
COMUNE DI SARMATO  
PROVINCIA DI PIACENZA 

Codice Ente 33042 

ORIGINALE  
 

 
DELIBERAZIONE N.  15 

in data: 23-03-2017 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO : 

TARI - TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINANZI ARIO E TARIFFE 
ANNO 2017. APPROVAZIONE. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
 
All'appello risultano: 

 
 

 
1. Tanzi Anna Presente 
2. Vasanti Alessandro Presente 
3. Buzzi Milena Presente 
4. Sasso Piero Presente 
5. Marchesi Canzio Presente 
6. Marazzi Angela Presente 
7. Braga Daniela Presente 
8. Maserati Matteo Presente 
9. Riva Giuseppe Presente 
10. Torretta Andrea Presente 
11. Mori Giovanni Presente 

 
Totale presenti   11 
Totale assenti       0 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sasso Piero assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



 
N. 15  in data 23-03-2017 
TARI - TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 
2017. APPROVAZIONE. 

___________________________ 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue: 
“Come è noto la TARI è un tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, pagato dall’utilizzatore. 
La quota da pagare è calcolata sul Piano Economico Finanziario presentato da IREN. 
Il Piano Finanziario è composto dal costo specifico del servizio rifiuti e dal costo di servizi 
accessori. 
 

 
 
 
Il servizio rifiuti ha un costo di € 304.150 + IVA = totale € 336.542. 
E’ quasi uguale a quello del 2016 [€ 338.010 nel 2016; differenza in meno nel 2017 pari a € 
1.468] – Considerazioni: 

− Va evidenziato:  
− che il costo dello smaltimento è di € 119/ton; indirettamente si ha uno sconto di € 10 

per materiale da alluvione, per cui il costo è di € 109; 
− che il costo del trattamento è quello dell’inceneritore € 30.856; 
− che il rimborso CONAI si ha per la carta, la plastica e il vetro che viene riciclato ed è 

di-€ 19.758; 
− che il costo della raccolta dell’indifferenziato è il costo del ritiro dei rifiuti dei 

bidoncini neri presso le famiglie € 78.725; 
− che la raccolta stradale si riferisce ai cassonetti della plastica, delle lattine e alle 

campane del vetro € 29.730; 
− che la raccolta dell’organico e della carta avviene presso il domicilio delle famiglie, 

tale costo è di   € 85.698 (bidoncino marrone); 
− mentre il costo delle grandi attrezzature dovrebbe riguardare il ritiro presso il cimitero 

€ 1.109; 
− il costo del centro raccolta è il costo della piazzola ecologica (noleggio contenitori, 

svuotature, trasporto) 



− lo spazzamento avviene, su tutto il territorio sei volte all’anno in modo meccanizzato e 
altre sei volte in modo combinato (con autospazzatrice e squadra a mano), il valore di 
tale servizio è di  € 8.836; 

 

 
 
 
Come si è già detto, al costo del servizio vanno aggiunti i costi accessori, richiesti in modo 
diverso da Comune a Comune. 
Per quanto riguarda Sarmato i servizi accessori sono quelli riportati nella slide n. 2 che 
portano il costo totale a € 394.395. 
 
Alcuni commenti: 

− altri servizi: nel 2016 era di € 58.300; si è ridotto del 50% (valore € 29.150); 
− sconti da regolamento: nel 2016 era di € 46.500; si è ridotto di € 31.000 (valore € 

15.500); 
• deriva dalla definitiva chiusura di Edison; si ha una riduzione dell’emesso e una 

riduzione dello sconto. 
− le restanti voci sono pressoché simili a quelle del 2016; 
− va considerato il premio che si ottiene come Comune virtuoso € 13.535. L’ultima 

comunicazione ricevuta inserisce Sarmato tra i primi posti. 
Con le rettifiche apportate la base per il calcolo delle tariffe 2017 ammonta a € 394.395. 
La base del 2016 era di € 456.290; perciò nel 2017 le famiglie sarmatesi pagheranno in meno 
per i rifiuti, (€ 61.895). 
Ripeto: a Sarmato nel 2017 la tariffa dei rifiuti sarà calcolata su una base più bassa di quella 
del 2016. 
Conseguentemente mediamente ogni sarmatese pagherebbe una cifra più bassa dell’anno 
precedente del 13,56%. 
Per stabilire quale quota del costo totale di € 394.395 deve essere coperta dalle famiglie, e 
quale coperta dagli altri soggetti, si deve fare riferimento a quanto stabilito con IREN. 
L’accordo stabilisce l’esistenza di una quota fissa pari al 22,8% e di una quota variabile pari 
al 77,2%. 
Sia la quota fissa, sia la quota variabile deve essere attribuita alle utenze domestiche e alle 
utenze NON domestiche. 
Si è proceduto a fare qualche simulazione per stabilire in modo equo la percentuale della 
divisione (nella considerazione della riduzione del costo). 



Si è deciso di applicare la percentuale del 41,5% alle utenze domestiche, e quella del 58,5% 
alle utenze NON domestiche. 
Ne segue che le famiglie avranno un abbattimento di circa il 10% e le attività produttive di 
circa lo 0,30%. 
Gli utenti standard di tipo familiare hanno un risparmio di circa il 10%. 
Gli utenti standard non domestici hanno un risparmio dello 0,20% 
Può darsi che nel futuro tale risparmi non siano possibili.  
Questa sera dobbiamo votare il Piano Economico Finanziario e la suddivisione della quota 
fissa e variabile tra utenze domestiche e NON domestiche”. 
 
Interviene il Consigliere Riva Giuseppe: “Leggendo il Piano Economico-Finanziario ci sono 
attività non previste; ad esempio il lavaggio dei cassonetti e poi emerge il problema degli 
insoluti; gli uffici parlano di ben oltre il 5% di insoluti, per il 2017 il 20%. Proporrei pertanto 
la necessità di prendere delle posizioni per recuperare gli insoluti, magari prevedendo il 
baratto amministrativo”. 
 
Il Sindaco risponde che su richiesta è stato fatto il lavaggio dei cassonetti. Esprime perplessità 
sulla percentuale del 20% dei non paganti. Si è attivato un percorso per il recupero 
dell’insoluto. Una forma di baratto amministrativo previsto nell’ambito dei servizi sociali nei 
confronti delle persone in difficoltà. 
 
Il Consigliere Mori Giovanni chiede spiegazioni sulla definizione di ATERSIR – IREN. 
 
Risponde con chiarimenti il Sindaco. 
 
Esaurita la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2016 all'oggetto: "TARI - 
tassa sui rifiuti urbani – Piano finanziario e tariffe anno 2016 - approvazione"; 
 
PREMESSO che a seguito Decreto  Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244) 
è stato prorogato il  termine per l'approvazione Bilancio di Previsione 2017 al 31 marzo 2017; 
 
RICHIAMATE  le Leggi finanziarie: 
• Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) 
• Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) 
• Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 
• Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) 
 
VISTO  che Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, 
con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie 
comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale; 
 
PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 



• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
RICHIAMATO il Regolamento IUC,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 
del 28.06.2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI 
– TARI, rimandando pero la disciplina della TARI ad apposito e specifico regolamento; 
 
RICHIAMATO il Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 
del 28.06.2014; 
 
VISTO  il "Piano economico finanziario" presentato da Iren Ambiente Spa (attuale gestore del 
servizio rifiuti) con mail del 20.02.2017 ns protocollo n. 1279 con cui si evince che il totale 
dei costi del servizio rifiuti del gestore IREN per l'anno 2017 sono quantificati in € 304.150,89 
+ IVA  (varie aliquote) (vedi allegato intero documento); 
 
RICHIAMATA  la nota del sindaco prot. 1299 con cui si comunicava ad IREN la scelta della 
suddivisione della percentuali tra utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTI i costi da aggiungere all'importo totale del piano finanziario ATERSIR-IREN,  relativi 
ai seguenti servizi aggiuntivi e voci di altro genere : 

� CARC per i costi di gestione della fatturazione attiva; 
� Costi per attività di  accertamento evasione fiscale 
� Altri costi di gestione per servizi svolti direttamente dagli operai comunali (giro del 

verde e ingombranti) 
� Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. n. 289/2012); 
� Fondo incentivante 
� Sconti previsti da regolamento  (compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, 

ecc.) 
� INSOLUTO 5%  

 
VISTI i ricavi da scorporare dovuti alle seguenti voci: 

� Contributi MIUR Scuole Statali 
� Maggiori entrate da accertamento 
� Premio comuni virtuosi LFA 

 
VISTA  la seguente tabella riepilogativa: 
 



TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE (IREN)   310.163,00 343.876,64 

Altri costi di gestione per servizi svolti direttamente 
dagli operai comunali (giro del verde e ingombranti) 10% 

     26.500,00         29.150,00  

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. n. 
289/2012) esente   

         1.004,97  

Fondo incentivante esente            3.029,63  
Sconti previsti da regolamento   
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, 
ecc.) 

  
  

       15.500,00  

Contributo MIUR Scuole Statali (previsione 2016)     -1.732,83 
maggiori entrate da accertamento      -2.440,00 
 INSOLUTO 5%             19.541,41  
Premio Comuni virtuosi LFA esente   -    13.535,04  
Contributo regionale esente                     -    
Conguagli anni precedenti                       -    
BASE DI CALCOLO PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

    
   394.394,53  

 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 e hanno effetto dal 
1º gennaio dell’anno di riferimento; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO  l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive 
modificazioni;  
 
VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati alla presente; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 11, Astenuti n. 3 (Consiglieri Riva Giuseppe, Torretta Andrea e Mori Giovanni), 
Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0 
   

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare il "Piano Finanziario"  e le "Tariffe TARI DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE" dell'anno 2017 come da allegato documento presentato dalla ditta IREN 
Ambiente SPA prot. 1279 del 20.02.2017; 



3) di dare atto che sull'importo del TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/92 sulla base dell'aliquota deliberata 
dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza nella misura del 5%; 

4) di dare atto della suddivisione delle tariffe in Utenze domestiche e Utenze non 
domestiche suddivise a loro volta il quota fissa e quota variabile; 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 

6) di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 
"TARI", sul sito del Federalismo fiscale del 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. 

 

 



 
N.  15  in data 23-03-2017 
TARI - TASSA  SUI  RIFIUTI  URBANI.  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 
2017. APPROVAZIONE. 

___________________________ 
 

P A R E R I  P R E V E N T I V I 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 Rabeschi Alfio 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 Agueriti Orietta  
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
Sasso Piero 

____________________________________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cassi Dott.ssa Laura 
 _______________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni 
consecutivi dal         08-04-2017        al         23-04-2017         come prescritto dall’art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Addì, 08-04-2017 

 Segretario Comunale 
 Cassi Dott.ssa Laura 
 _______________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 N. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione:  
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, T.U. 
18.08.2000 n. 267. 
Addì,  
 
 Segretario Comunale 
 Cassi Dott.ssa Laura 
 ______________________________ 

 
 

 


