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Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
Data Seduta 22/05/2014

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2014OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via 
Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede 
comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza della Presidente del 
Consiglio Comunale Mariarosa Nannetti, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima 
convocazione.
L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Cognome e NomeN. N.Pres. Pres.

PPEDRETTI Luca 1 

AZUCCHELLI Andrea 2 

PGHELFI Federico 3 

PNANNETTI Mariarosa 4 

PARDIZZONI Anna 5 

PBOVINA Benedetto 6 

PTAMBURELLA Giuseppe 7 

PZANIBONI Valeria 8 

PLODI Caterina 9 

AATTI Massimo 10 

PMELARA Emanuele 11 

PLENZI Luca 12 

PFERRARI Roberto 13 

PPALLI Enrico Maria 14 

AVALENTE Agnese 15 

ASALINA Anna Maria 16 

ACANE' Alberto 17 

PALBERTI Cristiano 18 

PVINCENZI Christian 19 

PMARIGGIO' Leonardo 20 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 5

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: BARALDI RITA (VICE SINDACO REGGENTE), BROGLIA 
CLAUDIO, ROVERI MARIA PIA, QUERZA' MIRCO, MARTELLI MARCO, BEGHELLI LORENA, 
GIANDINOTO GIANLUIGI.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: ZANIBONI Valeria, VINCENZI Christian, MELARA 
Emanuele.
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2014 

  

 
L’Assessore Giandinoto, in merito all’oggetto n. 8 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di 

deliberazione. 
 

Si precisa che gli interventi relativi al presente oggetto vengono riassunti all’interno della successiva 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 di approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL’ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: 

WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT 
 
 Quindi 

Il Consiglio Comunale 
 
      Premesso che con propria deliberazione n. 23 in data odierna, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Regolamento che disciplina l’applicazione della componente IUC – TARI – tassa rifiuti  ai sensi di 
quanto previsto dall’art.1 c.639 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014); 
 
 Visto che ai sensi dell’art.1 c.641 e successivi della citata legge n.147/2013, sono stati stabiliti criteri in 
ordine a: 

• possibile commisurazione della tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché alla copertura del 
costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come individuate anche ai fini dei precedenti 
tributi TARSU e TARES;  

• possibilità di stabilire il numero e la scadenza delle rate per la riscossione annuale del tributo; 
 

Dato atto che con propria deliberazione n. 26 in data odierna, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal Gestore Geovest srl; 
 
 Dato atto inoltre che l’art.52 del D.Lgs.n.446/1997 stabilisce che i Regolamenti per la disciplina e le 
delibere per le tariffe/aliquote e detrazioni afferenti le entrate tributarie devono essere adottati con atti assunti 
entro e non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, che per l’anno 2014 è 
stato ulteriormente differito al 31/07/2014;  
  

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, previste nella 
stessa misura stabilita per l’anno 2013, come riportate nel prospetto allegato facente parte integrante della 
presente; 
 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
 Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti votanti, 
che si conclude con il seguente risultato: 
 

- n. 11 voti favorevoli 
- n.   4 voti contrari (Palli, Alberti, Vincenzi, Mariggiò) 

 
Delibera 

 
1. Di approvare, in considerazione di quanto in premessa argomentato, le tariffe della tassa rifiuti TARI per 

l’anno 2014, nella misura già stabilita per lo scorso anno 2013, e come riepilogate nel prospetto allegato 
facente parte integrante del presente atto; 
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2. Di stabilire, inoltre, la misura delle riduzioni previste dagli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento TARI 

come di seguito elencate e poi riportate nel prospetto tariffario allegato A) facente parte integrante della 
presente deliberazione: 

 
- art.13 – Riduzione per compostaggio domestico in favore delle utenze domestiche poste nel 
territorio forese del Comune di Crevalcore riduzione del 10% (non cumulabile con la riduzione di cui 
all’art.14 lettera d); 
  
- art.14 – Riduzioni ai sensi del comma 659 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147: 

  a.  abitazioni  occupate da un nucleo costituito da un unico componente, riduzione del 30%; 

  b. abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e  
discontinuo comunque inferiore a 183 giorni nell’anno solare, riduzione del 30%; 

  c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano all’estero (iscritti all’AIRE) a condizione che le stesse 
siano a loro esclusiva disposizione e non locate, riduzione del 30%; 

  d. abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale riduzione del 15%; 

  e. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative/produttive adibiti ad uso stagionale 
o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque inferiore a sei mesi all’anno, purchè tali condizioni di 
uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, riduzione del 30%; 
f. Aree scoperte operative compresi i magazzini all’aperto, in considerazione della minor attitudine a     
produrre rifiuti si applica una riduzione del 30%; 

 
3. Di stabilire inoltre che il tributo TARI relativo all’anno 2014 sia posto in riscossione in due rate, la prima 

in acconto con scadenza 16 luglio 2014 e la seconda a saldo con scadenza 16 ottobre 2014 (sarà 
comunque possibile versare la tassa annualmente dovuta in unica soluzione pagando entrambe le 
deleghe bancarie entro la scadenza stabilita per l’acconto cioè entro il 16 luglio 2014); 

 
4. Di dare mandato all’Ufficio Tributi per le procedure necessarie alla stampa delle deleghe bancarie 

modello F24 da inviare ai contribuenti già compilate e predisposte per il versamento del tributo annuale 
(cod.tributo 3944);  

 
5. Di dare mandato inoltre all’Ufficio Tributi per la pubblicazione della presente deliberazione da effettuarsi 

in via telematica sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in 
materia; 

 
Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti 

votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 
- n. 11 voti favorevoli 
- n.   4 voti contrari (Palli, Alberti, Vincenzi, Mariggiò) 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
LP/ba/Allegati 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2014 

 
 
 

COMPONENTE IUC- TARI – TASSA RIFIUTI - ANNO 2014 – 

 

 
******************************************************************************************* 

 U T E N Z E   D O M E S T I C H E e relative riduzioni di cui artt.13 e 14 Regolamento TARI 
 
******************************************************************************************* 
 
CLASSE DESCRIZIONE TARIFFA/MQ. 

CLASSE 01.01 Abitazioni  Euro   1,86845 
CLASSE 01.21 Garage e/o altre pertinenze  Euro   1,86845 
  
 

 
CLASSE Riduzioni utenze domestiche - Artt. 13 e 14  Regolamento TARI % 

riduzione TARIFFA/MQ. 
CLASSE 
01.01.A. 

Abitazioni con unico occupante 30 
Euro 1,30792 

CLASSE 
01.21.A. 

Garage e/o altre pertinenze con unico occupante 30 
  Euro 1,30792 

CLASSE 
01.01.B 

Abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale 15 
Euro 1,58818 

CLASSE 
01.21.B 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni occupate da coltivatori diretti 
o da agricoltori a titolo principale  

15 
Euro 1,58818 

CLASSE 
01.01.BB 

Abitazioni ubicate nel territorio forese del Comune di Crevalcore che 
utilizzano compostaggio domestico (non cumulabile con la riduzione di cui 
all’art.14 lettera d)  

10 
 

Euro 1,68161 
CLASSE 
01.21.BB 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni ubicate nel forese del 
Comune di Crevalcore che utilizzano compostaggio domestico (non 
cumulabile con la riduzione di cui all’art.14 lettera d)   

10 

Euro 1,68161 
CLASSE 
01.01.C 

Abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale 
o ad altro uso limitato e  discontinuo inf. a 183 giorni nell’anno 
solare 

30 

Euro 1,30792 
CLASSE 
01.21.C 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni secondarie tenute a 
disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e 
discontinuo inf. a 183 giorni nell’anno solare 

30 

Euro 1,30792 
CLASSE 
01.01.F 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano all’estero 
(iscritti all’AIRE) a condizione che le stesse siano a loro 
esclusiva disposizione e non locate 

30 

Euro 1,30792 
CLASSE 
01.21.F 

Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni occupate da soggetti 
che risiedano all’estero (iscritti all’AIRE) a condizione che le 
stesse siano a loro esclusiva disposizione e non locate 

30 

Euro 1,30792 
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******************************************************************************************* 
U T E N Z E  NON  D O M E S T I C H E 

 

****************************************************************************** 
 

CLASSE DESCRIZIONE TARIFFA PER MQ. 

CLASSE 02.01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto. Euro   1,28456 

CLASSE 02.02 Cinematografi e teatri. Euro   1,03640 
CLASSE 02.03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. Euro   1,54725 
CLASSE 02.04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Euro   1,66405 
CLASSE 02.06 Esposizioni, Autosaloni. Euro   1,20545 
CLASSE 02.07 Alberghi con ristorante. Euro   3,15304 
CLASSE 02.08 Alberghi senza ristorante. Euro   2,13120 
CLASSE 02.09 Case di cura e riposo. Euro   2,35021 
CLASSE 02.10 Ospedali. Euro   2,42317 
CLASSE 02.11 Uffici, agenzie, studi professionali. Euro   2,87563 
CLASSE 02.12  Banche e istituti di credito. Euro   2,13120 
CLASSE 02.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,  Euro   2,67132 
CLASSE 02.14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze. Euro   3,41575 
CLASSE 02.15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti,  Euro   1,70787 
CLASSE 02.16 Banchi del mercato beni durevoli. Euro   2,67132 
CLASSE 02.17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbieri, estetiste Euro   2,78811 
CLASSE 02.18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti Euro   2,30639 
CLASSE 02.19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto. Euro   2,67132 
CLASSE 02.20 Attività industriali con capannoni di produzione. Euro   2,13120 
CLASSE 02.21 Attività artigianali di produzione beni specifici. Euro   2,30639 
CLASSE 02.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. Euro 15,33380 
CLASSE 02.23 Mense, birrerie, hamburgherie. Euro 15,33380 
CLASSE 02.24 Bar, caffè, pasticcerie. Euro   9,35691 
CLASSE 02.25 Supermercati, pane e pasta, macellerie,  Euro   5,22586 
CLASSE 02.26 Plurilicenze alimentari e/o miste. Euro   4,93388 
CLASSE 02.27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Euro 15,33380 
CLASSE 02.29 Banchi di mercato generi alimentari. Euro   4,93388 
CLASSE 02.30 Discoteche, night club. Euro   3,62020 
 
 
                                                
 

                                                          
  
 



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2014

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Crevalcore, 20.05.2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile ci cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIACrevalcore, 20.05.2014

F.to Dott. Pietro PARISI



Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Mariarosa Nannetti F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, 23/05/2014

F.to Annamaria Berveglieri

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data  
23/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

ESECUTIVITA'

[   ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Crevalcore, lì 22/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014.

Copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, lì __________________


