regolamento di disciplina della IUC 
(Imposta Comunale Unica).  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione illustrata dagli assessori delegati; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 così come modificati dal D.L. 174/12, convertito in L. n. 213/2012 
allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale 
 
Dato atto che la votazione espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n. 14 – Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0, Contrari n. 4 (i Consiglieri 
Bonati, Caramaschi, Conti e Minari)  
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare, con riferimento all’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 il PIANO 

FINANZIARIO PER L’ANNO 2014 nell’importo di € 1.866.291,47 oltre ad € 
52.870,00 per agevolazioni regolamentari e al netto del Tributo Ambientale 
provinciale, corredato dai suoi allegati:  relazione relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani , per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di confermare che il tasso di copertura dei costi risulta nella misura del 100%, 

dando atto che tale misura deve essere garantita dalle tariffe determinate col 
presente atto; 
 

3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anno 2014 come 
da tabella “A” UTENZE DOMESTICHE – e tabella “B” UTENZE NON 
DOMESTICHE – T.A.R.I. e relativi correttivi 
 

4. di dare atto che l’efficacia delle tariffe decorre dal 01/01/2014; 
 

5. di riservarsi, qualora dalla prossima conversione in legge del DL n. 16/2014 derivino 
modifiche normative tali da incidere sull’equilibrio  della copertura dei costi qui 
prevista, la facoltà di riapprovazione le tariffe suddette, al fine di mantenere la 
percentuale del 100% di copertura dei costi normativamente imposta; 
 

6. di dare atto dell’applicazione, in aggiunta del tributo ambientale nella misura dal 5% 
sulle singole tariffe; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA per gli 
adempimenti di competenza; 

 
8. di demandare al servizio ambiente, la trasmissione prevista dall’articolo 9 del DPR  

158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di copia del piano finanziario e della 
relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
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9. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze per il 

tramite del Portale del Federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge citate in premessa 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Al fine di dare immediata attivazione agli adempimenti successivi e fornire la necessaria 
continuità al servizio 
 
Con separata votazione espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Dato atto che la votazione espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri presenti n. 14 – Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0, Contrari n. 4 (i Consiglieri 
Bonati, Caramaschi, Conti e Minari)  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/8/2000,  
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ALLEGATO  A)  TARIFFE DOMESTICHE CON CORRETTIVI 
 
 
 
ALLEGATO B)  TARIFFE NON DOMESTICHE CON CORRETTIVI 
 
 
ALLEGATO C) PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Segretario Comunale  
Amalia Giannetti 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 16/05/2014
Il Segretario Comunale
F.to Amalia Giannetti


































