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               Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 41 

in data:  17.07.2014 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO  SUI  RIFIUTI  (TARI  -  IUC)  - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014          
 
             L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 presso 
il Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente 
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) DECARLO FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Presente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) BERNARDELLI MICOL Presente 
  4) MONTANARI LINO  Assente      
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  12    Totale assenti :    1 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. BOVA LUIGI  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH.  ANGELI ROBERTO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
 
 



                

                            COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 2

 
 
  N. 41  in  data  17.07.2014 
 
Oggetto: TRIBUTO  SUI  RIFIUTI  (TARI  -  IUC)  - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014           
 
 
Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini Aldo. 
 
Richiamata la discussione riportata nella delibera di Consiglio Comunale n°37 in data odierna. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e successive 

modifiche ed integrazioni, che riforma la disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul 
patrimonio immobiliare e istituisce dal 1° gennaio 2014 l’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 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Atteso che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Preso atto che il nuovo prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARI) dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES prevista dall’art. 14 del decreto legge 
06/12/2011,  n. 201, espressamente abrogata dal comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

Considerato pertanto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1° gennaio 
2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Reggiolo la TARES di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011, ferme restando le obbligazioni sorte antecedentemente alla predetta data; 

Preso atto che: 
- l’art. 1, comma 683, della Legge 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”; 
- l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio di 
Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché 
di approvare i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani Economico-
Finanziari da parte del Consiglio di Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di 
ciascun Consiglio Locale competente per territorio; 
- il Consiglio d’Ambito, con delibera CAMB/2014, n. 9 del 26 marzo 2014, ha approvato il 
Piano Finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia; 
- la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale 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; 

Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Reggiolo presentato da 
SABAR Servizi Srl e redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e 
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dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi o da attivarsi nel corso del 2014) che porta 
ad un totale di costo, IVA esclusa, di € 1.122.757,00; 

Dato atto che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe TARI, 
consentono la copertura integrale degli stessi, e sono calcolati ai sensi dell’art. 1 della Legge 
147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, unendo ai costi del gestore, i costi sostenuti 
direttamente dal Comune nonché i costi di accertamento, riscossione e contenzioso; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano finanziario TARI per l’anno 
2014, così costituito: 
 

DESCRIZIONE COSTI IMPORTO 

costo gestore Sabar Servizi Srl (IVA 
compresa) €                        1.235.032,00 

Altri costi di gestione €                             22.500,00 

Costi amministrativi, riscossione e 
contenzioso, fondo svalutazione crediti €                             94.608,00 

IMPORTO TOTALE €    1.352.140,00 
 
 Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI, 
approvato dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta, con deliberazione n. 40; 
 

Considerato che a norma delle disposizioni legislative e regolamentari il Consiglio 
Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, a tutt’oggi fissato al 31 
luglio 2014; 

Dato atto che: 
- l’art. 1 della Legge 147/2013 al comma 651  prevede  che nella commisurazione della 

tariffa si tenga conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPR 158/99; 
- il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, ha previsto per la determinazione delle tariffe 

TARI, la facoltà per i Comuni per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del 
regolamento che regola il metodo normalizzato, di adottare specifici coefficienti inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; 

Valutata l’applicazione della  suddetta facoltà più opportuna e conforme ai principi di 
equità fiscale nel rispetto della realtà del territorio comunale;  
  Ritenuto necessario provvedere all’approvazione delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 
2014, che in allegato formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
  

Tutto ciò premesso;  
 

Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per 
alzata di mano. 
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D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014, così come evidenziato 
nell’allegato “A”, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR con propria 
deliberazione n. 9 del 26 marzo 2014, di cui all’allegato “B”;. 

3. Di approvare le tariffe del Tributo sui Rifiuti TARI da applicare a partire dal 1° gennaio 
2014, come risultante dall’allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, di cui all’allegato “C”; 

4. Di dare atto che sull’importo del Tributo sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.268 del 
5/11/2013; 

5. Di dare atto che, ai senso del Regolamento comunale per l’applicazione sui rifiuti 
(TARI), le scadenze di pagamento fissate per l’anno 2014 sono le seguenti: 
a) 30 settembre 2014: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno; 
b) 31 marzo 2015: è liquidato il saldo  ed eventuale conguaglio relativo all’anno 
d’imposta 2014; 

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  mediante 
la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge in vigore.  

 
DOPODICHE’ 

 
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine 
di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione. 
 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per 
alzata di mano. 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
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        Allegato alla deliberazione 
                     del  C.C. N°41 del  17-07-2014 
                     e composta da n°una FACCIATA 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         (DOTT. BOVA LUIGI) 
 
 
   
 
 
PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 
 
 
 

 

DESCRIZIONE COSTI IMPORTO 

costo gestore Sabar Servizi Srl (IVA 
compresa) €                        1.235.032,00 

Altri costi di gestione €                             22.500,00 

Costi amministrativi, riscossione e 
contenzioso, fondo svalutazione crediti €                             94.608,00 

IMPORTO TOTALE €    1.352.140,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO  B 
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ALLEGATO C 



                

                            COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 7

           Allegato alla Deliberazione 
        del  C.C. N°41 del 17-07-2014 
        e composta da n° tre  facciate 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            (DOTT. BOVA LUIGI) 
 
 
 
 

COMUNE DI REGGIOLO TARIFFE TARI UTENZA DOMESTICA 

 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

ABITAZIONI 1 COMPONENTE 0,26436 82,56829 

ABITAZIONI 2 COMPONENTI 0,31062 148,62293 

ABITAZIONI 3 COMPONENTI 0,34697 148,62293 

ABITAZIONI 4 COMPONENTI 0,37672 154,40271 

ABITAZIONI 5 COMPONENTI 0,40646 179,58603 

ABITAZIONI 6 O PIU' 

COMPONENTI 0,42959 196,51253 
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COMUNE DI REGGIOLO - TARIFFE TARI UTENZA NON DOMESTICA 

CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA 

Parte 

Fissa 

€/mq 

Parte 

Variabile 

€/mq 

TARI 

2014 

€/MQ 

1 
Uffici pubblici, Associazioni, biblioteche, musei, scuole, 

luoghi di culto 
0,31472 0,57943 0,89414 

2 Cinematografi, teatri 0,29505 0,55204 0,84709 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,88515 1,62301 2,50816 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44847 0,82807 1,27654 

5 Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,37373 0,68453 1,05826 

6 Autosaloni, esposizioni 0,75237 1,39778 2,15015 

7 Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,06218 1,95755 3,01973 

8 
Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza 

ristorazione, Pensioni, B&B 
1,06218 1,96086 3,02304 

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,59010 1,08642 1,67652 

10 Ospedali 1,26871 2,32963 3,59834 

11 Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 2,24237 4,12377 6,36614 

12 Banche e istituti di credito 2,24237 4,12377 6,36614 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 
1,94142 3,57062 5,51204 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,21287 4,07961 6,29247 

15 
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 
1,22445 2,25565 3,48011 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,62593 4,82928 7,45522 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,45557 2,67631 4,13189 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 
1,16495 2,15341 3,31837 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,48380 2,72898 4,21278 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,99530 1,82903 2,82433 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,96481 1,77074 2,73555 

22 
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi 

solo ristorazione 
2,73904 5,04237 7,78141 

23 Birrerie, hamburgerie, mense 2,38498 4,39206 6,77704 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,72625 5,01433 7,74058 

25 
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 

formaggi, supermercati) 
2,17156 4,00475 6,17631 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,36313 2,50407 3,86720 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio 3,52583 6,48763 10,01346 

28 Ipermercati di generi misti 2,42530 4,46162 6,88692 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,44224 6,33747 9,77971 

30 Discoteche, night club, sale scommesse 1,87848 3,46242 5,34090 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  Il Presidente  Il Segretario 
   ARCH.  ANGELI ROBERTO  F.to  DOTT. BOVA LUIGI 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
                       F.to DOTT. BOVA LUIGI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
         DOTT. BOVA LUIGI    
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________                   F.to  DOTT. BOVA LUIGI 
 
 
 
 


