
 
 
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
Deliberazione n. 00033                           del 20/09/2013 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica 
 
OGGETTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): APPROVAZIONE 

TARIFFE 
 
 
L’anno duemilatredici, addì   venti   del mese di   settembre  alle ore  18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
 
All’appello risultano: 
 
N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
  1 MARTINI PIETRO SI  
  2 RAI MAURO SI  
  3 NARBONI FABRIZIO SI  
  4 ALBASI ANDREA SI  
  5   CROCI RITA SI  
  6 MAFFI PAOLO SI  
  7 CONTI GIOVANNA SI  
  8 POGGI IVANO  SI 
  9 GAZZOLA EMILIO SI  
10 CIREGNA GIUSEPPINA SI  
11 CHIAPPA MICHELE SI  
12 POLENGHI GIROLAMO SI  
13 ROSSI ENRICO  SI 
14 FACCINI CLAUDIO SI  
15 SILIGARDI ANDREA  SI 
16 CASTIGNOLI VALTER SI  
17 MANSTRETTA GIORGIO  SI 
 
TOTALI:            13                     4 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  dott. ADRIANO FERDENZI 
 
Accertata la validità dell’adunanza il sig. PIETRO MARTINI  in qualità di Sindaco assume la presidenza, 
dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale  a deliberare in merito all’oggetto sopra 
indicato. 
 



 
 
Alle ore 19,15 :        presenti 14   -    assenti 3: Poggi, Rossi, Manstretta. 
 
Il Sindaco introduce e spiega succintamente la materia in oggetto già analizzata dalla Commissione 
consiliare Affari Generali e Istituzionali in data 19.09.2013. 
 
Apre quindi la discussione;   a questo punto nessuno intervenendo  
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 il quale 
istituisce, a partire dall’anno 2013, il nuovo tributo comunale su rifiuti e sui servizi destinato a coprire i costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, nonché i costi connessi 
all’erogazione da parte del Comune di servizi indivisibili sopprimendo il vigente prelievo relativo alla gestione 
dei rifiuti urbani (T.I.A. e TARSU); 
 
PRESO ATTO che, come sottolineato in premessa, a partire dal 01/01/2013, entra in vigore il nuovo tributo 
TARES disciplinato dall’art. 14 del D.L. 201/2011; 
 
VERIFICATO che per effetto dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/12011, il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, in modo da garantire la copertura totale 
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
CONSTATATO che l’art. 8 del D.L. 102/2013 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013; 
 
VISTA la deliberazione n. CLPC/2013/3 del 14 marzo 2013 del Consiglio Locale d’Ambito di ATERSIR, con 
la quale è stato espresso parere favorevole in merito ai Piani Economico-Finanziari 2013 unitamente alla 
Relazione Descrittiva dei Comuni della provincia di Piacenza; 
 
VISTA la deliberazione n. CAMB/2013/8 del 27 marzo 2013 del Consiglio d’Ambito di ATERSIR con la quale 
è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2013, redatto dalla società IREN EMILIA s.p.a., affidataria 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rivergaro;  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 9 maggio 2013, con la quale sono stati 
determinati il numero e la scadenza delle rate di pagamento della TARES in ottemperanza al D. L. 8/4/2013, 
n. 35; 
 
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 22 del 29 maggio 2013, con la quale è stato 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, provvedendo anche: 

• all’approvazione del relativo regolamento per la disciplina del tributo;  
• all’approvazione dello schema di disciplinare per l’affidamento della gestione della TARES;  
• all’approvazione del piano finanziario; 
• al differimento della definizione delle tariffe TARES e della percentuale di insoluto da coprire con gli 

introiti derivanti dal tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 
CONSIDERATO, che sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L.  201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158 (Metodo normalizzato); 
 
CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, 
per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni 



singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei 
coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO inoltre  che: 

a) il Piano Finanziario approvato da ATERSIR ( Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti) con delibera n. CAMB/2013/8 del 27 marzo 2013 espone un costo del servizio di 
gestione dei rifiuti pari a € 1.044.782,00, al netto di IVA, comprensivo del costo per la mitigazione dei 
danni economici e finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. n. 19/2012 pari ad € 4.471,12;  

b) l’articolazione tariffaria, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, è determinata sulla base del costo del servizio risultante dal Piano Finanziario di cui al 
punto precedente, tenendo conto inoltre: 

 - del corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARES; 
 - dei costi diretti sostenuti dal Comune; 
 - dell’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti e del tributo; 
 - delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento; 
 - di una percentuale di tributo non riscosso; 
 e detraendo il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
 scolastiche (in quanto incassato dal Comune); 

c) la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 
avviene sulla base della superficie; 

d) la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata effettuata nella misura indicata dal 
prospetto unito alla presente deliberazione in “allegato A”, sulla base dei dati pervenuti dal gestore; 

e) i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 
confermano scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, considerate equilibrate al fine di 
contenere gli aumenti di tariffa; 

 
VISTO il Quadro Economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, unito alla presente deliberazione in “allegato A”, e compilato tenendo conto di tutti gli elementi 
sopra illustrati, che espone quale costo complessivo del servizio, da utilizzare come base di calcolo per la 
determinazione delle tariffe, l’importo di € 1.281.518,00, IVA compresa; 
 
RILEVATO che, sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR 158/1999 per 
la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti di vigenza della TIA, e che l’applicazione dello 
stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti uniti alla presente deliberazione in 
“allegato B” per le utenze domestiche e “allegato C” per le utenze non domestiche; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARES come rappresentate negli 
allegati prospetti; 
 
PRESO ATTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2013 in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS. 
18.8.2000 n. 267; 

• parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi 
• parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario 

 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;  
 
 
 
 



 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
 
- Presenti  N.  14 
- Astenuti  N.   //  
- Votanti  N.  14 
- Voti favorevoli  N.  13 
- Voti contrari  N.    1  Faccini     
 
 
proclamato dal Sindaco;  
 
     D E L I B E R A 
 
1) di recepire il Piano Finanziario approvato da ATERSIR con deliberazioni CLPC/2013/3 del 14/03/2013 e 

n. CAMB/2013/8 del 27/03/2013, e di approvare i contenuti del Quadro Economico “allegato A”, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, definiti sulla base ed in conformità al Piano 
finanziario suddetto, di complessivi € 1.281.518,00;  

2) di approvare, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico-Finanziario le tariffe del 
tributo comunale su rifiuti e sui servizi TARES per l’anno 2013, come risultanti dai prospetti uniti alla 
presente deliberazione in “allegato B” per le utenze domestiche e “allegato C” per le utenze non 
domestiche; 

3) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2013; 
4) di dare atto che le tariffe di cui sopra sono comprensive della maggiorazione standard, pari ad euro 0,30 

per metro quadrato che, per l’anno 2013, deve essere versata direttamente allo Stato  (art 13 DL 
6/12/2011, n.201) 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
 
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
- Presenti  N.   14 
- Astenuti  N.    // 
- Votanti  N.   14 
- Voti favorevoli              N.   13 
- Voti contrari  N.     1   Faccini 
 
proclamato dal Sindaco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 

 



 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


