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DELIBERAZIONE N. 14 

in data: 23.06.2014 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2014 

(TARI)            
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventitre del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione dei Comuni. 

All'appello risultano: 

 

1 - PREGHEFFI GIORGIO Presente    9 - BARGIACCHI PAOLO Presente  

2 - BIANCHI MATTEO Presente  10 - CURTI LAURA Assente  

3 - BARBIERI FERNANDA Presente  11 - FIORI CLAUDIO Presente  

4 - FRANCHI ILIO Presente  12 - PENSERINI ENZO Presente  

5 - PEDRINI DANIELA Presente  13 - DOLCI MARTINO Presente  

6 - GOVI ALESSANDRO Presente  14 - VENTURINI ACHILLE Presente  

7 - COLI EMANUELE Assente  15 - BORGHI ALESSANDRA 

FEDERICA 

Assente  

8 - COLI ORNELLA Presente  16 - LEONARDI MARCO Presente  

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il  Segretario dell’Unione dei Comuni Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREGHEFFI GIORGIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 14 del 23.06.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Diemmi dr. Gianluca F.to Bacci Rag.Silvia 
__________________________ __________________________ 
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Il Presidente illustra il testo della delibera. 

Franchi: il gestore quanto ha chiesto d’aumento? 

Presidente: l’aumento richiesto era inizialmente del 7%  e dopo incontri e trattative abbiamo ottenuto un aumento di 

circa il 5%. 

Franchi: in dieci anni che partecipo ai Consigli dell’Unione, non è passato anno  che il gestore non abbia chiesto 

aumenti superiori al 5% e questo credo che non sia comprensibile e accettabile. 

Bargiacchi: di per sé un aumento annuo intorno al 5% ci puo anche stare, basti per esempio pensare all’aumento del 

costo del gasolio che in territori molto estesi come i nostri ha un incidenza rilevante. Il problema è l’aumento che Iren 

applica, a tutti i comuni soci, dei costi per l’estendimento della raccolta differenziata nei territori in cui non è ancora 

presente o l’attivazione di servizi come il porta a porta in alcuni Comuni. I costi di queste operazioni vengono distribuiti 

su tutti i comuni soci e questo non è giusto e per questo non abbiamo accettato un l’ aumneto richiesto del 7%. Credo 

poi che si debba fare un ragionamento complessivo e si debba gridare con forza che i nostri cittadini pagheranno meno 

di TARI quest’anno e soprattutto non pagheranno nulla di TASI in quanto i nostri quattro Comuni hanno deliberato 

l’applicazione della TASI ad aliquota zero. Complessivamente quindi i nostri cittadini pagheranno di tributi meno 

dell’anno precedente. 

Govi: concordo con quanto detto dal Sindaco Bargiacchi, ed è anche giusto porsi il tema degli aumenti proposti da 

IREN, ma mai come quest’anno credo sia corretto fare una valutazione complessiva della fiscalità nei nostri territori 

anche in un ottica di fusione. Nel complesso come ribadito da Bargiacchi i nostri cittadini pagheranno meno in media di 

TARI  e non pagheranno la TASI  e questo fa sì che nei nostri territori e in particolar modo per i residenti la fiscalità è 

particolarmente privilegiata.  

Pedrini: va sottolineasta anche l’attenzione rivolta alle imprese che vedranno una tassazione inferiore, scelta fortemente 

voluta per cercare di incentivare e aiutare le imprese che ancora operano e investono sul territorio. 

Franchi: il mio discorso era riferito all’aumento applicato dal gestore e non credo che il costo ad esempio del gasolio 

possa giustificarlo. 

Bargiacchi: io di aumenti che alla fine facciano pagare meno i cittadini ne vorrei applicare in continuazione. 

Nessun altro chiede di intervenire; 

-INDI; 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 

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 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) utilizzati per l’applicazione della TRSU e  per l’applicazione della TARES, poiché rispondenti al criterio 

di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti specifica del nostro territorio, in particolare per le utenze non 

domestiche; 

Che sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio dell’Unione 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 la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata considerando i principali riferimenti: 

 stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, ed integrato con altri 

costi di servizi forniti dai Comuni aderenti l’Unione per lo spazzamento delle strade, per la riscossione diretta ed 

altri costi generali, a garanzia della copertura integrale dei costi; 

 ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente all’81% e il 19%, 

quest’ultima, in minima diminuzione rispetto all’anno precedente in quanto riflesso della contingente restrizione 

economico produttiva.  

 

PRECISATO, : 

che con separati e precedenti atti consiliari  si è provveduto: 
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 all’approvazione del “Regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa Rifiuti) per la disciplina del tributo; 

 all’approvazione del Piano Finanziario per la Gestione della TARI per l’anno 2014 

 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 

del d.lgs 18.8.2000 n. 267 allegati alla presente deliberazione; 

      Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 

267/2000; 

 

Con la seguente votazione: Presenti n.13 Votanti n. 13 favorevoli n. 12 contrari n. 1 (Franchi) astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

1)-di approvare le misure tariffarie della TARI  (tassa rifiuti), a valere per l’anno 2014, individuate secondo il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati (Allegato A Tariffe Utenze 

Domestiche e Allegato B Tariffe Utenze non Domestiche) al presente atto, di cui formano parte integrante; 

 

2)-di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, 

se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse; 

 

3)-Di dichiarare con la seguente votazione presenti n. 13 votanti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti nessuno contrari 

nessuno la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 

UNIONE COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO 

TARIFFE TARI DELLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2014 
 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ 

Persona 

Euro/Utenza 

          Nord 51,535026           

Famiglie di 1 componente  940   96.437,00  13,8% 102,59 0,84 0,8  €  0,593967   €     60,94  €               41,23   €       41,23   €   102,17  

Famiglie di 2 componenti  596   73.786,00  8,7% 122,08 0,98 1,6 €   0,692962   €     85,79   €               82,46   €       41,23   €   168,25  

Famiglie di 3 componenti  325   43.252,00  4,8% 129,09 1,08 2,05  €  0,763672   €   101,63   €            105,65   €       35,22   €   207,28  

Famiglie di 4 componenti  186   25.998,00  2,7% 146,12 1,16 2,6  €  0,820240   €   114,65   €            133,99   €       33,50   €   248,64  

Famiglie di 5 componenti  45     6.159,00  0,7% 143,60 1,24 3,25 €   0,876809   €   120,01   €            167,49   €       33,50   €   287,50  

Famiglie di 6 o più componenti  21     3.083,00  0,3% 140,95 1,30 3,75 €   0,919235   €   134,95  €            193,26   €       32,21   €   328,21  

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

4713 341.659,00  69,0% 71,95 0,98 1,12  €  0,692962   €     50,23   €              57,72   €       28,86   €   107,95  

Superfici domestiche accessorie 0                   -    0% 0,00 0,10 0  €                 -     €             -     €                       -      -  0 

Totale (escluso Pertinenze) 6826 590.374,00  100% 86,24   Media €   0,777814    Media  €       36,15    
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ALLEGATO B 

  UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO 

  TARIFFE TARI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2014 

                QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  Categoria 

Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale  

categoria Kc   Kd   Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n mq Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 22             2.587,00  max 0,51 min 2,6 0,360032 0,352552  €        0,712584  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20          24.935,00  max 0,8 max 6,55 0,550584 0,888159  €        1,438743  

3 Stabilimenti balneari 2                242,00  max 0,63 max 5,2 0,432269 0,705104  €        1,137373  

4 Esposizioni, autosaloni 329          36.759,00  max 0,43 max 3,55 0,295770 0,481369  €        0,777139  

5 Alberghi con ristorante 7             1.750,00  max 1,33 max 10,93 0,915112 1,482074  €        2,397186  

6 Alberghi senza ristorante 32          10.434,00  max 0,91 max 7,49 0,626063 1,015620  €        1,641683  

7 Case di cura e riposo 14             4.444,00  max 1 max 8,19 0,688215 1,110538  €        1,798753  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 58             3.614,00  max 1,13 max 9,3 0,777423 1,261051  €        2,038474  

9 Banche ed istituti di credito 6                693,00  max 0,58 max 4,78 0,397963 0,648153  €        1,046116  

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

0                          -    

max 1,11 max 9,12 0,763752 1,236643  €        2,000395  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 23             1.793,00  max 1,52 med 10,625 1,056545 1,440717  €        2,497262  

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

37           2.968,00  

max 1,04 med 7,2 0,723300 0,976297  €        1,699597  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4                244,00  max 1,16 max 9,48 0,798447 1,285458  €        2,083905  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 8             2.916,00  max 0,91 med 5,5 0,639944 0,745783  €        1,385727  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 26          11.851,00  max 1,09 min 4,5 0,757895 0,610186  €        1,368081  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 55             7.649,00  ad-hoc 3 ad-hoc 23 2,073648 3,118728  €        5,192376  

17 Bar, caffè, pasticceria 62             4.739,00  ad-hoc 2,5 ad-hoc 18 1,734731 2,440743  €        4,175474  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

0                          -    

max 2,38 max 19,55 1,653018 2,650919  €        4,303937  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 33             2.333,00  max 2,61 max 21,41 1,796046 2,903129  €        4,699175  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0                          -    ad-hoc 4 ad-hoc 26 2,744570 3,525518  €        6,270088  

21 Discoteche, night club 2                396,00  min 1,04 min 8,56 0,715501 1,160709  €        1,876210  

  Totale 740        120.347,00                



 

 

 

Delibera di C.C. n. 14 del 23.06.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL   SEGRETARIO DELL’UNIONE 

PREGHEFFI GIORGIO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario dell’Unione dei  Comuni, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni,  per quindici giorni consecutivi a 

partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal 

D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì,   .  .         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  _______________I 

Il Segretario Comunale 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL  SEGRETARIO DELL’UNIONE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


