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OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ,
DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI DENOMINATA “TARI"
PER L'ANNO 2014

L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 30
sala Consiliare del Palazzo del Podestà

del mese di luglio

alle ore 21,00

nella

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
BACCANTI
CAROTTI

FRANCO
BERNARDO
FILIPPO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO : I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” PER L’ANNO 2014.
-

Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 denominata legge di stabilità 2014,
che con decorrenza 01/01/2014, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC -, che si compone:
 dell'imposta municipale propria – IMU -;
 del tributo sui servizi indivisibili – TASI  della tassa sui rifiuti – TARI -;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 che abroga l'art. 14 del Decreto
Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 istitutivo della
TARES;
TENUTO CONTO che, ai fini TARI il comma 651 della legge di stabilità n. 147/2013, prevede che il Comune può scegliere di commisurare le tariffa applicando i criteri determinati
con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
e alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge
n. 68 del 2 Maggio 2014;
RICHIAMATI:
-

l’art. 1 comma 169 della Legge n. 196/2006, che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-

l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della
Legge n. 228/2012, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i
termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis ”;
CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Città in data 10 luglio ha spostato al 30.09.2014
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

RICHIAMA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2014 all’oggetto:
“Tari – Tassa Rifiuti – Determinazione del numero delle rate di versamento, della relativa
scadenza e affidamento della gestione ad Iren Emilia SpA”. La deliberazione dava applicazione al comma 688 della Legge n. 147/2013, prevedendo la riscossione della TARI in
numero 2 ( due) rate:


La prima rata di acconto con scadenza di pagamento al 30.06.2014, pari al 50% ,
dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARES 2013, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, oltre al tributo provinciale;



La seconda rata con scadenza di pagamento 31.10.2014, a saldo e conguaglio
calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle
relative tariffe approvate per l'anno 2014, e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto;

DATO ATTO che l’ affidamento ad IREN EMILA SPA del servizio rifiuti, verrà formalizzato
con successivo provvedimento di questo Consiglio Comunale;
VISTA la delibera di ATERSIR, approvata dal Consiglio d’Ambito in data 26.03.2014
all’oggetto: ”Servizio Gestione rifiuti: approvazione dei piani finanziari per l’anno 2014 dei
Comuni dei territori provinciali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna e ForlìCesena”, la quale viene presa a riferimento anche dal Comune di Castell’Arquato;
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 legge. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
VISTI gli ulteriori elaborati trasmessi da IREN EMILIA SPA in qualità di gestore del tributo,
pervenuta a questo Ente ed in particolare :


Il Piano finanziario deliberato da ATESIR;

• il Quadro economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati (DPR 27 Aprile 1999 n. 158) che ammonta per il 2014 ad €.
686.943,00 (seicentoottantaseimilanovecentoquarantatre/00);
• il Prospetto di ripartizione dei costi per l’ anno 2014, dal quale si evince che il costo
complessivo viene ripartito in:
1.
quota fissa pari al 36,6%, la quale comprende i costi comuni di investimento, lo spazzamento e i costi amministrativi;
2.
quota variabile pari al 63,4%, la quale comprende la raccolta e il trasporto, il trattamento e lo smaltimento e la raccolta differenziata;
• prospetto tariffe Tari utenze domestiche anno 2014;
• prospetto tariffe Tari utenze non domestiche anno 2014;

RITENUTO per quanto espresso finora, di approvare:
1. il Piano Finanziario elaborato da ATERSIR che viene allegato al presente atto sotto
la lettera “A”;
2.

il Quadro Economico elaborato e trasmesso a questo Ente da IREN EMILIA SpA,
per la determinazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”;

3.

le tariffe TARI “utenza domestica” per l’anno 2014, il cui prospetto si allega al presente atto sotto la lettera “C”;

4.

le tariffe TARI “non domestiche” per l’anno 2014, il cui prospetto si allega al presente atto sotto la lettera “D”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/200;
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –
DELIBERA

1.di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte
formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario Tari per l’anno 2014, elaborato e approvato da
ATERSIR/Consiglio D’Ambito e trasmesso a questo Ente da IREN EMILIA SPA in qualità
di gestore del tributo, che allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il Quadro Economico, elaborato e trasmesso a questo Ente da IREN
EMILIA SpA, per la determinazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati, che allegato al presente atto sotto la lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale;
4. di fissare per l’anno 2014 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 2014;
5. di approvare le tariffe TARI “utenza domestica” per l’anno 2014, il cui prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “C” ne fa parte integrante e sostanziale;
6. di approvare le tariffe TARI “non domestiche” per l’anno 2014, il cui prospetto allegato
al presente atto sotto la lettera “D” ne fa parte integrante e sostanziale ;

8. di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo, sono valide
ed efficaci dal 1° gennaio 2014;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via informatica e secondo le modalità stabilite dal M.E.F. e in ogni
caso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2014;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione ad ATERSIR e a IREN EMILIA
SPA;

12 Successivamente,

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata e successiva votazione,
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8
contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ,
DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI DENOMINATA “TARI"
PER L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 38 del 30 .7.2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …5 8 14… e per gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

p.

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini
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