
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 34  del 06/05/2014 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 34  del 06.05.2014                                       

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014. 

 

 

Il giorno 06 del mese 05 dell’anno 2014 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 20 consiglieri: 

BARDI MARINA P 
FALCIATORE FRANCESCO  P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
FUSAI CORRADO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 
SARACINO TITO  P 
LANDI GIACOMO P 
BRIZZI VERONICA P 
CAVALLARO MICHELE P 
TAROZZI CATIA P 
CANE' MASSIMILIANO  P 

MONTEBUGNOLI MIRCO  P 
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P 
MAURIZZI OMER P 
D'ALESSANDRO ANDREA P 
CAVEDAGNA STEFANO P 
NOACCO ALDO P 
BAGNI GIAMPIERO A 
DI OTO ENRICO  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 

 

 

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Baldacci Maria Cristina, Ballotta Roberta, 
Camboni Daniela, Conti Isabella  
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
FALCIATORE FRANCESCO , CANE' MASSIMILIANO , D'ALESSANDRO ANDREA e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

23/04/2014 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 23/04/2014 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”, 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, con riferimento alla componente TARI, che il nuovo prelievo a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti che dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES 
prevista dall'art. 14 del D.L. 201/2011, espressamente abrogato dal comma 704 
dell'art. 1 della L. 147/2013, opera sostanzialmente in regime di continuità con il 
soppresso tributo;  
 
Considerato pertanto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 
la TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, ferme restando le obbligazioni sorte 
antecedentemente alla predetta data; 
 
Preso atto che ai sensi dell'art. 1 della L. 147/2013: 

 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati (comma 641); 

 il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed 
aree suddette: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 642); 

 ai fini dell’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646); 

 con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, in particolare  i 
criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni 
tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE, e l'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti 
si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta (comma 682); 

 il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 



riferimento alla TARI e alla TASI; il pagamento in unica soluzione è consentito 
entro il 16 giugno di ogni anno (comma 688); 

 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 15/04/2014, Capitolo IV, che detta 
la disciplina specifica per l'applicazione della componente TARI in regime di prelievo di 
natura tributaria; 
 
Considerato che, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari: 

 la TARI è corrisposta in base a tariffa, composta dalla sola quota fissa, 
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione 
tributaria ed è liquidata su base giornaliera;  

 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, sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativo all'esercizio di riferimento, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o 
da altra autorità competente, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui 
all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003; 

 il Consiglio Comunale, con il provvedimento relativo alla determinazione delle 
tariffe, ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze 
domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa 
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e 
determina i coefficienti quantitativi e qualitativi rilevanti nel calcolo dei valori 
tariffari unitari da applicare alle singole utenze;  

 
Preso atto pertanto che occorre adottare l'articolazione tariffaria per l'applicazione del 
tributo per l'anno 2014 nel rispetto del termine suddetto; 
 
Dato atto che, al fine di determinare le tariffe della TARI  per l'anno 2014 in coerenza 
con i criteri di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”, l’Ente si è avvalso dell’assistenza di esperti esterni altamente 
specializzati e di provata esperienza a livello nazionale nel settore, che hanno 
supportato gli uffici competenti nella formulazione dell’articolazione tariffaria di cui al 
presente provvedimento, il cui studio completo è conservato agli atti; 
 
Dato atto che: 

a) la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata 
sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. 147/2013 e tenuto conto dei 
criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

b) non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con 
precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata 
sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze 
domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei parametri di 
produttività fissati dal D.P.R. n. 158/1999 e del contesto territoriale e della 
necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche;  

 
c) i parametri suddetti sono gli stessi posti a base dell’articolazione tariffaria della 

TARES per l’anno 2013, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 15/10/2013; 

 
Visto lo schema del Piano Finanziario per l'anno 2014 allegato alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale (All. A), formulato integrando i costi di gestione 
previsti per le attività gestite direttamente dal Comune nonché i costi di accertamento, 
riscossione e contenzioso e le altre componenti previste dal citato D.P.R. 158/1999 con 
il Piano Finanziario contenente i costi del “gestore”; 
 
Visto il prospetto contenente l'articolazione tariffaria e rispettivi coefficienti qualitativi e 
quantitativi per l'applicazione della TARI per l'anno 2014, allegato al presente 



provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. B), elaborato sulla scorta del 
piano finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la 
copertura del 100 per cento dei costi del servizio; 
 
Dato atto che il costo coperto dalle utenze domestiche è pari al 55,26 per cento mentre 
il restante 44,74 per cento viene posto a carico dell’utenza non domestica; 
 
Dato atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19, del 
D.Lgs. 504/1992, deliberato dalla Provincia di Bologna per l’anno 2014 nella misura del 
5 per cento; 
 
Ritenuto di confermare lo stesso prelievo ridotto applicato nell’anno 2013 per le utenze 
domestiche limitatamente alle famiglie residenti con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 
109/1998, inferiore a 15.000 euro, alle famiglie con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 
109/1998, da 15.000 a 20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclusivamente da 
lavoro dipendente e/o da pensione e per le aziende che nel corso dell'anno 2013 hanno 
usufruito di ammortizzatori sociali, e non abbiano ridotto il personale, a condizione che 
tutte le utenze siano in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per 
l'anno 2014 così come previsto dalle specifiche norme di legge, con il pagamento dei 
tributi comunali e a condizione che venga presentata richiesta al Settore Entrate entro il 
30 SETTEMBRE 2014 su modello appositamente predisposto dall'ufficio; 
 
Ritenuto inoltre di applicare una riduzione pari al 25 per cento dell’importo annuo 
dovuto  alle utenze delle attività commerciali con superficie ai fini TARI fino a 80 mq. e 
pari al 20 per cento dell’importo annuo dovuto alle utenze con superficie superiore a 80 
mq., che entro il 30 SETTEMBRE 2014 dismettano slot machine, video lottery e simili, 
ed entro lo stesso termine comunichino l’avvenuta dismissione al Suap comunale, a 
condizione che tutte le utenze siano in regola con l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione per l'anno 2014 così come previsto dalle specifiche norme di legge e con il 
pagamento dei tributi comunali; 
 
Dato atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni di cui al punto precedente 
trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo; 
 
Dato atto che per l’anno 2014 il pagamento della TARI è disposto in tre rate aventi 
scadenza il 16 LUGLIO, IL 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE 2014; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che gli enti locali 
deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Richiamato altresì l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 il 
quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Atteso che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di 
previsione per l'anno 2014 avvalendosi del differimento del termine di cui all'articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 



Dato atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del 
progetto di bilancio per l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della 
normativa vigente; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera 
consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del comma 683, art. 1, della L. 
147/2013; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Visti:  
- l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, a norma del quale “ i Consigli durano 
in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare  gli atti urgenti e improrogabili”; 

          - il Decreto prot. nr. 15420/2014 con il quale il Prefetto della Provincia di Bologna ha 
convocato, per domenica 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l'elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo dei Consigli Comunali; 

 
Ritenuto che il presente atto rientri nella fattispecie degli atti “urgenti e improrogabili” 
in quanto trattasi di provvedimento che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014;  

 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare 
del 28/04/2014. 

 
DELIBERA 

 
1. Di ritenere che ricorrano i presupposti di “urgenza ed indifferibilità” previsti dall'art. 
38 del D.Lg. 267/2000. 

 
2. Di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani 
relativo all’esercizio 2014, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A). 

 
3. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche e i valori tariffari unitari da applicare alle singole utenze, 
unitamente ai rispettivi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, 
allegate alla presente deliberazione sotto la lettera B). 
 
4. Di dare atto che il costo coperto dalle utenze domestiche è pari al 55,26 per cento 
mentre il restante 44,74 per cento viene posto a carico dell’utenza non domestica; 



 
5. Di dare atto che: 

• l’articolazione tariffaria oggetto di approvazione è determinata, nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, secondo i criteri di cui al comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2013; 

• le tariffe come sopra determinate coprono integralmente i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014, risultanti dal Piano 
finanziario di cui all’allegato A) della presente deliberazione. 

 
6. Di confermare lo stesso prelievo ridotto applicato nell’anno 2013 per le utenze 
domestiche limitatamente alle famiglie residenti con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 
109/1998, inferiore a 15.000 euro, alle famiglie con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 
109/1998, da 15.000 a 20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclusivamente da 
lavoro dipendente e/o da pensione e per le aziende che nel corso dell'anno 2013 hanno 
usufruito di ammortizzatori sociali, e non abbiano ridotto il personale, a condizione che 
tutte le utenze siano in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per 
l'anno 2014 così come previsto dalle specifiche norme di legge, con il pagamento dei 
tributi comunali e a condizione che venga presentata richiesta al Settore Entrate entro il 
30 SETTEMBRE 2014 su modello appositamente predisposto dall'ufficio; 
 
7. Di applicare una riduzione pari al 25 per cento dell’importo annuo dovuto  alle utenze 
delle attività commerciali con superficie ai fini TARI fino a 80 mq. e pari al 20 per cento 
dell’importo annuo dovuto alle utenze con superficie superiore a 80 mq., che entro il 30 
SETTEMBRE 2014 dismettano slot machine, video lottery e simili, ed entro lo stesso 
termine comunichino l’avvenuta dismissione al Suap comunale, a condizione che tutte 
le utenze siano in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per l'anno 
2014 così come previsto dalle specifiche norme di legge e con il pagamento dei tributi 
comunali; 
 
8. Di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni di cui al punto 
precedente trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo. 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento, sulla base dei dati  attualmente 
disponibili, è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per 
l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente. 

 
10. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014. 
 
11. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento 
venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Consiglieri non votanti: Tarozzi 
Votazione per alzata di mano. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 19 
Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Montebugnoli del 
Gruppo Misto e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 6 (PDL-FI, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 1 (Noacco del Gruppo Misto) 
 
La proposta è accolta. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 

- Voti favorevoli: n. 13 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Montebugnoli e Noacco del 
Gruppo Misto e il Sindaco), 



- Voti contrari di n. 6 (PDL-FI, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro 
- Si sono astenuti i Consiglieri n. // 

 
*********** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.to FUSAI CORRADO  F.to dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


