
 

    

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  39  
 del 28/04/2014 
PROVINCIA DI FERRARA  

 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Approvazione articolazione tariffaria TARI - Anno 2014 
 
L’anno Duemilaquattordici e questo dì Ventotto del mese di Aprile alle ore 19.30, in 
Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con 
appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio 
Comunale. Fatto l’appello risultano: 

Presenti Assenti 
FIORENTINI ANTONIO 
LEONI SARA 
VOLPI ANGELA 
GIBERTI FABRIZIO 
MANZOLI REMO 
SIMONI LUCA 
BASSI ANDREA 
CAI NADIA 
GHESINI LANFRANCA 
MANCINI DAVIDE 
GAMBERONI ENRICO 
BOLOGNESI PAOLO 
STROZZI GABRIELE 
PEZZETTA SILVANO 
AZZALLI GABRIELLA 
DALPOZZO DANIELE 
GAIANI CESARE 

MINGOZZI MARCELLA 
ZANOTTI DAVIDE 
CHECCOLI MARCO 
BRINA GIUSEPPE 
 

  
Totale presenti: 17 Totale assenti: 4 
 
Sono presenti gli Assessori: 

Baldini A., Orioli L., Conficconi A., Borea S., Pamini S., Gomedi I. 

Giustificano l’assenza i Signori : 

Assiste il Segretario Generale: Cavallari Dott.ssa Ornella. 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Leoni Sara 
Presidente, dichiara aperta la seduta. 

Designati a scrutatori della votazione i Signori: 

1) STROZZI GABRIELE 2) MANCINI DAVIDE 
3) BASSI ANDREA  
 
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Il Consigliere Volpi ha lasciato la seduta al Punto 5 dell’OdG, il Consigliere Zanotti è entrato al Punto 5 dell’OdG 

Presenti n. 17 Consiglieri 
 

 
Seduta del 28/04/2014 

Nr. 39 
 
 
 Oggetto: Approvazione articolazione tariffaria TARI – Anno 2014. 
 
Il presente punto è stato trattato, per analogia delle argomentazioni, con il punto avente ad 
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Argenta e relativi allegati”. 
A tal fine la discussione si richiama integralmente per relationem. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che: 
-  la “funzione Tributi locali” è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E 
DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione 
approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 
23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal 
Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;  

- sono escluse dal conferimento, come disposto dall’art. 2, comma 1, della citata convenzione, 
“la soggettività attiva d’imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli 
comuni, fermo restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei 
regolamenti in materia”; 

- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal 
miglioramento dell’efficienza della gestione, garantendo l’autonomia dei singoli territori in 
materia di politiche tributarie; 

- fra le attività delegate all’Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l’eventuale 
espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale; 
 
Richiamata la convenzione per il conferimento all’Unione della funzione relativa ai tributi 
locali, con particolare riferimento: 

- art. 2, comma 1: art. 2 comma 1: “La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione 

dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali 

nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività 

attiva d’imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, 

fermo restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti 

in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione 

processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l’azione giudiziale, di resistere in 

giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si 

avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale 

impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale 

responsabile del tributo.” 

- art. 4 comma 6: “Gli Organi dell’Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione 

conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell’Unione, ad 

esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica 

delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari 

propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa 



vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del 

conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina 

dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell’art.2, comma 1.” 

 
Visto l’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27/12/2013, come modificata 
dal D.L. n. 16 del 6/3/2014, ed in particolare: 

- il comma 639, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- il comma 641 che definisce il presupposto del tributo; 
- i commi 642, 643 e 644, che definiscono i soggetti passivi; 
- i commi da 645 a 649 definiscono la base imponibile; 
- i commi da 650 a 652 definiscono i criteri di commisurazione della tariffa; 
- il comma 654, che impone la copertura integrale dei costi; 
- il comma 655 che disciplina il tributo in relazione alle istituzioni scolastiche; 
- i commi da 656 a 660 a disciplina delle riduzioni e agevolazioni; 
- i commi 662 e 663 a disciplina della tariffa giornaliera; 
- il comma 666, in base al quale è fatta salva l’applicazione alla TARI del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutele, protezione ed igiene dell’ambiente, 
nella misura percentuale approvata dalla Provincia; 

- il comma 688, come sostituito dall’art. 1 , lett. b), del D.L. n. 16/2014, che prevede che 
il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale, nonché la possibilità del pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno; 

 
Considerato che con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 in data odierna, è disciplinata l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), con 
particolare riferimento a: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie e di altre eventuali agevolazioni; 

 
Visto che l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe TARI, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, differito 
al 30 aprile 2014 con decreto del 13/2/2013, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato da 
ATERSIR a norma del D.Lgs. n. 22/1997 e del D.P.R. n. 158/1999; 
 
Visto il Piano Finanziario elaborato dal gestore Soelia SPA ed approvato da ATERSIR in data 
11/04/2014, integrato dell’IVA e dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di 
competenza comunale (CARC) allegato A); 
 
Visto che il comma 691 della legge n. 147, come sostituito dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, 
prevede che i Comuni possono affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2013 è stato 
approvato l’affidamento a Soelia SpA della riscossione della Tares per l’anno 2013 ed inteso 
quindi proseguire l’affidamento anche con riferimento alla TARI; 
 
Inteso stabilire, a norma del comma 688 della legge n. 147, che il versamento della TARI è 
effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 30 giugno ed il 16 dicembre;  
 
Visto l’allegato B), proposta di adozione delle tariffe della TARI per l’anno 2014 elaborata da 
Soelia SPA, comprensiva dei coefficienti Ka – Kb - Kc - Kd di cui al Dpr n. 158/1999, 



determinate sulla base del Piano Finanziario, dell’IVA e dei costi di accertamento e riscossione 
coattiva (CARC), a copertura integrale dei costi, ed inteso approvarla; 
 
Visto l’art. 42, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quanto alla competenza di 
quest’organo all’adozione del presente regolamento; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione in data 18/04/2014, così come previsto dall’art. 
239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 
dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso  dal Dirigente del Settore Finanze 
dell’Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal 
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria – Affari Generali del comune di 
Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o 
indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
   
Dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli 
(P.D.), n. 6 contrari (FI/PDL – A.R. – Consigliere Gaiani), n. 0 astenuti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2) di approvare, a norma dell’art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, il Piano Finanziario 
redatto da Soelia spa, gestore del servizio, approvato da ATERSIR, soggetto individuato 
dalla L.R. dell’Emilia Romagna 23/12/2011, n.23, all’art. 7, comma 5, lett.c), quale organo 
deputato all’approvazione dei piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani  del 
territorio comunale, per l’anno 2014, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale, integrato dell’IVA  e dei costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso di competenza comunale (CARC); 

 
3) di approvare l’articolazione tariffaria TARI 2014, come da prospetto allegato B) derivante 

da quanto indicato nell’ allegato A), a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2014, distinta per utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al 
numero dei componenti il nucleo familiare), utenze non domestiche (tariffa determinata in 
base alla superficie ed alla categoria d’attività esercitata), distinte in quota fissa e quota 
variabile per €/mq/anno; 

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del   

D.Lgs. 446/97e vista la nota MEF n. 4033 del 28/2/2014, la presente deliberazione e 
relativi allegati, 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; 

 
5) di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti, Viale A. Moro, 64 – Bologna  ed a Soelia SpA, Via 
Vinelli, 1 – Argenta; 

 
6) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia pari al 5%; 

 



7) di stabilire che il versamento è effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 
30 giugno ed il 16 dicembre; 

 
8) di affidare l’accertamento e la riscossione della TARI al gestore del servizio rifiuti, Soelia 

SPA, ai sensi di quanto previsto comma 691 della legge n. 147, come sostituito dall’art. 1 
del D.L. n. 16/2014; 

 
9)  di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvata la convenzione disciplinante 

l’affidamento al Gestore del servizio di accertamento e riscossione della TARI per l’anno 
2014; 

 
10) di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui 

n. 11 favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (FI/PDL – A.R. – Consigliere Gaiani), n. 0 astenuti, la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dar corso agli adempimenti 
conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia. 

 
 
 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
 



ALLEGATO A alla Deliberazione C.C. n. 39 Del 28/04/2014
PIANO FINANZIARIO "integrato"  A BASE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

ARGENTA
COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2014

Ctot totale 1 3.173.717,00 *
Arrotondamento 0,00
Ctot totale 1 arrotondato 3.173.717,00
IVA 10% su servizio 317.371,70
Arrotondamento 0,30
totale 1 3.491.089,00

Costi accertamento, 
riscossione e contenzioso  
(CARC) 41.222,00
IVA 22% su costi CARC 9.068,84
Arrotondamento 0,16
totale 2 50.291,00

Fondo insoluti 195.368,00
Sconti 186.259,00
Costo generale servizio 3.923.007,00

*  Delibera ATERSIR 



Allegato B alla deliberazione C.C. n. 39 Del 28/04/2014
COMUNE DI ARGENTA 

RIPARTIZIONI % DOMESTICO  NON DOMESTICO

QUOTA FISSA  47,5 79,32 20,68
QUOTA VARIABILE  52,5 79,32 20,68

RIPARTIZIONI  €

QUOTA FISSA  1.863.428,33 1.478.071,35 385.356,98
QUOTA VARIABILE  2.059.578,68 1.633.657,81 425.920,87
TOTALE  3.923.007,00 3.111.729,15 811.277,85
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COMUNE DI ARGENTA 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
ANNO 2014

 Kc Kd quota fissa quota variabile
numero 
categoria  descrizione

(coeff. Parte 
Fissa)

(coeff. Parte 
Variabile)

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,60197 0,70724
2  Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,64712 0,75467
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20 0,76751 0,90561
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 4,58 1,14374 0,98754
6  Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,76751 0,90992
8  Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,62532 1,91472
9  Case di cura, riposo 0,50 4,10 0,75246 0,88405
10  Cspedali 0,54 4,40 0,81266 0,94873
11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,28749 2,68448
12  Banche ed istituti di credito 1,98 13,50 2,97975 2,91089
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altri beni durevoli 0,99 11,55 1,48988 2,49042
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 2,70887 3,18688
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 1,24909 1,46838
17  Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 2,22729 2,61333
18  Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 1,55007 1,82847
19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 4,40 0,82771 0,94873
20  Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,92 5,58 1,38453 1,20317
21  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,09 5,00 1,64037 1,07811
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizza al taglio 3,23 26,48 4,86091 5,70965
23  Mense 4,85 25,70 7,29889 5,54146
24  Bar, caffè, pasticceria 3,96 20,95 5,95950 4,51726
25 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 3,03995 3,56853
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 2,31758 2,71683
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,86 23,50 4,30409 5,06710
29 Supermercati 2,30 22,67 3,46133 4,88813
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2014

€/m2 €
1 componente 0,80 0,9 1,09682 100,73376
2 componenti 0,94 1,6 1,28877 182,94177
3 componenti 1,05 2,0 1,43958 226,94042
4 componenti 1,14 2,5 1,56297 284,83338
5 componenti 1,23 3,0 1,68636 343,88421

> 6 componenti 1,30 3,4 1,78233 393,67216

Descrizione
Quota  Fissa Quota VariabileKa (coeff. Parte 

fissa)
Kb (coeff. Parte 

variabile)
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Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
Leoni Sara Cavallari Dott.ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 

  

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. 
N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente. 
In carta libera per uso amministrativo. 
 
Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  
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