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DELIBERAZIONE N. 10 

in data: 31.03.2017 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 

L'ANNO 2017           
 

             L’anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano: 

 

1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  

2 - CORREGGI MARCO FABIO P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  

4 - FRANCHINI FEDERICO P  12 - TORRI CARLO P  

5 - FERRETTI FRANCESCO A  13 - GALEAZZI LUCA A  

6 - NUCCINI MARIKA P  14 -      

7 - BERTI PAOLA P  15 -      

8 - PRIMAVORI CHIARA P  16 -      

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Vice Segretario del  Comune Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT.MANARI ANTONIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

Delibera di C.U. n. 10 del 31.03.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Paoli Rag. Laura F.to Paoli Rag. Laura 
__________________________ __________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco chiede di poter discutere congiuntamente i punti sei e sette e di procedere poi a separate  votazioni. Il 

consiglio acconsente 

Sindaco: Atersir ha proposto un aumento votato dall’Assemblea dei sindaci, con il voto di astensione dei sindaci della 

nostra Unione, un piano finanziario che presenta un aumento tariffario da spalmare su tre anni che per il 2017 comporta 

un aumento di circa i 4%. Questo aumento il Comune di Ventasso, ha intenzione di assorbirlo con proprie finanze senza 

andare ad incidere sui cittadini, questo grazie a risparmi derivanti dai costi di riscossione e di altri risparmi. Il piano 

finanziario prevede inoltre una diversa percentuale di distribuzione tra parte stabile e parte variabile che associata  Per 

quel che riguarda la superficie complessiva su cui calcolare le tariffe, per il 2017 è prevista una riduzione di superficie 

di circa  cinquemila metri quadrati dovuta a case di proprietà di deceduti, di seconde case non utilizzabili in cui sono 

state disdette le utenze ecc. Questa riduzione di superficie verrà ridistribuita sul totale la cifra che pagheranno i cittadini  

potrà subire variazioni di qualche euro . 

Laura Paoli Responsabile del Servizio Finanziario: aggiungo che il piano finanziario proposto da Atersir avendo 

modificato la percentuale tra parte fissa e variabile su cui calcolare le tariffe, potrà  comportare piccole variazione in 

aumento o in diminuzione  su quanto pagheranno i cittadini, fermo restando che l’importo totale che chiede il comune, 

come illustrato dal Sindaco non subirà aumenti e che il 4% verrà assorbito dal bilancio comunale. 

Nessun altro chiede di intervenire; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso e considerato: 
 

Che 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; 

Che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

Che l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’ Ambito la competenza a definire ed 

approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine 

dell’approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d’ Ambito, è prevista l’espressione di un 

parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio. 

 

Che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d’Ambito con 

delibera CLRE/2016/26 del 26/04/2016 ha approvato i Piani Finanziari SGR per l’anno 2016; 

 

Che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Comune, è presupposto essenziale per la previsione delle relative 

poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti; 

Che, è stato necessario integrare il Piano Economico-Finanziario sopra citato con le seguenti voci di costo di parte fissa: 

- CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, servizio fornito dagli Enti Comunali aderenti all’Unione   

- CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 

- CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 

- CCD si è inserita la quota di Euro a favore del comune e del rimborso Atersir di incentivo LFB1 di 7.284,00 

sempre per l’anno 2016, i cui incentivi ne riducono i costi totali; 

 

Richiamata la deliberazione n. 25 del Consiglio d’Ambito Atersir del 24 marzo avente per oggetto: “Servizio Gestione 

Rifiuti. Approvazione dei PEF 2017”; 

 

Visto il piano finanziario predisposto, integrato col dettaglio dei costi suddivisi per voce, (allegati) e ritenutolo 

meritevole di approvazione;  

 

Visto il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie   di   competenza   del   

Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce: Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è' differito al 

31 marzo 2017.  Conseguentemente è abrogato il comma   454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232; 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile apposto in calce alla presente ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 



 

 

 

 

 

 

Con la seguente votazione:Presenti n. 11, votanti n.11, favorevoli n. 11, contrari nessuno , astenuti nessuno, 

all’unanimità; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 Di approvare il piano finanziario del TARI per l’anno 2017, allegato A), integrato con il dettaglio 

dei costi suddivisi per voce, allegato B), entrambi come parti integranti e sostanziali dell’atto 

deliberativo; 

 

 Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

di legge; 



 

 

COMUNE DI VENTASSO - RE 

Gestione Rifiuti - PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017 IN EURO (I.V.A. inclusa) 

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  0,00% 100,00%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00% 0,00% 0,00% 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 195.000,00   195.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 25.842,00   25.842,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 88.886,00   88.886,00 

CCD – Costi comuni diversi 180.083,00   180.083,00 

AC – Altri costi operativi di gestione  0,00    0,00  

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 23.589,00   23.589,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   66.089,00 66.089,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   310.254,00 310.254,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   117.747,00 117.747,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   18.180,00 18.180,00 

  

  

  

SOMMANO 513.400,00 512.270,00 1.025.670,00 

  50,06% 49,94% 100,00% 

  

  

  

% COPERTURA 2016 100,00% 

  

  

  

PREVISIONE ENTRATA 1.025.670,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 1.000,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE  0,00    
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ENTRATA TEORICA 513.900,55 512.769,45 1.026.670,00 

  

  

  

  

  

  

UTENZE DOMESTICHE 390.564,42 454.903,23 845.467,65 

% su totale di colonna 76,00% 88,71% 82,35% 

% su totale utenze domestiche 46,20% 53,80% 100,00% 

  

   UTENZE NON DOMESTICHE 123.336,13 57.866,22 181.202,35 

% su totale di colonna 24,00% 11,29% 17,65% 

% su totale utenze non domestiche 68,07% 31,93% 100,00% 

  

  

  

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016 

  Kg %   

TOTALE R.S.U. 3.780.000      

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -    0,00%   

A CARICO UTENZE    3.780.000      

UTENZE NON DOMESTICHE         426.574  11,29%   

UTENZE DOMESTICHE  3.353.426 88,71%   

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50   

  

  

  

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2     

AREA GEOGRAFICA Nord 

 

  

ABITANTI >5000 NO 

 

  

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,00%     

  ALLEGATO A 
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DETTAGLIO DEI COSTI SUDDIVISI PER VOCE  

Voci di Costo  ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158 

 per la definizione della tariffa rifiuti TOTALE IN EURO 

 TOTALE IN EURO  CON IVA 

10% 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade Servizio Comunale * 186.960,00 186.960,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade Servizio Gestore 7.309,00 8.040,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso * 25.842,00 25.842,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) * 

80.806,00 88.886,00 

CCD – Costi comuni diversi – FONDO SISMA 1.943,00 1.943,00 

CCD – Costi comuni diversi – VALORE ADEGUAMENTO PIANO D’AMBITO  161.185,00 177.304,00 

CCD – Costi comuni diversi – CONGUAGLI PER FORMAZIONE FONDO 2016 568,28 568,28 

CCD – Costi comuni diversi – COSTO FONDO INCENTIVANTE (LR 16/2015) 13.825,00 13.825,00 

CCD – Costi comuni diversi – INCENTIVO SERVIZI LFB1 2017 - 6.273,00 - 6.273,00 

CCD – Costi comuni diversi – INCENTIVO SERVIZI LFB1 2016 - 7.284,00 - 7.284,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) 21.445,00  23.589,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 60.081,00 66.089,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 282.049,00 310.254,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 107.043,00 117.747,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 

46.551,00 51.207,00 

CTR – CONAI ENTRATE DA VENDITE - 33.027,00 - 33.027,00 

TOTALI  949.020,00  1.025.670,00 

ALLEGATO B            * Voci di costo in carico all’ente comunale    
 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 10 del 31.03.2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDOTT.MANARI ANTONIO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 14.04.2017     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

AddìI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


