
 

 

 

 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

Oggetto:  
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE 

DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DA PARTE DI ATERSIR 

E CONFERMA TARIFFE TARI 2019 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  15  del  29/03/2019 
 

L’anno  duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo alle ore  19.35, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in 1  convocazione, seduta Pubblica 

 Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che 

tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna 

convocazione del Consiglio Comunale. Invita quindi il Segretario Generale a procedere 

all’appello: 
 

   Presenti Assenti 

1 Fritelli Filippo Sindaco X  

2 Taccagni Marco Presidente X  

3 Orsi Paolo Consigliere  X 

4 Trevisan Marco Consigliere X  

5 Zucchi Maurizio Consigliere X  

6 Passera Luciano Consigliere X  

7 Verderi Luca Consigliere X  

8 Virdis Maria Grazia Consigliere X  

9 Timanti Maria Consigliere X  

10 Tanzillo Clara Consigliere X  

11 Cattani Devid Consigliere  X 

12 Volpicelli Anna Consigliere X  

13 Vernazza Giorgio Consigliere X  

14 D'Andrea Giuseppe Consigliere X  

15 Chiussi Giulia Consigliere X  

16 Coppellotti Giuseppe Consigliere X  

17 Lusuardi Adelmo Consigliere X  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: 

Totale Presenti  15 Totale Assenti  2  

Sono inoltre presenti, a titolo consultivo i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

Porta e Compiani. 

Presiede  Taccagni Marco in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa  Stefanini Maria, il quale procede a 

redigere il presente estratto dal verbale. 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da 

scrutatori i Signori: Volpicelli, Virdis e Tanzillo.  



 

 

 

 

 

Oggetto:  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE 

DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DA PARTE DI ATERSIR 

E CONFERMA TARIFFE TARI 2019 

 

Illustra la proposta il Sig. Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che definisce il 

presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dispone l’abrogazione 

dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e, pertanto dall’1/01/2014 cessa di avere applicazione il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile alla tassa sui rifiuti; 

 l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni 

rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale 11/02/2019 n. 9, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2019/2020/2021; 

 la deliberazione della Giunta Comunale 18/03/2019 n. 52, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2020/2021; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale 11/02/2019 n. 2, esecutiva, con la quale: 

 è stato approvato il piano finanziario per il calcolo del costo di gestione del 

servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto conformemente al d.p.r.158/1999, come 

proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 22/01/2019; 

 è stata determinata per l’anno 2019 la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e 

non domestiche; 

 sono state determinate le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2019; 

 

 

 



 

 

 

 

Considerato che: 

 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani elaborato dal Servizio 

Ambiente comunale e allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2019 è 

stato recepito da ATERSIR nel proprio PEF 2019, come successivamente comunicato al 

Comune di Salsomaggiore Terme in data 21 marzo 2019; 

 al totale dei costi risultanti dal Piano economico finanziario approvato da Atersir occorre 

aggiungere i costi direttamente sostenuti dal comune a titolo di CARC (costi 

amministrativi) comprensivi del Fondo rischi su crediti e crediti inesigibili, nonchè l’IVA, 

così come risulta nell’allegato A) alla presente deliberazione “Piano Finanziario Anno 

2019 e Relazione di accompagnamento relativa al Servizio di gestione dei rifiuti urbani 

del Comune di Salsomaggiore Terme”, in cui sono illustrati i costi complessivi del Pef 

2019 pari ad € 3.864.000,00; 

 

Ritenuto necessario prendere atto dell’approvazione del PEF da parte di Atersir e 

conseguentemente di riapprovare il piano economico finanziario per la gestione del servizio 

dei rifiuti solidi urbani 2019 del Comune di Salsomaggiore Terme, redatto conformemente al 

d.p.r.158/1999 e la relazione di accompagnamento, allegato A) a questa deliberazione, nonché 

di confermare le tariffe della tari per l’anno corrente, come già approvate con propria 

deliberazione n. 2/2019; 

 

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore dell'Area 3 Ing. Rossano Varazzani sulla presente 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il parere di regolarità contabile sulla presente deliberazione reso ai sensi e per gli effetti di 

cui agli art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. 

Lgs 267/2000, rilasciato dal Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi Ing. Andrea 

Saccani; 

 il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 

Comunale; 

 

intervengono i consiglieri Vernazza, Lusuardi, Trevisan, Volpicelli 

 

con voti: 

Presenti n. 15 

Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 6 (Volpicelli, Vernazza, Chiussi, Coppellotti, Lusuardi, D’Andrea) 

 

DELIBERA 

 

1. DI RIAPPROVARE il piano economico finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti 

solidi urbani 2019, redatto conformemente al d.p.r.158/1999 e la relazione di 

accompagnamento, allegato A) a questa deliberazione per farne parte integrante per le 

motivazioni esposte in premessa; 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2019, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e 

non domestiche e le tariffe della tassa sui rifiuti calcolate sulla base dei coefficienti 

Ka/Kb/Kc/Kd di seguito elencate, come già approvate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione 11/02/2019 n. 2, per le motivazioni e con i criteri illustrati nel medesimo 

atto; 



 

 

 

 

 

 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 64,00% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 36,00% 

 

 

Per le utenze domestiche  
 

Fascia (n) 

componenti 

nucleo 

abitativo 

Coefficiente 

Ka applicato 

Coefficiente 

Kb applicato 
TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,80 0,90 0,58 90,69 

FASCIA B 2 0,94 1,60 0,68 161,23 

FASCIA C 3 1,05 2,00 0,76 201,54 

FASCIA D 4 1,14 2,60 0,83 262,01 

FASCIA E 5 1,23 3,00 0,89 302,31 

FASCIA F > 5 1,30 3,40 0,94 342,62 

 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 

singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

 

Per le utenze non domestiche 

 

Cod

. 
Attività Produttive 

Coefficiente 

Kc applicato 

Coefficiente 

Kd 

applicato 
TF (€/mq) TV (€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

 

 

0,40 

 

 

3,28 0,43 0,75 1,18 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,46 0,80 1,26 

3 Autorimesse e 

magazzini senza 

alcuna vendita diretta 

 

 

0,60 

 

 

4,90 0,64 1,12 1,76 

4 Campeggi, 

distributori carburanti, 

impianti sportivi  

 

 

0,82 

 

 

6,73 0,87 1,54 2,41 

5 Stabilimenti balneari 

e termali, piscine 

scoperte e coperte 

 

 

0,64 

 

 

5,22 0,68 1,19 1,87 

6 Esposizioni, 

autosaloni 

 

0,34 

 

2,82 0,36 0,64 1,00 

7 Alberghi con 

ristorante 

 

1,20 

 

9,85 1,28 2,25 3,53 

8 Alberghi senza 

ristorante 

 

0,95 

 

7,76 1,01 1,77 2,78 

9 Agriturismi 

- per la parte ricettiva 

 

- per la parte di 

 

0,86 

 

4,37 

 

6,98 

 

35,80 

 

0,91 

 

4,65 

 

1,59 

 

8,17 

 

2,50 

 

12,82 



 

 

 

 

somministrazione 

alimenti e bevande 

10 Case di cura e riposo 1,25 10,22 1,33 2,33 3,66 

11 Ospedali 1,23 10,07 1,36 2,25 3,61 

12 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

 

1,52 

 

12,45 1,62 2,84 4,46 

13 Banche ed istituti di 

credito 

 

1,52 

 

12,45 1,62 2,84 4,46 

14 Negozi 

abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

 

9,85 1,28 2,25 3,53 

15 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

 

1,80 

 

14,78 1,92 3,37 5,29 

16 Negozi particolari 

quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

 

 

 

 

0,83 

 

 

 

 

6,81 0,88 1,55 2,43 

17 Banchi di mercato 

beni durevoli 

 

1,68 

 

13,73 1,85 3,06 4,91 

18 Attività artigianali 

tipo botteghe: 

parrucchiere, 

barbiere, estetista 

 

 

 

1,48 

 

 

 

12,12 1,57 2,77 4,34 

19 Attività artigianali 

tipo botteghe: 

falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

 

 

 

1,03 

 

 

 

8,48 1,10 1,94 3,04 

20 Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 

 

1,25 

 

10,25 1,33 2,34 3,67 

21 Attività industriali 

con capannoni di 

produzione 

 

 

0,92 

 

 

7,53 0,98 1,72 2,70 

22 Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici 

 

 

1,09 

 

 

8,91 1,16 2,03 3,19 

23 Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 

 

 

 

4,85 

 

 

39,78 5,16 9,08 14,24 

24 Mense, birrerie, 

amburgherie 

 

4,85 

 

39,78 5,16 9,08 14,24 

25 Bar, caffè, pasticceria 3,00 30,00 3,19 6,85 10,04 

26 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

 

 

 

2,65 

 

 

 

21,75 2,82 4,97 7,79 

27 Plurilicenze 

alimentari e/o miste 

 

2,45 

 

20,08 2,61 4,58 7,19 

28 Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

 

 

 

 5,32 11,41 16,73 



 

 

 

 

taglio 5,00 50,00 

29 Ipermercati di generi 

misti 

 

2,56 

 

21,01 2,83 4,68 7,51 

30 Banchi di mercato 

generi alimentari 

4,92 40,33 

5,44 8,99 14,43 

31 Discoteche, night club 1,78 14,61 1,89 3,34 5,23 

 

3. DI STABILIRE che le riduzioni della tassa per il compostaggio del rifiuto organico e/o 

per la stagionalità delle attività, previste dall’art. 12 del regolamento comunale della 

TARI, siano concesse a domanda dei contribuenti solo se gli stessi hanno effettuato il 

versamento della tassa rifiuti per l’annualità 2016, o sia in corso per lo stesso anno un 

piano di rateizzazione; 

 

4. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19, d.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura del 5%, fissato dall’Amministrazione Provinciale di 

Parma e deve essere calcolato sull'importo del tributo; 

 

5. DI DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente; 

 

6. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 

presente provvedimento sul sito web del  Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

INDI 

 

con distinta e separata votazione: 

Presenti n. 15 

Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 6 (Volpicelli, Vernazza, Chiussi, Coppellotti, Lusuardi, D’Andrea) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza 

di provvedere in merito stante la scadenza del 31/03/2019 fissata dalla normativa vigente per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e le relative manovre tributarie, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Allegato: 

- All. A) “Piano Finanziario Anno 2019 e Relazione di accompagnamento relativa al 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Salsomaggiore Terme” 

 

 

 

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 

 

 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Direttore dell'Area 3 Tecnica e Sicurezza sulla presente proposta di deliberazione rilascia il 

seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

DLgs 18.08.2000 n. 267:   Favorevole 

 

Li, 22/03/2019  

 Il Direttore dell'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

  Andrea Saccani 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Direttore dell’Area 2 Economica e Servizi sulla presente proposta di deliberazione rilascia il 

seguente parere di regolarità  contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e 

per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  

Favorevole 
 

Li, 22/03/2019  

 Il Direttore dell’Area 2 Economica e Servizi 

  Andrea Saccani 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

Il Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in 

ordine alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Favorevole 

 

Li, 22/03/2019  

 Il Segretario Generale 

  Maria Stefanini 

 

 

 

 


