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Delibera di Consiglio Comunale 

 
N. 21  

DEL 19/06/2015 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI). MODIFICAZIONI AL 

REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI E APPROVAZIONE TARIFFE 2015. 

 

 

L’anno duemilaquindici questo giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18:00 su 

convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è 

riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 

 

Fatto l’appello nominale, all’atto della votazione, risultano: 

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ALTIERI DOMENICO X  

TRIVELLONI FRANCESCO X  

ORLANDELLI LORELLA X  

BUSSOLATI VITTORIO X  

CINQUE DAVIDE X  

AIMI CRISTIANO X  

GUARESCHI MARIA GRAZIA X  

BIA MARIAGRAZIA X  

ALLEGRI BENITO X  

PAPOTTI ROBERTA X  

AJOLFI MIRKO X  

FAROLDI MARCO  X 

DELENDATI FRANCO X  
 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 1 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Mingoia Giuseppina. 

 

Il Dott. Altieri Domenico, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente 

adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 

Consiglieri:  TRIVELLONI FRANCESCO, ORLANDELLI LORELLA, BUSSOLATI VITTORIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 19 del 19.06.2015 avente il seguente oggetto: “Tassa rifiuti (Tari). Approvazione PEF 

2015”; 

 n. 24 del 29.05.2014 e n. 34 del 30.07.2014 con le quali è stato approvato e successivamente 

modificato il regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (Tari); 

 n. 25 del 29.05.2014 avente il seguente oggetto: “Approvazione tariffe Tari 2014”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16.05.2014 con la quale è stata 

affidata ad Iren Emilia s.p.a. la gestione amministrativa della Tari per il biennio 2014-2015; 

 

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ha 

istituito, con decorrenza 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti 

solidi urbani (TARI); 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013: 

 650 - il quale stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 651 - il quale stabilisce che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158”; 

 654 - il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 683 - il quale stabilisce che 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; 

 688 - il quale stabilisce che “Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/97, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonchè, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 

cui al citato art. 17, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune 

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E’ consentito 

il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 691 - il quale prevede la possibilità per i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di 

affidare la gestione dell’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti quali risulta 

attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 
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 704 - il quale ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, e che pertanto il nuovo 

tributo sui rifiuti (TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES); 

 667 - il quale stabilisce che “Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e 

della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la 

realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi 

ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 

tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di  

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto 

dell'Unione europea”; 

 668 - secondo il quale “I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono con regolamento prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Il Comune nella 

commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva 

è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 

Considerato che: 

 il Comune di Fontanellato ha predisposto, con il gestore del servizio rifiuti – Iren Ambiente 

spa, un progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato 

ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti e che lo stesso verrà introdotto a partire dal 

01/07/2015. Tale sistema consiste nella revisione della dotazione dei contenitori utilizzati 

per la raccolta e la misurazione del rifiuto prodotto da ogni utenza, la quale avverrà 

attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al 

rifiuto residuo; pertanto, la tariffa verrà in parte calcolata sulla base della misurazione, anche 

in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di 

raccolta e in parte in base ai componenti del nucleo familiare e ai metri quadrati occupati da 

quest’ultimi; 

 detta tariffa manterrà natura tributaria e non corrispettiva in quanto quest’ultima potrà essere 

applicata solo dopo l’emanazione, da parte dei competenti organi ministeriali, del  

regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 23.08.1988,  

con il quale saranno stabiliti i criteri per realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

 il comune intende, una volta che sarà introdotta la tariffa puntuale, concedere delle 

agevolazioni sotto forma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di 

sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato 

condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti 

che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure famiglie con bambini di età fino a 30 mesi; 
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Ritenuto pertanto necessario modificare gli articoli 10, 11, 12, 21 e 22 del vigente regolamento 

comunale della tassa rifiuti al fine di adeguarlo al nuovo sistema di tassazione sopra esposto; 

 

Ritenuto opportuno prevedere il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della 

raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime: 

- 12, 18, 24, 30 e 36 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 40 lt. nel caso di nuclei 

familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro 

componenti e da cinque (36) e sei componenti (36); 

- 4, 6, 8, 10 e 12 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso di nuclei 

familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro 

componenti e da cinque (12) e sei componenti (12); 

- 12 svuotamenti annuali relativamente alle utenze non domestiche sia per contenitori da 40 lt. che 

per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 lt.; 

e prevedere che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti 

anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre nel caso 

in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni 

svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria 

dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2016; 

 

Dato atto che dal 1 luglio 2015 verrà applicata nel territorio comunale la tariffa puntuale e che, di 

conseguenza, la parte variabile delle tariffe domestiche e non domestiche verrà ridotta nella 

percentuale del 27%; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 l’ente applica la tassa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, già a far data 

dall’anno 2004; 

 con delibera di Consiglio Comunale l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione 

dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, con un costo complessivo di € 1.379.897,79; 

 le utenze sono suddivise in utenze domestiche e non domestiche; 

 l’articolazione tariffaria per le utenze domestiche e non domestiche risulta dai costi previsti 

dal Piano finanziario predisposto da Iren Ambiente spa per l’anno 2015, dal tasso di 

copertura del servizio determinato nella misura del 100%; 

 

Vista la richiesta del gestore del servizio di prorogare la scadenza della rata di acconto della Tari dal 

15 luglio al 31 luglio 2015, in quanto non ci sono i tempi tecnici necessari per consentire ad Iren di 

fatturare con le tariffe 2015; 

 

Considerato opportuno accogliere la richiesta di Iren e di stabilire, pertanto, che solo per l’anno 

2015 il pagamento della Tari deve essere effettuato alle seguenti scadenze: 31 luglio e 31 ottobre 

2015; 

 

Preso atto che: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le 
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tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito 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 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; 

 il Ministero dell’Interno ha provveduto, con propri decreti del 24 dicembre 2014, del 16 

marzo 2015 e del 13 maggio 2015, a differire, rispettivamente al 31 marzo 2015, al 31 

maggio 2015 e al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali; 

 l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, 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; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del dott.  

Cristian Poldi Allaj dell’Organo di revisione espresso in data 5 giugno 2015, prot. n. 6301; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dal Responsabile del 

procedimento Pattini; 

 

Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 

- dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto 

il profilo della regolarità tecnica amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 0; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Ajolfi, Papotti, Delendati), resi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

 

1. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il vigente regolamento della tassa rifiuti 

solidi urbani nel seguente modo: 

 

 art. 10 – Costo di gestione – il 4° comma è sostituito dal seguente: 

 

 “Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI, al netto 

del tributo provinciale, potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la 

previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 

terzo.” 

 

 art. 11 – Determinazione della tariffa – i commi 7 e 8 sono sostituti dai seguenti e vengono 

aggiunti i commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14: 

 

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini 

volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La 

quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce 

sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti 

annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:  

 Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale 

 Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base 

del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti 

minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi  

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del 

volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del 

numero dei componenti  

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche  

 Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore 

del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni 

dalla data di cessazione o trasferimento dell’utenza . 

 

8. In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato 

sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il 

contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli 

svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche. 

9. L’addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento 

dell’anno di riferimento, mentre l’addebito relativo agli eventuali svuotamenti 

eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso dell’anno successivo.  

10. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, 

nel caso l’utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed 

addebitati per singolo contenitore.  
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11. All’utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia 

in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i 

vari contratti attivi.  

12. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in 

quanto prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui 

al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa. 

13. E’ vietata l’esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non 

autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e 

sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti. 

14. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie 

di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il 

metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione potrà essere utilizzata 

anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante 

l’inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle 

tariffe. 

 

 art. 12 – Periodi di applicazione del tributo – il comma 3 è sostituito dal seguente e viene 

aggiunto il comma 4: 

 

3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle 

destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti 

l’abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o 

dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno 

di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati di 

regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. 

4. In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti  

intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione 

siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti 

dalla data di presentazione. 

 

 art. 13 – Categorie di utenza – la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

 

f) Nei casi in cui, in applicazione dell’articolo 21 del presente regolamento, riguardante la 

determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e 

speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente 

indicate nell’elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di 

assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base 

delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da 

ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.  

 

 art. 21 – Agevolazioni – il comma 2 è soppresso e i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

 

3. Annualmente potranno essere definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le 

modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate 
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all’utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di 

Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I 

relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, saranno definiti annualmente 

contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. L’agevolazione premiante,  

attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta,  

non potrà comunque superare il 30% della quota variabile della Tari. Eventuali 

modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso 

d’anno, avranno decorrenza dall’anno successivo. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento, il Comune, 

contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che 

prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una 

tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti 

è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a 

titolo di esempio:  

Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari A titolo di agevolazione 

a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non 

saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla 

delibera comunale. L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita 

richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio 

dell’anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato 

l’utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato 

apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti 

l’acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL).  

Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi A titolo di agevolazione a favore 

delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati 

svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale. Tale 

agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi 

rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale.  

 

 art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni – i commi 1 e 2 sono sostituiti dai 

seguenti e viene aggiunto il comma 3: 

 

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati 

sull’importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso 

di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull’addebito degli 

svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.  

2. La riduzione di cui al comma 5 dell’art. 21  (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli 

urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di 

superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento. 

3. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 

domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% della 

TARI dovuta.  
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2. di dare atto che dal 1 luglio 2015 verrà applicata nel territorio comunale la tariffa puntuale e 

che, di conseguenza, la parte variabile delle tariffe di base delle utenze domestiche e non 

domestiche verrà ridotta nella percentuale del 27%; 

 

3. di approvare le tariffe BASE della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015, così come specificato in 

narrativa e così come indicate nell’allegato “A”  costituente parte integrante del presente atto; 

 

4. di prevedere il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti 

indifferenziati nelle seguenti quote minime: 

- 12, 18, 24, 30 e 36 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 40 lt. nel caso di  

nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, 

quattro componenti e da cinque (36) e sei componenti (36); 

- 4, 6, 8, 10 e 12 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso di nuclei 

familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro 

componenti e da cinque (12) e sei componenti (12); 

- 12 svuotamenti annuali relativamente alle utenze non domestiche sia per contenitori da 40 lt. 

che per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 lt.; 

e prevedere che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti 

anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre nel 

caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per 

ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della 

volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2016; 

 

5. di dare atto che le tariffe di cui all’allegato A saranno gravate dal tributo ambientale, nella 

misura 5% come stabilito dalla Provincia di Parma; 

 

6. di stabilire che solo per l’anno 2015 il pagamento della Tari dovrà essere effettuato con F24 alle 

seguenti scadenze: 31 luglio e 31 ottobre 2015; 

 

7. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed Iren Ambiente spa per gli adempimenti di 

competenza; 

 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale 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) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

 

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

 

Successivamente, su richiesta del Sindaco, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 0; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Ajolfi, Papotti, Delendati), resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Altieri Domenico 

 Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Mingoia Giuseppina 

 


