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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 
DELIBERAZIONE    N. 36  
Del  31/07/2014 

COPIA 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 201 4 PER LA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
  
L 'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno TRENTUNO    del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.00 nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All' appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
CARLETTI  MIRCA Sindaco 
CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 
ARDUINI  MARCO Consigliere 
GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 
ROSSI  MAURO Consigliere 
FONTANILI  MARCO Consigliere 
BONI  GIAN LUCA Consigliere 
GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 
CHIASTRA  SILVIO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 
MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 
====================================================================== 
Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 
Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su conforme proposta del Sindaco; 
 
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 l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  
 
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 
versamento del tributo stesso;  
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della  tassa sui rifiuti –TARI approvato in data odierna con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35; 
 
Considerato altresì: 
 
che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 
secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 
criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 
alle caratteristiche del territorio di riferimento;  
 
che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  
 
che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza 
ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della TIA e del Tares, poiché 
rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;  
 
che sempre in base all’art. 1 comma 682 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 approvato dall’autorità competente;  
 
Che l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’ Ambito la 
competenza di 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 n. 8 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per 
l’area di Reggio Emilia;  
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Che 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;  
 
Che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze 
del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale 
dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a 
quella già adottata per la TIA;  
 
che l'art. 1, comma 691 della legge sopra citata 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 
tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del TARES;  
 
che Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio di 
gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;  
 
che con deliberazione di GC 27 del 10/04/2014 si è proceduto all'affidamento ad Iren Emilia della 
concessione del servizio di riscossione del tributo in forma diretta, sulla base della normativa in 
precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la possibilità di affidare la gestione del tributo ai 
soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza obbligo di esperire procedure di gara 
pubblica per l’affidamento;  
 
che l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, approvato con la suddetta 
deliberazione GC 27 del 10/04/2014  contenente le norme per il suo svolgimento, a garanzia della 
qualità e correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza;  
 
che l’affidamento avrà durata biennale, ed in ogni caso il disciplinare prevede che il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;  
 
Considerato che con DM del 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 è stato disposto il differimento dell'approvazione dei bilanci degli 
enti locali entro la data del 31 luglio 2014;  
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 
tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 2 (Giberti e Chiastra), astenuti n.  0 ; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, che si allega 

(all. A), in recepimento dell’approvazione del Consiglio d’Ambito con delibera n. 8 del 
26/3/2014;  

 
2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, secondo gli schemi 

allegati: utenze domestiche (all. B ) e utenze non domestiche (all.C); 
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3) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 

 
4) di dare atto che 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. 

 
5) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
E, quindi, con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 2 (Giberti, Chiastra), astenuti n.  0 ; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI AFFIDATI AL GESTORE
 Aliquota 

Iva 
Imponibile

 Totale PF Iva 

compresa 

Gestione rifiuti urbani ed assimilati
Noleggio e manutenzione contenitori 10% 32.523,50               35.775,85                 

Raccolta e trasporto Rifiuti urbani ed Assimilati 10% 146.374,52             161.011,97               

Lavaggio e sanificazione cassonetti 10% 8.240,24                 9.064,26                   

Smaltimento Rifiuti urbani ed Assimilati 10% 298.041,45             327.845,60               

Raccolte differenziate 10% 165.584,18             182.142,59               

Gestione stazione ecologiche attrezzate 10% 111.435,68             122.579,25               

Spazzamento e collaterali 10% 28.086,32               30.894,95                 

Valore di adeguamento Piano di ambito (sussidiarietà) 10% 67.285,54-               74.014,09-                 

Sub totale gestione rifiuti 723.000,35             795.300,38               

Costi gestione Tari  (Carc) 22% 19.435,00               23.710,70                 

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 (art 34 L.R. n. 289/2012) esente 2.008,10                 2.008,10                   

TOTALE 744.443,45          821.019,18            

Altri costi, sconti, contributi
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale

Sconti previsti da regolamento  
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)

15.000,00                 

Contributo MIUR Scuole Statali 3.080,00-                   

Agevolazioni a carico bilancio Comune

Fondo svalutazione crediti 20.000,00                 

Sub totale -                          31.920,00              

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 744.443,45       852.939,18         

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 38,0% 62%

TOTALI 324.116,89          528.822,29            

UTENZE DOMESTICHE 66,0% 68,5%

UTENZE NON DOMESTICHE 34,0% 31,5%

UTENZE DOMESTICHE 213.917,15          362.243,27            

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 67,6%

UTENZE NON DOMESTICHE 110.199,74          166.579,02            

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 32,5% 276.778,77                                          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

SAN POLO d'ENZA

2014

RIPARTIZIONE COSTI  IVA COMPRESA

576.160,42                                          

S POLO V2 24 mar 2014 (1).xlsx



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2014

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 

superficie

Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

Superficie 

media
QUOTA

 FISSA
(1)

QUOTA 

VARIABILE
(1)

Simulazione 

importo totale 

per Nucleo 

fam.

(1)

componenti n % m
2

% Ka Kb m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro

1 698        27% 70.393         23% 0,8 1,0 101 0,5698 77,5682 135

2 937        36% 111.944       37% 0,94 1,7 119 0,6695 131,8659 212

3 464        18% 60.621         20% 1,05 2,3 131 0,7479 178,4068 276

4 317        12% 40.560         13% 1,14 2,7 128 0,8120 209,4340 313

5 106        4% 15.137         5% 1,23 3,0 143 0,8761 232,7045 358

6 46          2% 7.909           3% 1,3 3,0 172 0,9259 232,7045 392

TOTALE 2.568    100% 306.564       100% 119

num 2.568           

num 5.976           

ab/utenza 2,3

m
2

306.564       

m
2

119

€/anno 576.160,42  

€/anno 224

€/anno 96

(1) Al netto di Addizionale Provinciale (5 %) relativa all'utenza che occupa la superficie media della propria classe di numerosità

(2) Per gli aventi diritto occorre detrarre gli importi di sconti e riduzioni

Abitanti residenti

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

SAN POLO d'ENZA

Utenze domestiche

Costo medio pro-capite (1-2)

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

S POLO V2 24 mar 2014 (1).xlsx



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2014

Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd QUOTA

 FISSA
(1)

QUOTA 

VARIABILE
(1)

TARIFFA 

TOTALE
(1)

TARIFFA 

MEDIA 
(2)

Cat Descrizione n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
16             2.860             3,4% 179            0,40 3,28

0,4218 0,6384 1,0602
190            

2 Cinematografi e teatri -                -                     0,0% -- 0,43 3,50 0,4534 0,6812 1,1346 --

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
58             17.286           20,6% 298            0,60 4,90

0,6326 0,9537 1,5863
473            

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4               1.319             1,6% 330            0,76 6,25
0,8013 1,2165 2,0178

665            

5 Esposizioni, autosaloni 11             2.659             3,2% 242            0,51 4,22 0,5377 0,8214 1,3591 329            

6 Alberghi con ristorante 1               517                0,6% 517            1,64 13,45 1,7292 2,6179 4,3471 2.247         

7 Alberghi senza ristorante 1               87                  0,1% 87              1,08 8,88 1,1387 1,7284 2,8671 249            

8 Case riposo, collegi e convitti 3               3.255             3,9% 1.085         1,00 8,20 1,0544 1,5961 2,6505 2.876         

9 Ospedali e case di cura 1               560                0,7% 560            1,18 9,68 1,2442 1,8841 3,1283 1.752         

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 78             7.787             9,3% 100            1,52 12,45 1,6027 2,4233 4,0260 402            

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 

alimentari non altrimenti specificati
51             5.664             6,7% 111            1,41 11,55

1,4867 2,2481 3,7348
415            

12 Banchi di mercato beni durevoli 39             218                0,3% 6                1,78 14,58 1,8768 2,8379 4,7147 26              

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
13             668                0,8% 51              1,48 12,12

1,5605 2,3591 3,9196
201            

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
21             3.459             4,1% 165            1,03 8,48

1,0860 1,6506 2,7366
451            

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17             4.460             5,3% 262            1,41 11,55 1,4867 2,2481 3,7348 980            

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 

produzione
53             25.899           30,8% 489            1,09 8,91

1,1493 1,7343 2,8836
1.409         

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 11             1.674             2,0% 152            4,85 39,78
5,1138 7,7428 12,8566

1.957         

18 Bar, caffè, pasticceria 19             1.894             2,3% 100            3,96 32,44 4,1754 6,3142 10,4896 1.046         

19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante
15             892                1,1% 59              3,74 30,62

3,9434 5,9599 9,9033
589            

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 

misti
4               2.458             2,9% 615            2,74 22,45

2,8890 4,3697 7,2587
4.460         

21 Banchi di mercato generi alimentari 5               27                  0,0% 5                6,92 56,78 7,2964 11,0517 18,3481 99              

22 Discoteche, night club 1               327                0,4% 327            1,91 15,68 2,0139 3,0520 5,0659 1.657         

Totale 422       83.970       100,0% 199        

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

SAN POLO d'ENZA

TARES RIFIUTIUTENZE NON DOMESTICHE

S POLO V2 24 mar 2014 (1).xlsx
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE REG OLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  -TARI- 

 

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE PIA NO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANNO 2014 PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

SINDACO  

Io chiedo a questo Consiglio di potere discutere in modo accorpato questi due punti, naturalmente 

con una votazione disgiunta, chi è favorevole? 8, contrari? Nessuno. Astenuti? 1, Giberti.   

Quindi a questo punto in questi due punti all'ordine del giorno, questo Consiglio viene chiamato per 

approvare il regolamento comunale per la applicazione della tassa sui rifiuti, la Tari, 

sostanzialmente il regolamento è uguale a quello precedente della più nota tassa dei rifiuti, c'è una 

variazione importante che riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento, anche per i privati.   

Infatti all'articolo 18 vi è appunto normato il caso in cui ci sia questa esigenza, e quindi in 

situazioni di reale e obiettiva difficoltà economica di privati e aziende, è possibile rateizzare.   

Per quanto riguarda le famiglie è concessa questa rateizzazione a fronte di singoli avvisi di 

pagamento, di importo superiore ai 150 Euro, per le aziende a fronte di singoli avvisi di pagamenti 

per importi superiori ai mille Euro.   

Questa integrazione è stata fatta a fronte di diverse richieste che ci giungono soprattutto da aziende 

ma anche da qualche privato in difficoltà, che appunto ha chiesto questa rateizzazione.   

Per quanto riguarda invece la approvazione del piano finanziario e quindi delle tariffe sulla Tari, 

qui come bene sapete le tariffe vengono ricavate da un piano finanziario in cui c'è un riparto del 

costo reale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.   

E quest'anno questo importo, questa tariffa quindi, è diminuita dello 0,30 che era l'imposta del 

governo, 030 al metro quadro, e quindi questa diminuzione ancorché a fronte di un aumento dei 

costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, permetterà alle famiglie di farsi carico di un costo 

inferiore rispetto agli anni precedenti.   

Mi stavo dimenticando, qui abbiamo il nostro responsabile amministrativo e finanziario dei tributi, 

e quindi per qualsiasi domanda anche tecnica era presente sia alla riunione dei capigruppo che alla 

Commissione, però ce l'abbiamo anche qui in Consiglio e quindi chiunque voglia approfondire il 

discorso in termini per quanto riguarda appunto i tecnicismi di questa tariffa può fare qualsiasi 

richiesta di chiarimento.   

Giberti.   
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CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sì, io chiederei chiarimenti sia sul regolamento sia sul piano tariffario, quindi però se vogliamo 

cominciare dal piano tariffario visto che abbiamo nominato il dottore Menozzi, più che altro era 

una domanda che non so appunto se rivolgere al dottore Menozzi oppure se all'amministrazione, 

nel senso che per quanto riguarda il piano tariffario alle voci delle utenze non domestiche, abbiamo 

notato che per i banchi di mercato di generi alimentari la tariffa media è oltremodo bassa, nel senso 

che calcolando che i banchi vengono tutti i giovedì diciamo nel nostro mercato e che quindi 

producono una serie di rifiuti, pagando nel caso dei banchi di mercato una tariffa media di 26 Euro 

per utenza e per i banchi di mercato 99 ecco ci chiediamo come praticamente è come se dopo il 

Comune avesse qualche centesimo per potere risistemare, per potere effettuare la gestione, la 

raccolta dei rifiuti che questi producono, quindi chiedo se è una scelta oppure se ci sono leggi di 

qualche tipo, regolamenti di qualche tipo che autorizzano diciamo queste tariffe che sono talmente 

basse da non coprire nemmeno i cinque minuti che si potrebbero impiegare per raccogliere rifiuti 

probabilmente.   

Questa è la domanda sul piano tariffario se intanto... mi fermo.   

 

SINDACO  

Intanto sono tariffe medie a metro quadro e comunque queste attività sono saltuarie, quindi per 

esempio quello del mercato è una volta a settimana, altre iniziative e quindi ci sembrava che queste 

tariffe fossero congrue e sufficienti per coprire il costo di pulizia delle aree che vengono utilizzate 

appunto una volta a settimana, anche perché queste sono tariffe a metro quadro ma pagate da ogni 

singolo estendista, e quindi il fatto che poi ci sia una pulizia unica, ci sembrava che queste tariffe 

potessero coprire il costo.   

Menozzi.   

 

DOTT. MENOZZI IURI 

Il metodo di calcolo delle tariffe secondo il piano finanziario che è quello approvato dall'Atersir, 

l'ente regionale che è preposto all'approvazione dei piani tariffari della gestione dei rifiuti, è un 

metodo standardizzato che considera le produzioni diciamo medie a seconda di alcuni coefficienti 

di rifiuti delle varie tipologie di attività rapportate ai metri quadri di superficie delle attività.   

Va beh, i banchi del mercato diciamo il coefficiente che è attribuito ai banchi del mercato considera 

che il mercato è un giorno alla settimana, al contrario di altre attività ovviamente che sono 

distribuite su tutta la settimana o su cinque, sei giorni alla settimana, e poi dopo la tariffa media è 

ovviamente rapportata a una quantità di metri quadri medi molto bassa perché un banco occupa 
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cinque, sei metri quadri, non so dieci, quelli più grossi, al contrario di alcune attività, di attività 

medie che so dei negozi o addirittura dei ristoranti che hanno ovviamente superfici medie molto più 

grosse.   

(intervento fuori microfono)  

 

SINDACO  

Qualcun altro? Giberti. Sì, passa pure al regolamento.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sempre Giberti.   

Dunque sul regolamento che immagino sia come era stato, come mi era stato già detto per la Tasi, 

ricavato diciamo da modelli preposti e forniti dallo Stato, comunque da enti che lo fanno per esso, 

cioè volevo condividere va beh, l'amministrazione è d'accordo con questo regolamento, però 

condivido i dubbi che mi sono sorti leggendo il regolamento visto che all'articolo 2 che parla dei 

presupposti per la applicazione del tributo cioè di fatto in presupposto per l'applicazione della tassa 

è che il possessore appunto possegga un locale suscettibile di produrre rifiuti, e la cosa non mi torna 

molto in quanto quello che noi in realtà paghiamo è la gestione dei rifiuti effettivamente prodotti, 

quindi ecco, forzando un po' mi sembra che posseggo un locale, magari non produco rifiuti perché 

è la mia seconda o terza abitazione, però è suscettibile di produrre rifiuti, io ci pago la Tari anche se 

poi di rifiuti non ne produco, quindi tassa indiretta sulla proprietà che già ne paghiamo abbastanza, 

perfetto. Chiarimento grazie.   

  

SINDACO  

Cioè io mi riferisco al tuo esempio, nel senso se è una seconda o terza abitazione e tu non ci vivi in 

quella abitazione, quindi non hai le utenze attaccate, non paghi la tassa dei rifiuti perché non 

produci rifiuti e è appunto con questa mancanza di utilizzo riesci a dimostrare che non produci 

rifiuti.   

Altra cosa è se tu hai una seconda casa, la utilizzi anche solo saltuariamente, hai le utenze attaccate 

e non riesci a dimostrare che non produci rifiuti perché in effetti probabilmente almeno per qualche 

periodo produci questo rifiuto.   

Quindi in effetti è sì una tassa che riguarda lo smaltimento e quindi la raccolta e lo smaltimento del 

rifiuto ma si basa sul rifiuto prodotto, perché se nessuno producesse rifiuti non ci sarebbe questo 

costo perché non ci sarebbe l'esigenza di smaltirlo.   

Non è un orpello in più sulla proprietà, è proprio un servizio che noi, che ci viene pagato.   
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Altra cosa è la possibilità reale di dimostrare che non si producono questi rifiuti e quindi la 

variabile adesso è la, è se hai le utenze attaccate o meno.   

Che forse può non essere il massimo della... della condivisione può non trovare però è un metodo 

che è stato quello.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sì anche perché appunto per quanto riguarda quello che diceva il Sindaco, adesso non ricordo 

l'articolo, forse è me l’ero segnata, parla del fatto di verifiche diciamo probanti e di accertamenti sul 

fatto che non ci siano le utenze, ecco queste verifiche, questi accertamenti poi vengono fatti, non è 

dato sapere, né dal regolamento e non è chiaro quindi ecco forse il dubbio condivisibile può essere 

su questo punto.   

E un altro dubbio che secondo me emerge dal regolamento più che un dubbio secondo me è una 

burocrazia inutile, articolo 7 per i locali che riproducono sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, in 

questo caso sono attività commerciali, ci sono secondo me uno sproposito di suddivisioni 

percentuali che sinceramente non trovo necessari, nel senso la burocrazia le suddivisioni 

andrebbero fatte dove necessario, qua stare a fare la differenziazione fra una officina meccanica 

piuttosto che una area di altro tipo con una percentuale che è del 55, del 60 o del 65 mi sembra ecco 

oltremodo puntigliosa.   

A questo punto perché non, e questa può essere una proposta, proporre che ci produce più di x, più 

di 5 mila Euro di rifiuti speciali paga il 50 per cento del tributo e chi ne produce di meno ne paga 

75 cercando di semplificare il più possibile anche perché più volte è stato detto 

dall'amministrazione che poi ci si ritrova all'ufficio tributi con una sola persona che deve farsi 

carico di tutte queste differenziazioni che non credo siano necessarie perlomeno per la situazione 

delle attività commerciali sanpolesi.   

 

SINDACO  

Per quanto riguarda la questione del provare se uno produce rifiuti o meno, legate alle utenze è 

presto detto, se uno non ha le utenze, non paga la tassa dei rifiuti.   

E per quanto riguarda i controlli, noi abbiamo la anagrafica delle utenze e quindi i controlli si fanno 

in base alle anagrafiche che abbiamo, io mi riferivo al fatto che uno volesse tenere per la seconda 

casa le utenze attaccate e riuscisse a dimostrare che è praticamente impossibile e comunque non 

produce rifiuti perché non ci vive mai, nel momento in cui tu hai le utenze, si presuppone che tu 

produca rifiuti perché vivi in questa abitazione anche solo saltuariamente.   

E i controlli vengono fatti appunto dall'anagrafe delle utenze. Quindi il controllo se tu non hai le 
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utenze attaccate è abbastanza trasparente.   

L'altra questione invece, questa qui se Iuri Menozzi sa dare una risposta del perché abbiamo...  

 

DOTT. MENOZZI IURI 

Sì, fa sempre parte diciamo del metodo con cui è stato fatto questo regolamento, e veniva anche dai 

precedenti regolamenti della Tares e prima ancora della tariffa rifiuti.   

Nelle attività non domestiche che hanno diciamo una produzione di rifiuti mista, cioè una parte 

rifiuti solidi urbani che entrano quindi in questo regolamento e una parte di rifiuti speciali invece 

che hanno tutta una propria normativa e non sono competenza del Comune ma hanno poi dopo altri 

costi di smaltimento diretto quindi puntuale, sono state fatte delle, diciamo delle stime in maniera 

tale che venisse ponderata sulla superficie degli ambienti, quindi dei laboratori, delle officine etc. 

etc., quanta parte viene interessata dalla produzione di rifiuti solidi urbani e quanta parte invece da 

produzione di altre tipologie di rifiuti, rifiuti speciali. Ovviamente sono stime calcolate sulla base di 

questo metodo standardizzato penso io su medie di utilizzo di queste tipologie di attività.   

 

SINDACO  

Il perché però abbiamo suddiviso in modo così dettagliato, ambulatori piuttosto che strutture 

sanitarie così, non si... non si sa.   

  

DOTT. MENOZZI IURI 

Sono delle stime che ci hanno prodotto nel regolamento diciamo base dell'Iper.  

  

SINDACO  

Probabilmente si poteva accorpare soprattutto il 75 per cento uguale per tutti, bravo Mauro ci vieni 

in soccorso.   

 

CONS. MAURO ROSSI 

Non è un soccorso ma è un ragionamento che secondo me è a monte di queste delibere che forse 

può servire anche inquadrare la dinamica rifiuti nella provincia di Reggio Emilia cioè i Comuni 

della provincia di Reggio Emilia prima nell'Ato che aveva una valenza provinciale che era l'ambito 

territoriale ottimale che adesso è stato in un qualche modo scavalcato anche togliendo questi poteri 

della provincia e portandoli a un livello regionale, hanno sempre disciplinato quella che è la politica 

dei rifiuti a livello provinciale, chiaramente supportati da Iren, che per molti Comuni come il 

Comune di San Polo, è il gestore, non solo del servizio ma anche del tributo, perché abbiamo visto 
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tutti nelle bollette che ci arrivano a casa sono intestate a Iren, per conto del Comune di San Polo 

d'Enza, cioè lui fa un servizio di mero esattore chiamiamolo così, del tributo e rendiconta il tributo. 

Il tributo gira come ha detto anche ieri in conferenza nel bilancio comunale perché è di spettanza 

del Comune, noi abbiamo solo scelto, anche perché l'ufficio tributi, c'è solo una persona, di 

proseguire nella, lasciando a Iren la gestione della raccolta del tributo.   

Quindi tutte le dinamiche che in un quale modo vengono disciplinate partono da una programma 

che i Comuni sottoscrissero nell'ambito di Ato quando si ritrovarono all'interno di Ato e questo 

prevede determinate, a seconda del territorio, determinate modalità di raccolta che hanno un 

progress, nel corso degli anni che si sviluppa in base a quelle che sono le considerazioni che sono 

state fatte a livello provinciale cioè il fatto che a Reggio ci sia la raccolta il porta a porta, San Polo 

ci sia la potenziata, che in altri territori, ci siano altri tipi di raccolta, non è tanto una scelta del 

singolo Comune che oggettivamente sarebbe impossibilitato a affrontare uno parte dice adesso io 

faccio il porta a porta, mando il cantoniere tutte le mattine a raccogliere il sacchettino in tutte le 

case, ma nasce diciamo da un piano provinciale che è stato in un qualche modo condiviso a livello 

provinciale e quindi ha degli step, dei progress, con delle annualità bene definite e che ha diciamo 

la funzionalità di arrivare a livello provinciale a avere quei risultati di raccolta differenziata che il 

piano si è dato come obiettivo, adesso non mi ricordo ma mi sembra che era oltre il 60 per cento, il 

63 per cento a livello provinciale, non tanto guardando il singolo Comune, quindi è chiaro che 

questo piano approvato a livello provinciale non deve più guardare il Comune bravo, il Comune 

cattivo nella raccolta differenziata perché ci si è dati delle tempistiche, delle priorità e quindi per 

ottenere dei risultati a livello provinciale e quindi e anche per arrivare a quello che è la raccolta 

puntuale cioè sono tutte degli step, che dovrebbero portare effettivamente gli interventi che ha fatto 

Annamaria sono anche estremamente pertinenti, perché se uno c'ha una casa che la usa solo due o 

tre volte all'anno non ha una produzione di rifiuti come quella che tutti i fine settimana è bene usare 

la seconda casa, no? Però diventa anche difficile fare un controllo dell'uno e dell'altro.   

Quindi in sostanza cioè la finalità è quella di arrivare anche a una raccolta puntuale come c'è in 

altre parti in Trentino, la tessera o quanto altro che quando uno smaltisce il rifiuto gli viene pesato e 

quindi lui paga quello che effettivamente produce, però questo va sempre visto nell'ambito del 

singolo Comune ma nell'ambito di questo piano provinciale che adesso addirittura è stato anche un 

po' con la soppressione delle province è stato in parte rimandato a livello regionale a Atersir, quella 

che ha citato Menozzi, quindi le dinamiche anche del regolamento è chiaro che Iren, nei Comuni 

che gestisce, poi il Comune è libero di modificarlo ma propone un regolamento standard, perché 

diventerebbe difficile per una azienda della stessa tipologia perché il Comune aveva cambiato 

regolamento che Bibbiano paga il rifiuto x, al metro quadro e a San Polo lo paga, una azienda con 
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le stesse tipologie, quindi il piano diciamo, il regolamento che Iren, ha proposto ai Comuni, poi c'è 

la facoltà di cambiarlo e il Consiglio comunale, però ha cercato anche di rendere omogenee queste 

cose nello spirito di quello che è un piano provinciale sui rifiuti che bene o male tutti i Comuni 

hanno sottoscritto, ecco questo è un po' la cornice su cui si muovono e si applicano questi 

regolamenti.   

 

DOTT. MENOZZI IURI 

Sì, dal punto di vista più prettamente economico volevo solo aggiungere che nel piano finanziario 

c'è evidenziato come la raccolta differenziata ha un costo anche evidenziato a parte e che è il 

Comune di San Polo e è aumentato rispetto all'anno scorso per il raggiungimento degli obiettivi che 

si è proposto il Comune di San Polo all'interno poi dopo del piano approvato dall'Atersir, questo 

costo di 182 mila Euro è buona parte compensato da un piano di sussidiarietà a livello regionale per 

74 mila Euro che quindi vuole dire che sono tariffe raccolte da altri Comuni che vengono a 

compensare il maggiore costo del Comune di San Polo.   

 

CONS. CHIASTRA SILVIO   

Movimento 5 stelle. Noi però purtroppo vorremmo vedere anche noi una tariffa puntuale, una 

raccolta porta a porta spinta perché troviamo nella Tari una tassa ingiusta come è stata formulata 

anche dal governo, con (audio disturbato) continui è una tariffa (audio disturbato) è anche un modo 

come diceva anche l'Annamaria non si riesce bene a controllare l'effettiva quantità e qualità del 

rifiuto perché alcune tariffe puntuali con la raccolta porta a porta si potrebbe anche rivendere 

diciamo questi scarti di plastica e come diceva (audio disturbato) in Trentino non è che a livello 

provinciale, proprio a livello comunale la gestione dei rifiuti e lì si potrebbe anche avere un 

ricavato e fare dei nuovi posti di lavoro.   

Noi siamo costretti a votare contro questo piano.   

 

SINDACO  

Mettiamo ora ai voti il punto numero 6.   

Chi è d'accordo? 7, contrari? 2 (Giberti e Chiastra).   

Nessun astenuto.   

Anche qui si vota l'immediata eseguibilità.   

Chi è d'accordo? 7, contrari? 2, (Giberti e Chiastra) nessun astenuto.   

Passiamo al punto 7. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 
 
Seduta di Consiglio  
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014 PER LA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI  
 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 23/07/2014     (MENOZZI IURI) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DE L  
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
FAVOREVOLE 
  
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 23/07/2014  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to CARLETTI  MIRCA 

 
Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 
     
 

********** 
 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi 
 
 
Addì   21/08/2014.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

********** 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 
 Addì    21/08/2014                                                                                  

           
 

            ********** 
 
       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 
 
 
 

 
        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 
come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 
sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 
 
Addì………………….                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  
 


