
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 034022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
in data : 30.04.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI 

(TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2016          
 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di  aprile  alle ore10.00, nella sala Don Bosco a Monchio delle Corti, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO P 
2 - SANDEI IRENE P   9 - PARACCHINI  PIERPAOLO A 
3 - LAZZARI ILARIA P 10 - MANSANTI CORRADO A 
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA P 11 - DALCIELO DIEGO A 
5 - STRETTI MARIA P   
6 - VEGETTI ANDREA P   
7 - ZAMMARCHI MAURO P   

  
TOTALE PRESENTI :   8 
TOTALE ASSENTI   :   3 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. BIFULCO Dott.ssa FEDERICA il quale provvede alla relazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 9 del 30.04.2016 
 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 
TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2015          
 
 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e ’altro 
collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
- l’imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 - l’art 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
 
-  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data; 
 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione della 
TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
 
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08.08.2014;  
 
DATO ATTO CHE: 
- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
-  l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 
158,stabilisce che  ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli 
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interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 
-  la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 
 
- l’art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve  approvare, 
entro il termine fissato dalle norme 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 altro autorità 
competente; 

 
- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 
 
RICHIAMATA la delibera n° 26 del 29/11/2007 con la quale l’Agenzia di Ambito ATO 2 di 
Parma ha affidato il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di 
Monchio delle Corti ad ENIA Spa ora IREN Ambiente Spa; 
 
ACCERTATO che fino alla indizione della gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 
dei rifiuti sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
CONSIDERATO 
- 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; 
- 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- con l’art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato istituito presso Atersir un fondo 
straordinario per gli anni 2013, 2014  2015 e 2016, ai fini della condivisione solidaristica sull’intero 
bacino dell’Emilia Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del 
maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata al sisma, 
finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio ottimale 
come definito dall’art. 3 c. 1 della L.r. n° 23/2011; 
- con delibera del Consiglio d’ambito n. 16 del 07/04/2016 è stato istituto il fondo d’ambito di  
incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti  i criteri per la determinazione delle quote che 
ogni comune deve sostenere per alimentare il suddetto fondo e quelli per la ridistribuzione del fondo 
ai comuni virtuosi;  
 
VISTO: 
- il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 di 
Atersir, approvato con deliberazioni del Consiglio d’ambito n. 25  del 26/04/2016, 
- il preventivo di spesa invito in data 20.04.2016  da Iren Ambiente S.p.A  che viene assunto quale 
riferimento anche per il Comune di MONCHIO DELLE CORTI; 
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  - che il piano suddetto prevede anche  per il 2016 che  il costo delle discariche  post mortem sia 
suddiviso tra tutti i comuni facenti parte lo stesso bacino d’utenza gestito da Iren Ambiente S.p.A 
pertanto la quota a carico del  comune di Monchio è pari ad  euro1.135,81 (iva compresa); 
- che il contributo CONAI 2015 è pari ad €.  8794,43; 
- che il fondo incentivante è pari a euro 319,51; 
- che il fondo per il sisma 2016 è pari ad euro 716,54; 
- che il prezzo per lo smaltimento dei rifiuti urbani passa da € 154/ton a 130/ton; 
- che a seguito di una maggiore spesa a consuntivo 2015 per la gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti  nel piano finanziario comunale CARC sono aggiunti i seguenti costi:  
€. 5591,00 per copertura maggiori costi 2015; 
€. 1049, 00 per quota fondo sisma non applicata nel 2015; 
 
CONSIDERATO  che dal mese di agosto 2015 è stato attivato il sevizio di compostaggio 
domestico al quale hanno aderito 61 utenze alle quali sarà applicata una  riduzione pari al 10% sulla 
parte variabile della tassa; 
- che l’ammontare delle riduzioni è pari ad euro 2081,37, in parte compensati con l’addebito in 
fattura del contributo per la fornitura della compostiera che è pari a euro 1220,00 pertanto l’importo 
delle riduzioni da coprire con fondi del comune è di euro 861,37; 
 
PER quanto su esposto nonostante il minor costo del rifiuto per tonnellata, le tariffe per utenza 
subiscono un leggero aumento dovuto alla copertura del maggior costo sostenuto nel 2015 e ai 
maggiori costi dovuti alla raccolta della differenziata;  
 
VERIFICATO che è necessario attuare una copertura dei costi quantificati in € 255.200,41 pari al 
100% assicurando un’entrata di pari importo; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8,della 
legge 28/12/2001, n° 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55  del 
07.03.2016  che ha  differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 
2015 al 30 aprile  2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come integrato dall’art. 13 comma 15 del 
D.L. 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 dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di 
Parma pari al 5%; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile 
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di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - 
(D.Lgs n. 267/2000); 
 
Il Sindaco espone il contenuto della Delibera 
 
CON VOTI favorevoli n.8, espressi da n.8 consiglieri presenti e votanti  

 

 

                                                     DELIBERA 

1) DI APPROVARE ,per le motivazioni in premessa citate, quale parte integrante e 
sostanziale i seguenti allegati: 
a) la relazione al piano finanziario (Allegato A) 
b) il piano annuale delle attività 2016 (allegato A-1) 
c)  il Piano finanziario anno 2016, nell’importo di € (allegato A-2) 
d) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e con decorrenza 01.01.2016, come da allegato 
B); 

2)  DI FISSARE per l’anno 2016 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100% da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 

3) DI STABILIRE  il pagamento della  TARI per  l’anno 2016 ,  in due rate: 15 luglio  e 15 
settembre  ; 

4) CHE IL TRIBUTO TARI per l’anno 2016 è versato al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24)  

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo; 

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

7) DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 Decreto Legislativo 
504/1992 stabilito  con delibera di Giunta Provinciale n 26 del 23.01.2014 nella misura del 
5% ; 

8) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento ad ATERSIR; 
9) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998; 

10) DI PUBBLICARE  le aliquote TARI sul sito internet del Comune; 
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11)  DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 le 
informazioni rilevanti ai fini della disciplina della trasparenza amministrativa sono le 
seguenti: 

PROVVEDIMENTO  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9del 30.04.2016 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL PIANO FIANANZIARIO E DELLE  TARIFFE DELLA TARI (TASSA 
RIFIUTI) ANNO 2016 
 

CONTENUTO SINTETICO  Approvazione delle Tariffe Tari per l’anno 2016 

SPESA/MINORE ENTRATA ========== 

DOCUMENTI CORRELATI 

preventivo 2016 del servizio di igiene ambientale presentato  da Iren 

Ambiente SpA 

 
12)  DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., 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;  

13)  DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.i. . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione,  per permette agli uffici comunali di procedere all’invio degli avvisi di pagamento,  
VISTO: 
- l’urgenza che il provvedimento riveste;   
- l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli n.8 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti; 
                                                                          DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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                                                                                  Delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2016 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO     F.to BIFULCO Dott.ssa FEDERICA 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.06.2016 al 24.06.2016 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 09.06.2016 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2016          
 
 
******************************************************************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to BLONDI ELENA 
 
******************************************************************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


