
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Numero  34   Del  28-04-2014 
COPIA 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL  PIANO 
FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  L'ANNO 2014. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED APPROVAZ IONE DEL 
RELATIVO DISCIPLINARE.  

 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
TAGLIAVINI ANDREA P TORRI MAURIZIO P 
BIRZI CRISTIAN P RICCIARDI SARA P 
BERTOLINI TOMMASO P MANZINI MARIA ELENA A 
FRANCIA GIORGIO P PASINI LIANA P 
RINALDINI ROBERTA A CANOVI GIOVANNI P 
CHIESI IVENS P INCERTI LUCA P 
SETTI STEFANO P ROMANI SAURO P 
BEN ROMDHANE RAMZI A CASTIGLIONI BARBARA A 
GIAMPIETRI ANNA MARIA P BEGGI CLAUDIA P 
GHIDONI ITALO P FRONTERA SALVATORE A 
MORINI DANILO P   
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   5.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor MORINI DANILO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
VICE SEGRETARIO GENERALE  DOTT. IORI ANDREA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
GIAMPIETRI ANNA MARIA 
TORRI MAURIZIO 
CANOVI GIOVANNI 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 



 

 

 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Finanziario 2014, 
determinazione delle tariffe per l’anno 2014, affidamento del servizio di riscossione ed 
approvazione del relativo disciplinare. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare: 
 

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6  dicembre  2011, n. 201, istitutivo del 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi 

passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
- il comma 691, secondo cui i Comuni  possono affidare la gestione dell'accertamento e 

della riscossione della TARI,  in  deroga  all'articolo  52  del  D.Lgs. n.  446 /1997 e fino 
alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla  data  del  31  dicembre  
2013, risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei   rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 
del D.L. 201/2011; 

 
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36; 

 
VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16; 
 
PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
- che il TARI è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/05/2013 si era provveduto, in 

ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 8/4/2013 n. 35, a confermare per l’anno 2013 la 
prosecuzione dell’attività di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 in capo ad Iren Emilia S.p.A; 

 
- che l’affidamento ad IREN della concessione del servizio di riscossione del nuovo tributo 

TARI avviene in forma diretta, sulla base della normativa in precedenza richiamata; 
 
- 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 CAMB / 2014 n. 9 del 26/03/2014 ha approvato il Piano 
finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia; 

 
- 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 intergale del servizio di raccolta dei rifiuti; 

 
- che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 (allegato B), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio  Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti  in  materia; 

 
- che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato C), determinate 
sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1, il comma 654, della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
- che il D.M. 13 febbraio 2014 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
- che con nota prot. 3024 del 09/04/2014 la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato di 

avere confermato per l’anno 2014, con delibera di Giunta Provinciale n. 268 del 
05/11/2013, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 
5%; 

 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 
 
UDITI gli interventi di cui alla Delibera C.C. n. 28 in data odierna; 
 
CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 16 
Voti contrari:            n.   3 (Liana Pasini, Giovanni Canovi e Claudia Beggi – Gruppo PDL-Lega 
Nord) 
Voti favorevoli:        n. 13;   
                                             
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare in concessione ad IREN Emilia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Nubi di 
Magellano n. 30, la gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, nel rispetto 



 

 

dell’art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvando il relativo 
disciplinare d’affidamento (Allegato A); 
 

2. Di approvare il piano finanziario TARI per l’anno 2014, così come determinato 
nell’allegato B, dando atto che l’articolazione delle rate di riscossione per l’anno 2014 viene 
stabilita dal regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti in n. 2 rate con scadenza 
30 giugno e 31 ottobre; 

 
3. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 per le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, così come specificate nell’allegato C; 
 
4. Di dare atto che sulle singole tariffe sarà applicato il tributo per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504 nella misura del 5%; 

 
5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto 

immediatamente esecutivo in virtù dell’urgenza del provvedimento con la seguente 
separata votazione: 
Consiglieri presenti: n. 16 
Voti contrari:            n.   3 (Liana Pasini, Giovanni Canovi e Claudia Beggi – Gruppo 
PDL-Lega  
                                            Nord) 
Voti favorevoli:        n. 13. 

 
 
 



Allegato A alla Delibera C.C. n. 34 del 28.04.2014 
 

 
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  TARI 

 
 

Fra i seguenti soggetti, 

 

COMUNE di _____________________________________ (in seguito "Comune"), rappresentato 

dal ___________in qualità di _____________ domiciliato per la carica presso la Sede Municipale 

del Comune di _____________________________________ 

ed 

IREN EMILIA S.p.A.,con sede in Via Nubi di Magellano 30 Reggio Emilia partita IVA e codice 
fiscale 01791490343, qui rappresentata dall’ Ing. Eugenio Bertolini, nato a Reggio Emilia il 
14.07.1964, in forza di procura generale conferitagli con atto Notaio Dott. Carlo Maria Canali il 
20/12/2013 Rep. 47001/20982, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Via Nubi di 
Magellano 30 Reggio Emilia,  
 
 

PREMESSO CHE 

 

1. 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; 
2. Che l'art. 1, comma 691 della legge sopracitata 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; 
3. Iren Emilia è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della 
convenzione di affidamento in essere; 
4. Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti 
e di riscossione del Tares; 
5. il 1 luglio 2014 diverrà efficace il trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complesso 
delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, asset afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti 
urbani da Iren Emilia spa ad Iren Ambiente spa (società entrambe controllate da Iren spa). 
6. è stata inviata ad ATERSIR la comunicazione relativa alla operazione societaria avviata in 
ottemperanza a quanto previsto nella convenzione stipulata a suo tempo tra il gestore ed Agenzia 
di Ambito per i servizi pubblici Reggio Emilia (ATO 3). 
7.a far data dal 1 luglio 2014 , senza ulteriori formalità, il presente contratto produrrà i suoi effetti 
giuridici direttamente in capo ad Iren Ambiente spa .  
                                                                     
Ritenuto necessario adottare il presente disciplinare, che rappresenta sostanziale e formale 
ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti, tra i soggetti come sopra 
rappresentati, relativamente alla gestione amministrativa della TARI, 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 
 

 
Art. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse sono parti integranti del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti 
e ad esprimerne le intenzioni. 
 



Art. 2 – OGGETTO 
 
Nell'ambito del proprio territorio, il Comune affida ad Iren Emilia la gestione della TARI, disciplinata 
da apposito regolamento approvato dal Comune. 
 
La gestione della TARI riguarda le seguenti attività: 

 
a) gestione diretta del rapporto con i contribuenti mediante: 

- sportelli Iren Emilia presenti nel territorio provinciale 
- servizio gratuito telefonico (esclusivamente per informazioni e consulenze) 
- risposte scritte (anche attraverso posta elettronica e PEC) 
- sito internet; 

 
b) acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, sia presentate direttamente agli sportelli di Iren 

Emilia, che ne rilascerà ricevuta, sia spedite per posta tramite raccomandata o fax o inviate in 
via telematica per posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio; 

c) acquisizione di tutte le altre istanze e comunicazioni attinenti al tributo (quali agevolazioni, 
variazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) con le stesse modalità di cui alla lettera b). La 
contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo sarà recepita nel primo avviso di 
pagamento utile. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme 
ancora dovute e riportate negli avvisi periodici. Nel caso in cui tale compensazione non fosse 
possibile Iren Emilia ne darà idonea comunicazione al Comune, che provvederà ad erogare 
materialmente le somme riconosciute a rimborso; 

d) aggiornamento automatico delle anagrafiche che verrà svolto solo per le utenze domestiche 
nei primi mesi dell’anno successivo mediante l’incrocio del data base di IREN EMILIA con 
l’anagrafe comunale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente;  
Durante questa fase saranno recepite tutte le variazioni anagrafiche intervenute nell’anno 
precedente che saranno  conguagliate nel primo avviso utile; 

e) liquidazione della TARI dovuta in conformità alle tariffe deliberate dal Comune ed alle 
disposizioni del relativo Regolamento Comunale, con emissione periodica ed invio di avvisi di 
pagamento ai contribuenti; 

f) indicazione negli avvisi di pagamento degli estremi dell'atto col quale il Comune ha affidato ad 
Iren Emilia la gestione della TARI; 

g) emissione ed invio periodico di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore allegazione 
del modello F24 precompilato, così come meglio disciplinato dal successivo art. 6; 

h) gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy; 
i) trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell’ambito della gestione, 

previsti dalla L.27 dicembre 2006 n.296 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle 
Entrate; 

j) messa a disposizione del Comune della banca dati Tari del Comune stesso, sia in 
consultazione diretta sia con elaborazione delle somme dovute e incassate suddivise per 
tributo; la suddivisione delle somme incassate sarà messa a disposizione compatibilmente con 
l’identificazione delle singole partite con opportuni codici tributo; 

k) comunicazione al Comune del soggetto individuato quale Funzionario Responsabile della 
TARI. 

 
Art. 3 – DURATA 
 
Il rapporto oggetto del presente disciplinare decorre dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2015, 
con facoltà di proroga per un ulteriore biennio, in accordo fra le parti. In ogni caso il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti.  
Il rapporto oggetto del presente disciplinare si intende risolto per effetto dell’emanazione di nuove 
normative abrogative del TARI.  
Le parti concordano che in caso di modifiche alla normativa del tributo potranno essere concordate 
variazioni alle prestazioni del presente disciplinare, mediante scambio di lettere che costituirà 
aggiunta al disciplinare stesso.   
 



Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Il corrispettivo del servizio oggetto del presente disciplinare è stabilito in € 6,50 ad utenza, oltre ad 
IVA nella misura di legge. Alla scadenza del primo anno il corrispettivo sarà rivalutato sulla base 
dell’indice ISTAT FOI. 
Tale costo verrà evidenziato nel Piano Economico-Finanziario approvato dal Comune redatto 
secondo la normativa vigente in conformità con la delibera assunta da ATERSIR. 
 
 
Art. 5  - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Iren Emilia provvederà alla fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. 4, nel modo di 
seguito riportato: 
 
•      una prima fattura, a titolo di acconto,  relativa al periodo Gennaio – Giugno, calcolata 
          nella misura del 45 % del preventivo, con scadenza al 20 giugno anno di riferimento; 
 
•      una seconda  fattura, sempre a  titolo di acconto, calcolata nella misura del 45 %  del  
           Preventivo servizi relativa al periodo Luglio – Dicembre, sarà  emessa indicativamente nel                           
mese di ottobre, con scadenza entro il 15 novembre anno di riferimento; 

 
•       un’ultima  fattura a chiusura dell’esercizio e  a titolo di saldo, nella misura del al 10 %,  del  
            preventivo servizi, sarà emessa indicativamente nel mese di gennaio dell’anno successivo, 
con scadenza il 15 febbraio. 
 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAG AMENTO AI CONTRIBUENTI –  
   MODALITA’ DI PAGAMENTO E INCASSI RELATIVI  
 
Iren Emilia, nell'ambito delle attività di gestione di cui al presente disciplinare, invia ai contribuenti 
due avvisi di pagamento annuali, secondo le scadenze previste nel regolamento comunale, 
provvedendo all'emissione e consegna ai contribuenti con invito a provvedere entro la data ivi 
indicata.   
 
L’avviso di pagamento dovrà contenere : 
 
A. i riferimenti normativi; 
B. i dati esistenti nella banca dati Tari aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione 

presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati 
accertati; 

C. le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie 
componenti dell'importo dovuto (TARI e tributo provinciale); 

D. l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento; 
E. l’eventuale importo a conguaglio, anche con riferimento al precedente tributo (Tares); 
F. l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 
G. l’indicazione del Responsabile del Procedimento; 
H. firma del Funzionario Responsabile del tributo  anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, 

comma 87, della L. 549/1995; 
I. modello F24 precompilato con indicazione degli importi da pagare.   
 
Iren Emilia, in relazione alla regolarizzazione di singole posizioni che presentano presupposti di 
imposta parziali nell’anno conseguenti ad attivazione successiva al 1 gennaio o disattivazione 
antecedente il 31 agosto, è autorizzata ad emettere avvisi di pagamento contestualmente 
all’emissione della seconda rata ove i tempi lo consentano, mentre per le eventuali 
attivazioni/disattivazioni  successive alla data di emissione della seconda rata, darà comunicazione 
al Comune e provvederà alla regolarizzazione in sede di conguaglio da effettuarsi nel corso 
dell’anno successivo, come meglio specificato nel successivo art. 10.   



Iren Emilia, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate negli avvisi, invia un 
sollecito successivamente alla seconda scadenza, da notificarsi a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro il mese di marzo, e con invito a provvedere al pagamento del saldo di 
quanto ancora dovuto entro il termine perentorio di 30 giorni. 
Al sollecito è allegato modello F24 precompilato. 
 
 
Art. 7 - RUOLO DEL COMUNE  
 
Iren Emilia e Comune concordano sull'obiettivo di offrire al cittadino-contribuente un servizio di 
riscossione della TARI efficace ed efficiente che ne semplifichi le procedure, evitando i possibili 
disservizi connessi alle nuove modalità di riscossione. 
A questo fine il Comune assicura ad Iren Emilia la sua piena collaborazione ed, in particolare: 
 

• mette a disposizione gli atti deliberativi inerenti la disciplina e la gestione della TARI (tariffe, 
regolamento, ecc.); 

• fornisce, alla data concordata con Iren Emilia, l'estrazione dei dati dell’anagrafe comunale 
necessari all'aggiornamento del sistema gestionale di Iren ai fini del calcolo della TARI;  

• fornisce ad Iren Emilia gli elenchi delle utenze stabili a tariffa giornaliera (banchi di 
mercato), cui Iren Emilia emetterà avviso di pagamento calcolato anche in relazione al 
periodo di occupazione effettiva dello spazio pubblico; 

• fornisce ad Iren Emilia gli elenchi delle utenze stagionali (distese estive di ristoranti e simili), 
cui la stessa emetterà avviso di pagamento che terrà conto del periodo di occupazione 
effettiva dello spazio; 

• fornisce ad Iren Emilia, su richiesta e previa garanzia esplicita da parte di quest'ultima al 
trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy, l'accesso 
informatico alla banca dati anagrafica del Comune, ove ciò sia possibile; 

 
 

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI 
 
Iren Emilia non potrà cedere a terzi il presente disciplinare, potrà tuttavia affidare a società 
partecipate o a terzi aventi i necessari requisiti le attività accessorie all'applicazione della TARI,  
per le quali comunque Iren Emilia risponderà direttamente al Comune. 
 
Iren Emilia ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per 
il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di 
garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità. 
 
Art. 9 – DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE 
 
Il Comune potrà pronunciare la decadenza di Iren Emilia, nel periodo di durata di cui all’art. 3 del 
presente disciplinare, dall'affidamento della gestione oggetto del presente atto, per i seguenti 
motivi: 
a) gravi e reiterati inadempimenti nella gestione, se direttamente imputabili ad Iren Emilia  e tali 

comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio stesso; 
b) in caso di cessione a terzi del servizio, fatti salvi i casi consentiti all’articolo 8. 
 
Nel caso di cui alla lettera a), prima di pronunciare la decadenza dall'affidamento, il Comune, 
sentita Iren Emilia sulle cause dell'inadempimento, notificherà alla stessa una diffida con la quale 
prescriverà un congruo termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove Iren Emilia non 
abbia provveduto, il Comune potrà emettere determinazione di decadenza. 
 
Art. 10  – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL’ANNUA LITA’ DEL TRIBUTO 
 
Al termine di ciascuna annualità del tributo Iren Emilia si impegna a: 



a) consegnare al Comune secondo tracciato standard XML predisposto da Iren Emilia la banca 
dati completa della TARI, in particolare, per ogni contribuente: 
1) per le utenze domestiche: 

              -mq di superficie soggetti al tributo 
        -mq di superficie esclusa o esente dal tributo 
        - n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico 

              - individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a quelle  
                rinnovabili suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione per  
                compostiera, agevolazioni per reddito ecc...) 
              - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati 
 

2)  per le utenze non domestiche: 
              - mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie 

        - mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali)  
        - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati 

c) consegnare l'elenco delle posizioni per le quali è stato inoltrato il sollecito di pagamento 
rimasto insoluto e le informazioni sulla tracciabilità dello stesso. 

 
Art. 11  – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONC ESSIONE 
 
Al termine della concessione Iren Emilia si impegna a: 
a) completare le operazioni oggetto del presente affidamento relative agli anni 2014 e 2015. 

L'elaborazione del tributo dovuto a conguaglio 2015 per ciascun contribuente dovrà essere 
trasmesso al Comune entro il 30 giugno 2016. A tal fine il Comune assicurerà lo scarico 
anagrafico al 31/12/2015. 
 

b) consegnare al Comune secondo tracciato standard XML predisposto da Iren Emilia la banca 
dati completa della TARI, in particolare, per ogni contribuente: 
per le utenze domestiche: 
-mq di superficie soggetti al tributo 
-mq di superficie esclusa o esente dal tributo 
n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico 
individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a quelle  
rinnovabili suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione per  
compostiera, agevolazioni per reddito ecc...) 
dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati 
per le utenze non domestiche: 
mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie 
mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali)  
dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati 

c) consegnare l'elenco delle posizioni per le quali è stato inoltrato il sollecito di pagamento 
rimasto insoluto e le informazioni sulla tracciabilità dello stesso. 

d) trasmettere al Comune l’elenco delle posizioni per le quali è attivo un contenzioso, con la 
relativa documentazione.  

e) predisporre le difese processuali per i ricorsi notificati  prima della scadenza dell'affidamento ( 
e per i quali non sia ancora intervenuta costituzione in giudizio), ai fini della successiva 
costituzione in giudizio da parte del Comune, titolare del tributo; 

f) fornire al Comune con un mese di anticipo la documentazione relativa alle posizioni oggetto di 
contenzioso; 

g) fornire al Comune con anticipo di sei mesi le informazioni in ordine alle cause pendenti ad ai 
ricorsi notificati.  

 
 
Per il Comune di __________________                                        Per Iren Emilia s.p.a. 
__________________________________     Il Procurato re 
                                                                                                         Ing. Eugenio Bertolini  



ALLEGATO B alla Deliberazione di C.C. n. 34 del 28.04.2014

Q
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A

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% 59.894,75               65.884,23                  
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani ed Assimilati 10% 259.283,25             285.211,58                
Lavaggio e sanificazione cassonetti 10% 14.561,52               16.017,67                  
Smaltimento Rifiuti urbani ed Assimilati 10% 555.670,50             611.237,55                
Raccolte differenziate 10% 357.787,86             393.566,64                
Gestione stazione ecologiche attrezzate 10% 178.449,35             196.294,29                
Spazzamento e collaterali 10% 86.732,58               95.405,84                  
Valore di adeguamento Piano di ambito (sussidiarietà) 10% 134.341,65-             147.775,82-                
Sub totale gestione rifiuti 1.378.038,16          1.515.841,98             

Costi gestione Tari  (Carc) 22% 39.221,00               47.849,62                  
Fondo solidaristico sisma maggio 2012 (art 34 L.R. n. 289/2012) esente 3.892,80                 3.892,80                    

TOTALE 1.421.151,96       1.567.584,40         

Altri costi, sconti, contributi
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale 163.200,00                
Sconti previsti da regolamento  
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)

14.000,00                  

Contributo MIUR Scuole Statali 5.581,00-                    

Fondo svalutazione crediti 48.300,00                  

Sub totale -                           219.919,00            

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 1.421.151,96    1.787.503,40      

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 49,0% 51%
TOTALI 875.876,66          911.626,73            

UTENZE DOMESTICHE 63,5% 62,7%
UTENZE NON DOMESTICHE 36,5% 37,3%

UTENZE DOMESTICHE 556.181,68          571.589,96            
TOTALE UTENZE DOMESTICHE 63,1%

UTENZE NON DOMESTICHE 319.694,98          340.036,77            
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 36,9% 659.731,75                                           

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

QUATTRO CASTELLA

2014

RIPARTIZIONE COSTI  IVA COMPRESA

1.127.771,64                                        



ALLEGATO C - Deliberazione di C.C. n. 34 del 28.04.2014

Famiglie
QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Euro/m2 Euro/Utenza
1 Famiglie di 1 componente 0,6455 52,6190
2 Famiglie di 2 componenti 0,7585 94,7142
3 Famiglie di 3 componenti 0,8473 121,0238
4 Famiglie di 4 componenti 0,9199 157,8571
5 Famiglie di 5 componenti 0,9925 189,4285
6 Famiglie => 6 componenti 1,0490 215,7380

UTENZE
QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Cat Descrizione Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6896 0,7361 1,4257
2 Cinematografi e teatri 0,7414 0,7854 1,5268
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,0344 1,0996 2,1340
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,3103 1,4025 2,7128
5 Esposizioni, autosaloni 0,8103 0,8685 1,6788
6 Alberghi con ristorante 2,8275 3,0183 5,8458
7 Alberghi senza ristorante 1,7586 1,8671 3,6257
8 Case riposo, collegi e convitti 1,8448 1,9546 3,7994
9 Ospedali e case di cura 2,2241 2,3675 4,5916

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 2,4309 2,5896 5,0205

11
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non 
altrimenti specificati 2,4309 2,5919 5,0228

12 Banchi di mercato beni durevoli 3,0689 3,2718 6,3407

13
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,2241 2,3652 4,5893

14
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,4137 1,5170 2,9307

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,8792 2,0084 3,8876

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione 1,6551 1,7526 3,4077

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 8,3618 8,9269 17,2887
18 Bar, caffè, pasticceria 6,8273 7,2797 14,1070

19
Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e 
piante 6,4480 6,8713 13,3193

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 4,2240 4,4993 8,7233
21 Banchi di mercato generi alimentari 8,9824 9,5911 18,5735
22 Discoteche, night club 3,2930 3,5187 6,8117

(*) Al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (*)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (*)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA ANNO 2014



 

 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL  PIANO 
FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSION E 
ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 17-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ROSSI MAURO 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 17-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ROSSI MAURO 
 
 




