
 

 

   

 

 
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027  

 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA 

 
  

DELIBERAZIONE  di CONSIGLIO COMUNALE 
n. 26 del 03/06/2015  

 
 
 
Oggetto: IUC COMPONENTE TARI -  PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 2015 
 
 L'anno duemilaquindici  il giorno tre del mese di giugno  alle ore   20,30  
nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e  seduta pubblica di prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Presiede la seduta il Sig. MINARDI  DANIELA nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio. 
 
 Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori  Consiglieri:  
 COLLI PAOLO   Presente  
 GHIRELLI GIANCARLO   Presente  
 MINARDI DANIELA   Presente  
 FRIGGERI ANDREA   Presente  
 ZAVARONI CATERINA   Presente  
 ZAMBELLO STEFANIA   Assente  
 BALDI NANDA   Presente  
 GIROLDINI ILLER   Presente  
 ANGIANI GIULIO   Presente  
 FERRARI BARBARA   Presente  
 GOLINELLI DANIELE   Assente  
 ANGHINOLFI PATRIZIA   Presente  
 FICO GIUSEPPE   Presente  
 MEGNA ELISA LUIGINA   Presente  
 CALDINI MAURO   Presente  
 MONTANARI ELENA   Presente  
 DELMONTE GABRIELE   Assente  
Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 
 
 Assessori non Consiglieri: 
 FINETTI ALESSANDRA   Presente  
 MARCHETTI ANGELA   Assente  
 
 
 Assiste il Dott. GANDELLINI  STEFANO  Segretario C omunale del Comune, 
incaricato della redazione del verbale. 
 
 Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i presenti alla trattazione del l'argomento indicato in 
oggetto.  
 
 Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 
   
   



 

 

   
  



 

 

 
          Delibera di CONSIGLIO COMUNALE 

 

La presidente Minardi Daniela introduce l'argomento di cui al presente punto all’ordine del 
giorno. 
 
L'assessore Finetti Alessandra dice che con questa proposta di deliberazione si propone il 
differimento del pagamento della prima rata della TARI a settembre. Il piano finanziario della 
gestione rifiuti non è stato approvato in tempo utile da Atersir. E' previsto che laddove non siano 
deliberate le tariffe si usino quelle dell'anno precedente. Prevediamo la proroga in modo che i 
contribuenti abbiano un quadro definito per il pagamento. 
 
Prende la parola la consigliera Montanari Elena la quale chiede al Sindaco in merito alla notizia 
apparsa sui giornali di aumento delle tariffe del 4%. Mi sarei aspettata una presa di posizione più 
dura da parte dei sindaci dell'Unione. Chiedo al Sindaco come mai ci sarà un aumento e come mai 
la posizione di astensione dei Sindaci su questo aumento tariffario. 
 
Il Sindaco Colli Paolo dice che la storia deriva dal piano rifiuti del 2010 in conseguenza della 
chiusura dell'inceneritore di Reggio Emilia. Si è previsto la realizzazione a Gavassa di un impianto 
di trattamento meccanico biologico dei rifiuti. E' andato avanti il piano regionale dei rifiuti che 
prevede la non possibilità di rinnovare la concessione delle discariche. Chiusura dell'inceneritore di 
Reggio, chiusura delle discariche  e ancora non definizione dell'impianto di Reggio, tutto ciò ha 
comportato un aumento di costi. Il porta a porta in partenza a Montecchio comporta altresì ulteriori 
costi. 
 
Entra il consigliere Golinelli Daniele – il numero dei presenti sale a n. 15 – (ore 21.00) 
 
Prosegue il Sindaco dicendo che tutti questi fattori hanno portato un aumento dei costi con un 
meccanismo di “spalmatura” sui comuni e compensazione. Si è arrivati in questi anni con 
problematiche su trovare soluzioni alternative per i rifiuti e contemporaneamente sono aumentate le 
difficoltà ad assorbire aumenti di tasse da parte della cittadinanza. Una parte dei comuni della Val 
d'Enza si sono astenuti in quanto non abbiamo condiviso questi meccanismi di compensazione su 
cui non si capisce bene la logica che sta dietro. Gli incrementi del tributo sono stati limitati grazie 
ad un contributo regionale. 
 
Prende la parola il consigliere e assessore Golinelli Daniele e dice che i costi di gestione dei 
rifiuti è difficile allocarli puntualmente sul Comune. Da questo anno avremo un piano finanziario 
paragonabile a livello regionale e nazionale. In provincia di Reggio siamo tra quelli che pagano 
meno mediamente per abitante. Gli incrementi di questo anno sono dovuti anche alla chiusure delle 
discariche. I costi raddoppiano tra conferimento in discarica e inceneritore. A Montecchio abbiamo 
uno dei più alti valori di conferimento dell'indifferenziato.  
 
Entra la consigliera Zambello Stefania – Il numero dei presenti sale a n. 16 – (ore 21.07) 
 
Prosegue Golinelli dicendo che la circolare Orlando prevede dei costi aggiuntivi sul conferimento 
dell'indifferenziato. Inizialmente si parlava di un incremento dell'8% della tariffa. A seguito di vari 
interventi l’incremento si è ridotto al 4%. La sussidiarietà tra gli enti entra in gioco attraverso un 
algoritmo matematico. Abbiamo chiesto di andare verso la premialità sulla raccolta dei rifiuti. 
Anche sul Conai in Italia se fossimo riusciti ad aumentare questo contributo oggi non avremmo la 
necessità di parlare di aumenti. La calmierazione degli incrementi in questi anni è stata mantenuta. 
Le politiche fatte negli anni passati sono state corrette. 
 
Entra l'Assessore Marchetti Angela – (ore 21.15) 
 



 

 

Golinelli dice che l'impatto del porta a porta per Montecchio è di 200 mila euro, oltre ai maggiori 
costi per abitante. 
 
Prende la parola il consigliere Caldini Mauro il quale condivide la preoccupazione sugli 
inceneritori. In funzione del porta a porta e della tariffa puntuale, nell'arco di due anni si ottengono 
benefici in termini di raccolta e di costi.  
 
Il consigliere Golinelli dice che ad oggi non è pianificata la tariffazione puntuale e non è chiaro a 
livello normativo la concreta attuabilità soprattutto sulla parte variabile della tassazione. 
 
Il Sindaco Colli Paolo dice che il tema è scottante e la chiusura dell'inceneritore di Reggio e la 
chiusura delle discariche comporta un incremento di costi che non è chiaro come si andrà ad 
affrontare. A Montecchio abbiamo annullato gli incrementi di tassa grazie all'operazione di 
recupero e accertamento sulle basi imponibili, risorse ottenute per l'abbattimento delle tariffe. 
 
Nessun altro chiede la parola 
Indi 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATE: 
 

• la  propria deliberazione di C.C. n. 26 del 07.04.2014 che ha disposto di confermare l'affidamento 
esterno della gestione attiva della Tassa rifiuti (TARI) ad IREN Emilia s.p.a.,  in qualità di gestore 
del servizio rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2015; 

• la conseguente  delibera di G.C. n. 110 del 17/11/2014 con  la quale è stato approvato il 
Disciplinare di affidamento ad Iren Ambiente Spa della gestione ordinaria e della riscossione della 
tassa rifiuti (Tari) per gli anni 2014 e 2015;  

 
CONSIDERATO  il “Regolamento per l'applicazione della Tari” approvato con delibera di C.C. n. 57 del 
08.09.2014 ed in  particolare l'art. 13 “Riscossione”  ai sensi del quale il tributo viene liquidato in due rate 
semestrali con scadenza 30 giugno e 30 novembre di ogni anno; 
 
ATTESO che entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, la cui scadenza è stata 
prorogata al 30.07.2015 con D. Min. Int. del 13.05.2015, è necessario approvare le aliquote e le tariffe dei 
tributi, tra cui anche le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (comma 683 art. 1, della 
succitata Legge di Stabilità n. 147/2013); 
  
RILEVATO  che il Consiglio di Ambito di Atersir si è riunito per approvare il piano Economico Finanziario 
2015 in data 22/05 u.s. presentato dal gestore Iren Ambiente Spa; 
 
RILEVATO che l'approvazione del piano Economico Finanziario da parte del Consiglio di Ambito di 
Atersir è condizione per  la definizione delle nuove tariffe del tributo per il 2015; 
 
DATO ATTO  che in assenza di tale adempimento non è possibile procedere all’approvazione del Piano 
Finanziario e relative tariffe per l’anno 2015; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del gestore Iren Ambiente  del 10/03/2015 della necessità di disporre 
entro il 30/04/2015 delle tariffe Tari per l'anno 2015, al fine di poter emettere gli avvisi di pagamento relativi 
alla prima rata del tributo nel rispetto della scadenza prevista dal Regolamento Comunale succitato; 
 
CONSIDERATO  che non si è nella condizione di procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2015 entro 
il termine indicato dal gestore; 
 



 

 

RITENUTO  opportuno  di prorogare  al 30 settembre 2015 la scadenza per il versamento dell’acconto 
relativo al periodo gennaio/giugno 2015, in modo tale da applicare le tariffe deliberate per l’anno 2015; 
 
VISTO  il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16 
VOTI FAVOREVOLI - N. 14 
ASTENUTI - N. 2 - Consiglieri Caldini Mauro del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena 
Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD 
  
 
 

DELIBERA  
 
1. Di prorogare al 30 settembre 2015 la scadenza per il versamento dell’acconto relativo al periodo 

gennaio/giugno 2015; 
 
2. di trasmettere il presente atto al gestore Iren Ambiente Spa; 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IN CONSIDERAZIONE  dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione vista la 
prossimità della scadenza originariamente prevista; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16 
VOTI FAVOREVOLI - N. 14 
ASTENUTI - N. 2 - Consiglieri Caldini Mauro del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena 
Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD 
 
 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

  
 
   



 

 

 
 
 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto:  IUC COMPONENTE TARI -  PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 
2015  

 
 
 
 
 

Parere del Responsabile del Settore/ U.O.  proponen te,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà  __________PARERE FAVOREVOLE__________  in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
 
 

 
 

Montecchio Emilia, il 27-05-2015 
 
 

 
Il Responsabile del Settore/U.O. 

  F.to  FILIPPI ROBERTA  
 
 
 

 
Note:  
 
 
 



 

 

Oggetto:  IUC COMPONENTE TARI - PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 
2015  
 
 
 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà   __________PARERE FAVOREVOLE_________ _   in ordine alla 
regolarità contabile. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montecchio Emilia, il 27-05-2015 

 
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to FILIPPI ROBERTA   

 
 
 

 
Note:  
   



 

 

 
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  n. 26 del 03/06/2015   
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MINARDI  DANIELA  F.to  Dott. GANDELLINI  STEF ANO 

 
*************************************************** ********************  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
  Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pr etorio di questo Comune 
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04-06-201 5. 
 

  Montecchio Emilia, il 04-06-2015       
       

    
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to  Dott. GANDELLIN I STEFANO  
 
*************************************************** ******************** 
  Copia conforme all'originale, in carta libera, ad  uso amministrativo. 
 
  Montecchio Emilia, il 04-06-2015  
   

         
       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                     Dott. GANDELLI NI 
STEFANO 

 
 
*************************************************** ******************** 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli att i di ufficio 
 

ATTESTA  
 
-   CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Al bo Pretorio del            

Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267 /2000. 

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in  data 04-06-2015     giorno 

di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000). 

   

-   E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO             

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000). 
 
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  co.3, D.Lgs 267/2000. 
 
    Montecchio Emilia, il  

 
 
 

                                  IL SEGRETARIO COM UNALE 
              Dott.    



 

 

 
 
 
 


