
COMUNE DI BERCETO
(Provincia di Parma)

Presente

Presente
LUCCHI LUIGI

6) ZUCCONI VALENTINA Presente

Presente

3)

7) ABLONDI ROBERTO Presente

JASONI DANIELA Assente

8) BANDINI MICHELE Assente

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  63   DEL  07-12-2016

OGGETTO:
Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2017.

             L’anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sede
Municipale di Berceto convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:

1)

9) CAFFARRA FRANCESCO Assente

4) ROMEO CARMELO LUIGI

10)VENTURINI MIRIA Presente

Presente

2)

11)ARMANI GIOVANNI Presente

CONSIGLI CIRIACO

Totale presenti    8
Totale assenti     3

Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Assiste quale SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ZUCCONI VALENTINA
ABLONDI ROBERTO
VENTURINI MIRIA

5) ZOPPI ENRICA



COMUNE DI BERCETO
(Provincia di Parma)

OGGETTO:  Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno
2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 (convertita in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

Visto il comma 683 della Legge 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe
sulla base del Piano finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Ambiente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 29/01/2016, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con DC n. 50 del
14/11/16, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 423.508,00, così ripartiti:
COSTI FISSI €.   76.234,00
COSTI VARIABILI €. 347.274,00

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Visto l’articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis presentato il 29 ottobre ed in
corso di approvazione) il quale proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto
dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito congrue le tariffe preposte per le utenze domestiche e non domestiche al fine di
garantire la copertura di spesa;

Specificato che tali tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio smaltimenti e raccolta rifiuti;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al  2017 la possibilità per i
comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;-

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata-

con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017 allegato alla presente deliberazione
costituendone parte integrante e sostanziale (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

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;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come illustrata nel DUP 2017/2019;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale il

07/11/2016 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 14/11/2016;
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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 sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000:
del Responsabile del servizio ambiente, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal successivo n. 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;

CON n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Venturini ed Armani), espressi per alzata di mano, presenti
e votanti n. 8 (7 Consiglieri ed il Sindaco):

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della
TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la
lettera A quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 423.508,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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3) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2017;

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);

Infine il Consiglio Comunale,

CON n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Venturini ed Armani), espressi per alzata di mano, presenti
e votanti n. 8 (7 Consiglieri ed il Sindaco):

DELIBERA

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

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.127,00       1,24       17,00       2,90       0,285464    239,697982

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

1  .1

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

       65,00       1,30        1,00       3,40       0,299277    281,025221

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

   48.354,00

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

      0,84      451,00

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

      0,90       0,193379

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 8.472,00

     0,32       2,60       0,166885      0,768202

    74,389029

Tariffa utenza domestica

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
1.309,00

     0,67       5,51       0,349415      1,627997

mq

1  .2

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       819,00      0,30       2,50       0,156454      0,738655

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   45.474,47

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
4.766,00

     1,20       9,86       0,625819      2,913258

      0,98      384,50

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
2.098,00

     1,00       8,19       0,521516      2,419836

      1,40       0,225609

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.486,00

     1,52      12,45       0,792704      3,678506

   115,716267

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 4.116,00

     0,87       7,11       0,453718      2,100737

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

1  .3

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       152,00      1,07       8,80       0,558022      2,600068

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   17.267,00

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.099,00

     1,04       8,50       0,542376      2,511429

      1,08      144,00

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       368,00      1,16       9,48       0,604958      2,800983

      1,80       0,248630

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 3.124,00

     2,00      19,50       1,043032      5,761515

   148,778058

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 4.861,00

     0,82       6,71       0,427643      1,982552

Tariffa
 fissa

1  .4

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       273,00     23,00     149,00      11,994870     44,023888

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    7.374,00

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       512,00      2,00       9,50       1,043032      2,806892

      1,16       64,00

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.062,00

     1,55      10,50       0,808349      3,102354

      2,20       0,267047

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       105,00      1,54      10,00       0,803134      2,954623

   181,839849

Tariffa
variabile

allegato A)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

1  .5
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     6,06      49,72       3,160386     14,6903862  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Bonelli Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to Armani Paolo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 12-12-201692@
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA
Berceto, lì 12-12-2016

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-12-2016,

[ x  ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,
D.Lgs. n. 267/2000;

[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n.
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì 12-12-2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi dal  12-12-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Berceto, lì 28-12-2016

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Berceto, lì 12-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
f.to Sig. LUIGI LUCCHI

IL CAFFARRA MADDALENA
f..to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA


