COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 14 del 09/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015
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L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6
7

GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CASSI FABRIZIO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO
CREMONA ANGELO
EMILIO

Presente

8

RIZZO DINO

Presente

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

9
10
11
12
13

FAROLDI LICIA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
MICHELAZZI LAMBERTO
IACOPINI CINZIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che il Comune di Busseto, in attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2003, ha soppresso, a far data
dal 01.01.2004, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e assimilati
(TARSU) istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti;
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare
l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)
composta da:
 IMU – imposta municipale propria
 TASI – tributo per i servizi indivisibili
 TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 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 L.
24/12/2012 n. 228 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 L. 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 “
VISTA la propria deliberazione n. 6 del 30 marzo 2015, con la quale, nell’approvare il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, si dava atto che il piano finanziario
elaborato dal gestore non era ancora stato approvato da ATERSIR, e che pertanto
l’approvazione delle tariffe del nuovo tributo (TARI) e del relativo regolamento sarebbero
stati
effettuati con successivi provvedimenti, sulla base del piano finanziario
definitivamente approvato dall’organo competente (ATERSIR);
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con il quale viene prorogato
al 31.7.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2015 di Atersir, approvata
con deliberazioni del Consiglio Locale n. 3 in data 27.04.2015 e del Consiglio d’Ambito n.
15 del 30.04.2015, che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Busseto;
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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 l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
VISTA la propria deliberazione n.12 del 15.05.2015, con la quale, si provvedeva
all’affidamento della gestione della TARI ad Iren Emilia S.p.a., per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2015;
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RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2015 comportante una spesa complessiva di € 1.324.281,11, quale allegato A);
PRESO ATTO altresì 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;
RITENUTO pertanto di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe
della TARI e le relative agevolazioni quali allegati B) e C);
VISTO l’art. 27, commi 1 e 2 del vigente regolamento IUC, parte TARI, che recita
testualmente:
1. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
- 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e
l’acconto relativo al primo semestre dell’anno di riferimento;
- 31 ottobre : è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre .
2. Le scadenze potranno essere rideterminate
contestualmente all’approvazione delle tariffe;

con

successiva

deliberazione

RITENUTO di posticipare la scadenza del 30 giugno al 31 luglio, in considerazione delle
tempistiche relative all’approvazione delle tariffe per l’anno in corso;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, sensi
e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
SENTITO l’intervento dell’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Gian Luca Catelli, il quale
illustra brevemente i contenuto della proposta inerente quanto in oggetto;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Capelli, Leoni e Michelazzi), nessun astenuto, resi
in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di € 1.324.284,11 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 FISSARE per l’anno 2015, 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 APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e
con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B) e
le relative agevolazioni – allegato C);
4) DI FISSARE al 31 luglio 2015 la scadenza relativa alla prima rata della TARI 2015;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR e ad IREN EMILIA S.p.A. per
gli adempimenti di competenza;
6) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo
decreto;
7) DI PUBBLICARE 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 la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
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CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Capelli, Leoni e Michelazzi), nessun astenuto,
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
D EL I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 04/06/2015

Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015
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Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 04/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14
DEL 09/06/2015
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2015 al
14/07/2015
Busseto, lì 29/06/2015
L' addettoStefania Macchidani / INFOCERT
SPA
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AGEVOLAZIONI TARIFFA TARI ANNO 2015
RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE ATTIVAZIONE TARIFFA PUNTUALE UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE: -24,00%

agevolazioni famiglie con bambini età inferiori ai 30 mesi
agevolazioni per famiglie che utilizzano presidi medico-sanitari

non addebito degli svuotamenti eccedenti
non addebito degli svuotamenti eccedenti

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo contenitore

LITRI
LITRI
LITRI
LITRI
LITRI
LITRI

40
120
240
360
660
1000

1,40
4,20
6,00
9,00
16,50
24,00

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

Articolazione svuotamenti minimi FATTURATI UTENZE DOMESTICHE
n. componenti famiglia
Litri

Mastello 40 litri
Bidone 120 litri

1

2

3

4

5

6

12
4

18
6

24
8

30
10

36
12

36
12

Articolazione svuotamenti minimi FATTURATI UTENZE DOMESTICHE
numero svuotamenti minimo fatturabile annuo dato prefissato

NON DOMESTICHE bidoni 40 LITRI + carrellati 120/240/360/660/1000 lt.

ALLEGATO C)
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Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche

Anno 2015

Numero
componenti
Ka
Kb
Quota variabile
[€/anno]
Quota fissa
[€/m2]

1
0,8
1,00
75,209
0,608

2
0,94
1,80
135,375
0,715

3
1,05
2,00
150,417
0,798

4
1,14
2,60
195,542
0,866

5
1,23
3,50
263,230
0,935

>6
1,3
4,00
300,834
0,988

Tariffario

Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche

2015
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Kc

Kd

Quota fissa

Quota variabile

Totale

[€/m 2 ]

[€/m 2 ]

[€/m 2 ]

1 Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto

minimo

0,4

3,28

0,92

0,76

1,68

2 Cinematografi e teatri

massimo

0,43

3,5

0,989

0,811

1,8

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

minimo

0,51

4,2

1,173

0,973

2,146

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

medio

0,82

6,73

1,887

1,559

3,446

5 Stabilimenti balneari

massimo

0,64

5,22

1,472

1,21

2,682

6 Esposizioni, autosaloni

deliberato

0,3825

3,17

0,88

0,735

1,615

7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante

massimo
massimo

1,64
1,08

13,45
8,88

3,773
2,485

3,116
2,058

6,889
4,543

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali

minimo

1

8,2

2,301

1,9

4,201

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito

massimo

1,52

12,45

3,497

2,885

6,382

Attività commerciali per la vendita di beni
11 non alimentari non altrimenti specificati

deliberato

1,0275

8,425

2,364

1,952

4,316

12 Banchi di mercato beni durevoli

massimo

1,78

14,58

4,095

3,378

7,473

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

massimo

1,48

12,12

3,405

2,808

6,213

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
14 elettricista

medio

0,925

7,62

2,128

1,766

3,894

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

medio

1,25

10,25

2,876

2,375

5,251

16 Attività industriali con capannoni di produzione

massimo

0,92

7,53

2,117

1,745

3,862

17 Attività artigianali di produzione beni specifici

medio

0,82

6,705

1,887

1,554

3,441

Pubblici esercizi classe A
18 (ristoranti,pizzerie,..)

minimo

5,57

45,67

12,815

10,582

23,397

19 Bar, caffè, pasticceria

minimo

3,96

32,44

9,111

7,517

16,628

20 Plurilicenze alimentari e/o miste

massimo

2,61

21,4

6,005

4,959

10,964

Supermercati e ipermercati per
21 la vendita di generi misti

massimo

2,76

22,67

6,35

5,253

11,603

Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e
medio
22 pizza al taglio

5,21

42,74

11,986

9,903

21,889

23 Discoteche, night club

1,91

15,68

4,394

3,633

8,027

massimo

Tariffario

BUSSETO - Piano finanziario 2015

PIANO FINANZIARIO ANNO 2015
e
RELAZIONE
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RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
NEL COMUNE DI BUSSETO

PREMESSA
Ai fini della determinazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 147/2013, viene completato il
Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.
Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo,
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario
trattato in questa sede è relativo all’anno 2015.
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2015 di Atersir approvata con delibere di
Consiglio Locale N. 3 in data 27 aprile 2015 e Consiglio d’ Ambito N. 15 in data 30 aprile 2015,
viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di BUSSETO per quanto riguarda la
descrizione dei seguenti punti :

a) Programma degli interventi necessari
b) Il Piano finanziario degli investimenti
c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi
Nella relazione citata vengono inoltre indicati :






Il modello gestionale ed organizzativo
I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
La ricognizione degli impianti esistenti
Con riferimento al Piano dell’anno precedente l’indicazione degli scostamenti che si
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni
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BUSSETO - Piano finanziario 2015

Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, di altre poste
amministrative , del contributo MIUR ecc. Il quadro economico completo sarà quindi posto a base
del calcolo delle tariffe TARI 2015.

GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE

A) LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA
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Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2015 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di
ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli
standard relativi, dal Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico
approvati da ATO 2 di Parma .
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell’iva ) è stato approvato
dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir: si allega per esteso alla presente relazione
come ALLEGATO 1 .
B) APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO
2015
Dall’1-1-2012 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati
nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. 10 dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale
in data 22 dicembre 2011.
Per il 2014 Atersir ha approvato altresì con deliberazione n. CAMB 61 / 2014 la tariffa di
smaltimento per l’anno 2014 che è risultata essere pari a 189,00 €/tonnellata contro i 154,00
€/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali .
Per l’anno 2015 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento, pari a €/tonnellata
154,00 + iva , da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene
conto della possibilità di smaltire presso l’impianto di Parma, a partire dal secondo semestre 2015,
i rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia . La tariffa di bacino, di inizio 2015,
risulta quindi in continuità con la tariffa dell’anno precedente, che era pari a €/tonn. 154,00 + iva ,
fatti salvi i calcoli che saranno fatti a consuntivo 2015 in relazione al verificarsi della condizioni
sopra riportate.
La tariffa individuata non tiene conto di meccanismi di conguaglio relativi ad anni precedenti. Gli
stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale e seguiranno le previsioni dell’ All. 1 doc. finale
25 / 11 / 2014 in cui è previsto un limite del 10 % ed un recupero al massimo in 5 annualità.
Restano invariati nel 2015 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi di
raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’ avvio al
trattamento / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate .
Nell’’ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari
ad €/abitante 2,00 + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della tariffa puntuale e la
verifica dell’abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo.
I Comuni che avviano la raccolta con misurazione puntuale potranno, in accordo con il Gestore
suddividere in 2 annualità l’incidenza dei cosiddetti costi di start up quantificati in €/abitante 7,00.
Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale presso i propri Centri di Raccolta Informatizzati,
e che utilizzano tali dati per applicare effettivamente all’utente una scontistica sul tributo / tariffa, in
linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti comunali, sarà
riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad €/abitante 0,50 + iva per la gestione di tale attività
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integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e meccaniche connesse
a tale sistema .
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C) Elenco contenitori installati presso il comune :
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D) Previsione quantità di rifiuti :

MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER L’ESERCIZIO
2015
La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di
Parma ed Enìa spa (ora Iren Emilia spa) e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi ATERSIR).
In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa
gestione rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune
Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l’ente ed Iren Ambiente spa circa le modalità di
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2015 si farà riferimento al vigente
disciplinare di servizio di ATO ed alla delibera di Consiglio Locale Atersir per 2015 .

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2015
Dal 1 GENNAIO 2015 parte 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
158/99 . Nel 2015 il progetto sarà portato a regime per l’intero anno.
Il progetto persegue il duplice obiettivo di andare verso una maggiore equità contributiva e di
aumentare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti con la contestuale diminuzione dei rifiuti
avviati a smaltimento.
Sul piano del servizio si opererà poi in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con
particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio .

COSTI DEL COMUNE
Nel Piano finanziario 2015 si evidenziano costi del Comune per :
Raccolta Differenziata

Amm (CK)
CGG + CCD

28.500,00
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Spazzamento strade e piazze pubbliche

CSL

Fatturazione, Riscossione, Sportello

CARC

107.000,00
10.000,00

COSTITUZIONE FONDO PER GESTIONE POST MORTEM DISCARICHE
I valori relativi al fondo Post Mortem sono relativi per il 2015 per le seguenti discariche :
1. discarica di Collecchio
2. discarica di Carzago sita in Comune di Corniglio
3. discarica di Torrile
quota comunale :

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 14 del 09/06/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 29/06/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

costo per gestione post mortem discariche /
FONDO ATERSIR

4.078,59

CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012
per costi mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012 , l’art.34 della legge regionale n. 19 del 21
dicembre 2012 prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi
comuni del servizio stesso, a valere sull’intero territorio . A tal fine nel Piano finanziario 2015
vengono inseriti

costo per MITIGAZIONE DANNI TERREMOTO EMILIA
ROMAGNA / FONDO ATERSIR - REGIONE

5.737,92
CCD

come prescritto da ATERSIR, inizialmente versati dal Comune al Gestore che poi procederà al
versamento ad ATERSIR .

CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI
In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2015 di togliere tali utenze dal
database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal
Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in
detrazione nel PF 2015 un importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo

SCUOLE contributo ministeriale al netto
addizionale

-2.324,46

ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO
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In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per :
35.000,00
Accantonamento per sconti da regolamento

CARC

L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente,
tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa
puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo data la prossima partenza del progetto.

ENTRATA IN VIGORE DELLA TARI 2014 E GESTIONE DELLA STESSA nel 2015
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

2. L'art. 1, comma 691 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del
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tributo, ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del Tares;

3. Iren AMBIENTE è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base
della convenzione di affidamento in essere;

4. Iren AMBIENTE è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei
rifiuti e di riscossione del Tares;

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2015 Iren AMBIENTE svolgerà le funzioni
relative alla gestione TARI, che vengono puntualmente normate in apposito disciplinare

6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che provvederà a
tale riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2015 riepilogati secondo lo schema tariffario di
cui al D.P.R. n. 158/99.
Si veda tabella in

ALLEGATO 2 – piano finanziario 2015

E) GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA
Per l’anno 2015 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la
verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale.
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ALLEGATO 1

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR
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ALLEGATO 2

Piano finanziario DPR. 158/9
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