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PROVINCU DI PIACENZA

vìa Mazzini n"4 - c.A-P.290t0 -10523 772722 FAX0s23 772744

E - M A I L c omune. ca le nda s c o@)t i n t rane t. i I

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13

Adunanza del : 24102/2018

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIoNE TARIFFE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquatÍo, del mese di febbraio, alle ore 11 e minuti 30, nella sala delle adunanze

consiliari , convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cosnome e Nome Carica Pr, As.

ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO x
BELTRAMETTI MARIA CONSIGLIERE X
BORGHI FEDERICA CONSIGLIERE
BRACHINO GIANFRANCO CONSIGLIERE
ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE X
BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE X
SA\'I PIETRO CONSIGLIERE X
TIRELLI MAR]DIA CONSIGLIERE
ROSSI VALERIO CONSIGLIERE
BIANCHI FA.BIO CONSIGLIERE
PRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE X

Totale l0 1

Assisîe all'adunanza il Segretario Comunale Signora CASSI DOTT.SSA LAURA la quale prorwede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualita di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Presenti n. l0 assenti n. I Sig. Rossi Valerio

Il Sindaco introduce I'argomento'

A questo punto piì) nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe

e dei prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i comuni approydno le tarffi e i prezzi

pubbtíci ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione>;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006

n.296, il quale dispone che <tgli enti locali deliberano le îariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza ònto la da? rtssata da norme statdli per la deliberazíone, del bilancio di

previsionà. Dette deliberazíoni, anche se approvqte successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lo gennaio dell'anno di riftrimento. In caso di

mqncata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di
qnno ln annoD;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Intemo del 29.11.2017 con il quale il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione 201812020 è stato differito al 28 febbraio 2018;

PRESO ATTO che nella Conferenza Stato-Città del 7.2.2018, il Ministero dell'Interno ha dato

parere favorevole alla proroga al 31 marzo del termine per I'approvazione dei bilanci;

VISTO I'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la fonnazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a

decorrere dal 1o gennaio 2014, è istituita I'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
I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, doruta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali tranne le categorie catastali Nl, N8 e N9, 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'utilizzafore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.3.2017 , con la quale sono state

approvate le tariffe Tari per l'arno 20171'

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n.20812015 (Legge di stabilità 2016),

così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'll.12.2016 (legge di bilancio
2017) al sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa I'efficacia delle delibere comunali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per I'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

DATO ATTO che I'art.l, comma 37 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 20512017), ha

disposto la proroga ali'anno 2018 della sospensione di cui al punto precedente sempre con
esclusione delle tariffe TARI;



CONSIDERATO che la disciplina delle leggi n. 208/2015 e n. 20512017 non hanno inrrodotto
modjfiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 14.7 /2013 (commi 641 _ 666),
confermando anche per il 20lg I'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES
semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 2g
ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consigtio comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario dél servizio di gestione dei iifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall' autorita competente a nonna
delle leggi vigenti in materia (ATERSIR);

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano Finanziario peil'anno 201g;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, il Comune
ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2017. che
garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo
integrale del servizio;
RITENUTO al fine di evitare la chiusura delle poche attività appartenenti alle categorie 16, 17, e
20 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - bar, caffè, pasticcerie) di concedere anche per l'anno
2018, le stesse agevolazioni previste per l'anno 20i7, riducendo la tanffa (parte fissa e parte
variabile) del l7%o:

VISTI il Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato dal Consiglio Comunale in
seduta 9.4,2014 con atto n. 16 e successivamente modificato con atto n.44 del 16.9.2014',

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma lo, del D. Lgs. 267100;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1o, delD. Lgs.267/00;

Esperita la votazione con il seguente esito:
- Presenti n. 10
- Astenuti n.2 (Sig. Prazzoli Angelo e Sig. Bianchi Fabio)
- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

i.di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe per I'anno 2018 della
Tassa sui rifiuti (TARD, confermando quelle in vigore nell'anno 2017:



Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa
'€lmo/anno

Quota
variabile
(€/anno)

1,,.9,o_1qp9nery9

2. componenti

0,4448 55,0698

0,5189 99,1257

3. componentr 0,5719 126,6606

4. componenti 0,6143 142,1536

5. componenti 0,6567 t59,7025

6 o piìt componenti 0,6884 t87,2375

Utenze non domestiche

Descrizione
Quota fissa
(91try/u'!"S)

Quota
variabile

(€/mq/anno)

I
Musei, biblioteche, scuole, associazionl,
luoshi di culto 0.4017 0.6360

2 Campeggi, distributori carburanti 0,6302 0.991 8

-) Stabilimenti balneari 0,4962 0,7874

4 Esoosizioni. autosaloni 0,3387 0.5375

5 Albershi con ristorante t,0476 1,6550

6 Alberphi senza ristorante 0,7168 1,1341

7 Case di cura e rinoso 0,7877 t.2401

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,890 r 1,4082
o Banche ed istituti di credito 0,4569 1,4082

10

Negozi abbigliamento, calzatwe, librerie,
cartoleria, ferramenta 0,8743 1.3810

1I Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicelze t,1973 1.8852

12

Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere) 0,8192 r.2871

13 Carrozzeria. autoffi cina. elettrauto 0,9137 I 4?55

t4
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,7167 1,1357

l5
Attività artigianali di produzione beni
soecihci 0.8380 I .3 185

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,1040 4,8907

17 Bar, caffé, pasticceria ) 7144 3,6763

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 1,3 863 2,1 850



10.7581

Autorimesse e magazzrni senza vendita idiretta 0.4726

ile Plurilicenze alimentari e/o miste 0559 4t9
20

.21
ie. fiori e 6.8255

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%:o.

2. di dare atto che, per l'anno 2018, per i motivi in premessa citati, le tariffe delle urenze non
domestiche inserite nelle categorie 16 "Ristoranti, tiattorie osterie, pizzerie", 17 ..Bar, caffe,
pasticceria" e 20, sono state ridotte del 17% (parte fissa e parte variabilej;

3.di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con scadenza 31.5 e
30.11.2018;

4. di stabilire altresi che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico
entro la scadenza del 3l .5;

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie. per
effetto di norme statali in merito;

6' di dare atto che le tariffe decorreramo dai 1' gennaio 2018 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169 L.296/2006;

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante arwisi pubblici e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto
dall'art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura di trasmissione telematica
disponibile sul portale www.portalefederalismofi scale.gov.it.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione in quanto in questa
stessa seduta è prevista l'approvazione del bilancio di previsione 201812020 ;
Esperita la votazione palese con il seguente esito:
- Presenti n. 10

- Astenuti n. 2 (Sig. Prazzoli Angelo e Sig. Bianchi Fabio)
- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgl267/2000
- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

club
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Armando Granelli
Dottore commercialista
Revisore legale dei contt

te|.05231332843
fax05231309528

VERBALE N.59 DEL 14.2.2018

Oggetto: Parere su tariffe tassa rifiuti anno 2018

Ilsottoscritto,ArmandoGranelli,nominatoRevisoredeiContidelComunediCalendascocon
deliberazione di Consiglio Comunale n 78de1 30'10'2015;

Virì" i" p-p""a di diiberazione di Consiglio Comunale che prevede per I'anno 2018 la conferma

delle tariffe Tari applicate per I'anno 2017;

vir,u ru proposta di delibórazione del consiglio comunale di approvazione del Piano Finanziario

del servizio gestione rifiuti per I'anno 2018;

Visto il DecÉto del Ministro dell'Interno de).29.11.2017 con il quale il termine per l'approvazrone

delbilanciodiprevisione20lSl2020èstatodifferitoal28febbraio20lS;

Esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla conferma delle tariffe della tassa rifiuti

vigenti nell'anno 2077 anche per il 2018.



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

Alleeato alla delibera

".fucc del I + ftd, 2018

oGGETTo:TASSASUIRIFIUTI(TARI):APPRoVAZIONETARIFFEANNO20IS.

PARERI OBBLIGATORI
(tut. 49 D. Lgs.267 /2000 -T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

l) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 21 FtB' 2018

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 2 4 ttB, 2019

pel Servizio

I Resoonsabile del Servizio



Letto. approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Comunale

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno
del T.U. n.26712000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio
al

Calendasco, lì

IL SEG
( CASSI DOT ISSA LAURA)

tlt(^

\e
i l:l--i lu;
/8

ATTESTA
-.cHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online comunale
rimanervi per quindici giomi consecutivi, (art. lZ4, c.a, del T.lJ. 1g.0g.2000, n.267);- cHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei consiglieri
pubblicazione all'albo pretorio onJine comunale sul sito istituzionale del comunel

calendasco, tl 1 3 [,|AR, 2018

in data odiema, per

Comunali mediante

ATTESTA

online

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,

comunale, per quindici giorni consecutivi dal
124, c.1, delT.U. n.26712000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

(art.

IL SEGR,ETARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sonoscritto. visti gli atti d'ufficio,


