
 

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI 

PROVINCIA DI PARMA - Codice Ente CO 34024/R 

 

 
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. ATTO   2 

 

SEDUTA   DEL 06/03/2018 ORE 19:00 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 

ANNO 2018 E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 19:00 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass Consigliere Pres Ass 

GARBASI ALESSANDRO X  RAFFAINI ANTONELLA X  

RAFFAELLA DEVINCENZI X  FERRARI MARA  X 

UGOLOTTI DAVIDE  X NOTARI ELISABETTA  X 

GALLONI MARCO X  CADONICI AMILCARE X  

BRESCHI GIOVANNI X  BERGONZANI DANIELE X  

FORNARI KATIA X  PIAZZA ALBERTO X  

RIVIERI PIETRO X     

 

 

Partecipa Il Il segretario Maria Stefanini che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo 

legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Alessandro Garbasi assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 

2018 E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

Consiglieri presenti all’appello n° 10 

Consiglieri assenti n° 3 ( Ugolotti Davide, Notari Elisabetta, Ferrari Mara)  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1 c. 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) e nella TAssa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti;  

- L’art. 1 c. 654 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che “in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

- L’art. 1 c. 683 della citata Legge 147/2013 prevede 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 o da altra autorità 

competente”  

 

DATO ATTO che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già 

esercitato dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano 

obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;  

 

RILEVATO che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 

approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti;  

 

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione n. 9 del 18.12.2017 con cui il Consiglio Locale di Parma ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di piano economico finanziario 2018 per i Comuni della 

provincia;  

- la deliberazione n. 100 del 20.12.2017 con cui il Consiglio d’ambito ATERSIR  ha 

approvato i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 del 

territorio provinciale di Parma ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011; 
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CONSIDERATO che, la tariffa è 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  

 

RILEVATO  che l’art. 8 del DPR n. 158/1999 prevede l’adozione del Piano Finanziario del  

servizio RSU  entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per le competenze espresse 

dall’art. 42 comma 2 lettera b) del Tuel n. 267 del 28.08.2000; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare N. 4 del 28.2.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il quale comprende anche le 

disposizioni riferite alla TARI e demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Neviano degli Arduini il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

viene gestito da IREN AMBIENTE SPA ; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 

37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, 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 …”, al contempo dispone che “… 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…”; 

 

PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo 

di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

VISTA la nota Anci n. 11 del 01.02.2013 con la quale si precisa che Atersir approva per ciascun 

Comune, il Piano finanziario al netto dell’Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione 

e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento 

comunale, ma comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti 

dagli eventi sismici del maggio 2012 da versare ad Atersir;  

 

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; 
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 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; 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 

febbraio 2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 degli enti locali; 

  l’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997, come integrato dall’art. 13 comma 15 

del Decreto Legge 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in 

materia di entrate tributarie dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla 

relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del Bilancio ovvero entro il 14 ottobre 2018 , ai sensi 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011);  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale 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 l’allegato piano finanziario il quale tiene conto sia dei costi del servizio che il Comune 

svolge in economia (personale,  costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso, ecc), sia dei  costi relativi al servizio svolto dal gestore (Allegato A); 

 

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto 

indetraibile  per la  natura tributaria del tributo; 

 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a € 576.526,49 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per 

il 2018, secondo il metodo normalizzato previsto dal  DPR 158/1999; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2018 nell’importo complessivo di euro 576.526,49  come da prospetto allegato 

nonchè di approvare le tariffe per il 2018; 

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 

42 del TUEL; 
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi 

dell'art.49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, 

lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri: 

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla 

regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra il punto  

  

VOTI favorevoli  n.10 espressi da n.10 consiglieri  presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 

1.DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) per l’anno 2018 dal quale risulta un costo di € 576.526,49  che viene allegato al presente atto 

a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) sulla base delle risultante del piano 

finanziario redatto dal soggetto gestore (IREN) opportunamente integrato con i costi del servizio 

che il Comune svolge in economia (personale,  costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso, ecc) ; 

2. di approvare conseguentemente le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) relative alle utenze 

domestiche e non domestiche per l’anno 2018 come risulta dal documento allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); 

3. DI DARE ATTO  che con apposita variazione verranno adeguati gli stanziamenti in entrata e in 

uscita nel  bilancio di previsione  dell’esercizio finanziario 2018 prevedendo   la corrispondente 

risorsa  a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo 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 

dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, 

undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

5. DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33, modificato 

ed integrato dal D. Lgs 25.05.2016, n. 97 procedendo alla pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR e ad IREN EMILIA S.p.A. per gli 

adempimenti di competenza 

7.DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile - con separata votazione – con voti favorevoli n° 10 espressi da n°10 consiglieri presenti 

e votanti. 

 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ALLEGATO A) 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018           

IN EURO (I.V.A. inclusa)           

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  comune gestore comune gestore   

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade           

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

12.600,00       12.600,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare) 

27.880,00       27.880,00 

CCD – Costi comuni diversi   9.187,83     9.187,83 

AC – Altri costi operativi di gestione           

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 

25.608,30       25.608,30 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 

      121.541,00 121.541,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

      188.074,88 188.074,88 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale     14.800,00 126.107,46 140.907,46 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 

    4.500,00 46.227,02 50.727,02 

SOMMANO 66.088,30 9.187,83 19.300,00 481.950,36 576.526,49 

      
% COPERTURA  

    
100% 

      

PREVISIONE ENTRATA         572.426,49 

RIMBORSO TASSA RIFIUTI SCUOLE DA MIUR         4.100,00 

ENTRATA PREVISTA         576.526,49 
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      Nucleo familiare   Quota Fissa (€/mq/anno) Quota Variabile    (€/anno) 

ABITAZIONI  1 componente     0,123932 84,66 

    2 componenti  0,144588 152,39 

    3 componenti 0,159341 173,56 

    4 componenti 0,171144 186,26 

    5 componenti 0,182948 245,52 

    6 componenti 0,191800 287,85 

GARAGE  0,123932  

 

Categorie di attività Quota fissa      (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,342002 0,881008 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,536474 1,373953 

Stabilimenti balneari 0,422473 1,090771 

Esposizioni, autosaloni 0,288355 0,744661 

Alberghi con ristorante 0,891887 1,843823 

Alberghi senza ristorante 0,610239 1,571130 

Case di cura e riposo 0,670592 1,717965 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,757769 1,950803 

Banche ed istituti di credito 0,388943 1,002671 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,744357 1,913045 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,019300 1,845921 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,697416 1,237606 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,777887 1,988560 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,610239 1,573228 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,549885 0,943937 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,975793 8,321328 

Bar, caffè, pasticceria 4,211318 6,255155 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,596009 3,026891 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,750245 2,640926 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,000980 10,429453 

Discoteche, night club 1,099771 2,821322 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Alessandro Garbasi 

Il Il segretario Comunale 

Maria Stefanini 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018 E 

RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Neviano degli Arduini, lì  06/03/2018 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Finanziario 

FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018 E 

RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari  esprime parere favorevole. 

 

Neviano degli Arduini, lì  06/03/2018 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 2 

DEL 06/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 

2018 E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2018 al 

27/04/2018 

 La presente deliberazione è esecutiva il 22/04/2018. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 06/03/2018. 

 

Neviano degli Arduini, lì  12/04/2018 

 

 

 Responsabile Affari Generali 

FORNARI CINZIA / INFOCERT SPA 

 

Documento firmato digitalmente 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Neviano degli Arduini, 12/04/2018

F.to 


