COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 11 del 26/03/2019

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE 2019
L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Aula Magna
Scuola Media M. Vitali Mazza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Daniele Montagna Presidente del Consiglio il
Consiglio Comunale. Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani.
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E’ presente l’Assessore esterno, non avente diritto al voto, Claudia Dall’Aglio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE 2019
In prosecuzione di seduta;
Il Presidente del Consiglio Comunale Montagna cede la parola al Vice Sindaco Pellegrini che
ricorda l’operazione fatta con IREN relativa al censimento delle superfici delle attività produttive
sia quasi concluso con il recupero, al momento, di quasi 6000 mq di superfici; ciò permetterà una
riduzione delle tariffe in percentuale del 2.5% per le famiglie e del 3.3 – 3.4% per le attività
produttive. Informa che, in via sperimentale, è stata stipulata una convenzione con IREN che
consentirà di avere a San Secondo gli Ispettori Ambientali per la ricerca, in supporto della Polizia
Locale, dei rifiuti abbandonati oltre che a un attività di informazione per il corretto riciclo dei
rifiuti; prosegue informando che IREN non ha aumento le tariffe e l’unica cosa è un lieve aumento
a livello nazionale dei costi del riciclo aumento che al momento non influisce in alcun modo.
Non si registrano altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 luglio 2014 di approvazione del regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con in cui al capitolo 4 è
regolamentata la componente TARI del tributo;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2015 avente il seguente oggetto: “TARI
(TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI). MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (PARTE TARI) E
APPROVAZIONE TARIFFE 2015”;
PREMESSO che il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ha
istituito, con decorrenza 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti
solidi urbani (TARI);
VISTI i commi 650, 651, 654, 667, 668, 683, 688, 691 e 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.
VISTO il Piano Finanziario 2019 allegato al presente atto e la relativa relazione di
accompagnamento di Atersir approvato con delibera di Consiglio Locale N. 5 in data 6 marzo 2019
viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di SAN SECONDO PARMENSE.
PRESO ATTO che con decorrenza 1° gennaio 2015 è stata posta in atto la misurazione della
frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale della TARI
calcolata con il metodo normalizzato del DPR n. 158/1999;
TENUTO CONTO che:
 ai fini della determinazione delle tariffe, del Piano Finanziario dei rifiuti solidi urbani per
l’anno 2019, del fatto che le utenze sono suddivise in utenze domestiche e non domestiche
e che l’articolazione tariffaria per le utenze domestiche e non domestiche risulta dai costi
previsti dal Piano finanziario predisposto da Iren Ambiente spa per l’anno 2019, dal tasso di
copertura del servizio determinato nella misura del 100%;
 al fine di ottemperare a quanto prevede il comma 653 della L. 147/2013 si è proceduto ad
un raffronto tra costo effettivo calcolato e fabbisogni standard in base alla metodologia
descritta nelle linee guida MEF concludendo che per il 2019 il costo totale del PEF risulta
inferiore al fabbisogno standard;

CONSIDERATO opportuno, viste le tempistiche di approvazione delle tariffe, che solo per l’anno
2019 il pagamento della Tari debba essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 luglio 2019 e 16
dicembre 2019;
PRESO ATTO che:
 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
 il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito 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 1° 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;
VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 02.02.2019), è stato
disposto l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021
VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, approvato con
deliberazione di Consiglio n. 27 in data 04/10/2018 e la relativa nota di aggiornamento all’ordine
del giorno della seduta odierna;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art 49.1 del d.lgs
267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall’art 3.1 lett b) legge 213/2012.
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe della TARI
e le relative agevolazioni quali allegati A) e B);
CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma
palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
per l’anno 2019, corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei
rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale – allegato A);
2. DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019, così come specificato in
narrativa e così come indicate nell’allegato “B” costituente parte integrante del presente atto;
3. DI DARE ATTO che le tariffe di cui all’allegato “B” saranno gravate dal tributo ambientale, nella
misura 5% come stabilito dalla Provincia di Parma;

4. DI STABILIRE che per l’anno 2019 il pagamento della Tari dovrà essere effettuato con F24
alle seguenti scadenze: 16 luglio 2019 e 16 dicembre 2019;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR ed Iren Ambiente S.p.A. per gli
adempimenti di competenza;
6. DI PUBBLICARE sul proprio sito istituzionale ed inviare il presente atto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,
CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma
palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c., del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Daniele Montagna

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ xx ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
24/04/2019________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione divenuta esecutiva il 04/05/2019 ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del
T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 26 marzo 2019
Lì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 03/06/2019
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donati Nadia

