
 

 

 
 
C O P I A 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 31  DEL 30/07/2015. 

 
 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:10 
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 19:00, ai sensi dell’art. 50, comma 
2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
FECCI FABIO Sindaco Presente 
BIZZI DESOLINA  Consigliere Presente 
VERDERI ANTONIO  Consigliere Presente 
BARANTANI MARCO  Consigliere Presente 
BERTOLANI MARCO  Consigliere Presente 
MAINI GIOVANNA  Consigliere Presente 
RIVALDI MARCO  Consigliere Assente 
FAROLDI BARBARA  Consigliere Presente 
BONASSERA SILVANO  Consigliere Presente 
BATTIONI PIETRO  Consigliere Presente 
TRONI ANNAMARIA  Consigliere Assente 
CONTINI ELISA  Consigliere Presente 
PELLEGRINI GIUSEPPE  Consigliere Presente 
BARBIERI LARA  Consigliere Presente 
RABAGLIA CARLO  Consigliere Presente 
MATRELLA GUIDO  Consigliere Presente 
PAPOTTI PAOLO  Consigliere Assente 
 
  
Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FECCI FABIO nella sua qualità 
di - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 
Risultano invitati:  
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La delibera consta di n. 2 allegati. 
 
Seduta del  30 Luglio 2015                                                   Deliberazione n. 31   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA PER L’ANNO 2015. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In proseguimento di seduta. 
Consiglieri presenti n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco; 
Consiglieri n. 03 (tre) assenti (RIVALDI; TRONI; giustificati; PAPOTTI);  
Scrutatori non nominati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Relazione agli atti, scritta dall’Assessore Marco BARANTANI, che si riporta: 
“Come visto nella precedente delibera dal Piano Finanziario 2015 emergono costi per 2.035.423,58 € ripartiti 
in € 660.867,09 di costi fissi e € 1.374.556,49 di costi variabili. 
Le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche. 
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità’ dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi d investimento e di esercizio. 
Tale tariffe essendo deliberate prima del bilancio di previsione hanno decorrenza dal 01.01.2015. 
Rispetto allo scorso anno le tariffe (che possono essere viste negli allegati della delibera) sono rimaste 
invariate, anzi essendo il piano finanziario 2014 più alto di circa 2.000,00 € c’’e’ stata una riduzione di 
qualche centesimo dovuta agli arrotondamenti (agevolazioni identiche)."; 
 
SINDACO: 
“Punto tre all'ordine del giorno: “Tassa sui rifiuti. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa per 
l’anno 2015”. Chi vota a favore ? Allora tredici favorevoli, astenuti nessuno, contrari uno (MATRELLA). 
Chiediamo anche per la immediata esecutività. Chi vota a favore ? Tredici favorevoli, astenuti nessuno, 
contrari uno (MATRELLA)”; 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 
dai comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.26  del 30/07/2014; 
 
DATO ATTO delle modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 nella seduta odierna, immediatamente eseguibile; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 nella seduta odierna, immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2015 di €.2.035.423,58, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €.   660.867,09; 
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COSTI VARIABILI €.1.374.556,49; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°30 in data 30/07/2014, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio;  

 
o la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle 
tariffe TARI (allegato A); 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali - quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, come previsto dal comma 8 dell’art11, del regolamento comunale per l’applicazione 
della TARI, tramite inl conferimento di rifiuti ingombranti, speciali e/o pericolosi presso il CDR del Comune di 
Noceto è attuabile un sistema premiante atto a produrre sconti da applicare alla tariffa sui rifiuti, come 
disciplinato dall’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”); 
 
VISTI, inoltre, gli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, in merito alle riduzione ed agevolazioni da 
applicare alla tassa; 
 
PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso 
specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del 
servizio; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
RICHIAMATI: 
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 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 anno”;  
 l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
RICHIAMATI: 
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 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015; 
 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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. 
 
VISTE: 
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, di regolarità contabile rilasciato 
dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi; 

 
Con voti n. 13 (tredici) favorevoli, n. 01 (uno) contrari (MATRELLA), nessun astenuto, espressi in forma 
palese dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) DI APPROVARE per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) DI APPROVARE i punteggi, nonché le modalità applicative, da riconoscere per determinazione degli 
conti da applicare alla tariffa per l’anno 2015, sulla base dei conferimenti effettuati al Centro di Raccolta 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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(CDR) informatizzato del Comune di Noceto, sito in via Canvelli, secondo l’allegato alla presente 
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”);  
 
3) DI QUANTIFICARE in €.2.035.423,58 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al lordo degli sconti 
sociali, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 
 
6)  DI INVIARE la presente deliberazione all’istituto ATERSIR;. 
 
7) DI INVIARE la presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale Rifiuti – ANPA – Azienda 
Nazionale Protezione dell’Ambiente – Roma.- 
 
 
Infine il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione espressa nei modi di legge, recante l’esito 
seguente: 
 
voti n. 13 (tredici) favorevoli, n. 01 (uno) contrari (MATRELLA), nessun astenuto, espressi in forma palese 
dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

-----------------------  
             
 
 
 Visto……               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             BILANCIO E TRIBUTI  
   
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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SINDACO: 
“Io ringrazio per le parole che ha espresso il Capo Gruppo Pellegrini sul fatto che su questo discorso ci 
siamo sempre chiaramente confrontati, e come ha detto lo Stesso abbiamo sempre subito quella che è la 
legislazione che è sopra, diciamo, è sovra comunale. E allora appunto parliamo oggi anche dell'inceneritore 
che Parma, dopo tante battaglie, in cui diceva che non si farà, poi è stato fatto, e poi alla fine 
un’Amministrazione comunale, che in questo caso voleva battersi affinché non venisse fatto questo, come si 
vuole chiamare, inceneritore, sicuramente invece è stato fatto, portato avanti, ed adesso esiste, e tutti hanno 
votato, cioè la maggioranza, di aver il limite dello smaltimento dei rifiuti. Quindi c’è questa battaglia anche 
per portarlo diciamo ad una quantità di smaltimento di rifiuti. E chiaramente, come ha detto Pellegrini, 
portavamo addirittura i rifiuti in Puglia, a Bari, una città che ricordo anch’io, e poi magari anche da altre parti. 
E questo è un altro passaggio molto importante, visto che ormai questo inceneritore c'è, io penso che 
l’apertura dei Comuni che comunque facevano parte di ENIA, Piacenza e Reggio Emilia, ma comunque 
dell'Emilia Romagna, io penso che la Regione debba considerare che c'è questo inceneritore e quindi 
chiaramente possa essere portato a pieno regime con un impegno, giusto anche di vedere abbassate le 
tariffe. Perché non è la quantità dei rifiuti che viene bruciata, se ha questa capacità, che possa 
eventualmente per qualcuno provocare, diciamo, di altri pericoli di qualsiasi genere. Sappiamo di cosa 
parliamo. La cosa che invece detta, e penso che ci possiamo associare col Gruppo, che fra l’altro ringrazio 
per il voto a favore, è il fallimento pesante, proprio un fallimento pesante, da parte di chi ha gestito negli 
ultimi venti anni il problema dei rifiuti. Gli amministratori regionali, gli amministratori provinciali, e le società 
delegate, AMNU, AMPS, ENIA, IREN oggi; e devo dire che erano e forse sarà l'ultima volta che parliamo, 
perché oggi si fa fatica a capire ma chi è di Sinistra, di Centro, di Centrosinistra, di Centrodestra, di Destra; 
ecco si fa molta fatica, perché oggi siamo tutti in grandi e gravi difficoltà, e sempre di più ci sono e si  
accomunano, maggioranze e minoranze degli amministratori locali, per difendere quello che è ormai 
l'interesse dei cittadini, cioè difendere i servizi che dobbiamo erogare ai nostri concittadini. E allora devo dire 
che questi amministratori, e devo dire, della Nostra Regione, della Nostra Provincia, di Sinistra, hanno fallito 
pesantemente la politica dei rifiuti. E questo qui è il gravissimo danno che Noi oggi ci troviamo in modo 
irreparabile a pagare. Quindi, ancora una volta, ha detto bene Pellegrini, cioè noi non abbiamo visto 
minimamente …  poi se l’attenuazione singolarmente venga a portare degli aumenti, ma è un conto 
mantenere delle cifre, alte di smaltimento, che dobbiamo pagare, nonostante gli sforzi che si chiede alla 
gente, perché è anche uno sforzo, sicuramente un qualcosa di culturale, fare la differenziata, ma alcune 
persone diventa fare uno sforzo e vediamo come, con la tariffa puntuale, vediamo come le persone hanno 
pensato bene di fare differenziata, cioè di buttare i sacchi dell'immondizia lungo le strade, e sempre di più 
questo fenomeno ci sta chiaramente evidenziando, e lo dobbiamo combattere con la Polizia Municipale, 
ponendo delle telecamere volanti nel territorio per vedere questo bel risultato che abbiamo ottenuto. Quindi 
penso che veramente parlare di fallimento pesante sia proprio dare il nome giusto, perché è giusto dare 
delle colpe alle persone, per quello che fanno o non fanno, a chi amministra. Però sento poco dare le colpe 
a chi veramente ha fallito la politica; e fallire una politica di gestione dei rifiuti, che è competenza provinciale, 
e regionale; quindi voglio dire tutte queste competenze secondo me nessuno per questo ha pagato, e 
nessuno pagherà. Bene, scusate se mi sono voluto associare, perché giustamente era così e quello che va 
detto va detto,  e le parole sono giuste. Bene”; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to FECCI FABIO F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, CO. 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
   

 Regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ANCORATI GIANLUCA 
 

 Regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ANCORATI GIANLUCA 

 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 11/08/2015 al 26/08/2015; 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
 
Noceto lì, 11/08/2015 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 
giorni. 
 
Noceto lì, 22/08/2015 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
     F.to DOTT. ALDO MERCADANTI 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Noceto, lì 11/08/2015 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 






