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COPIA  Deliberazione N. 18 

  Data 29/07/2015 
 

 

 COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) ANNO 2015. 
 
L'anno duemilaquindici , addì ventinove del mese di luglio alle ore 19.30 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Delegato X  

3 CODELUPI ANDREA Consigliere  X 

4 MANOTTI MANUEL Consigliere X  

5 SAVINI SILVIA Assessore Delegato X  

6 CODELUPPI MAURO Consigliere X  

7 PISCIUNERI GIULIA Consigliere X  

8 BOLSI BEATRICE Consigliere X  

9 SAVINI PATRIZIA Consigliere X  

10 SARACCA SILVIA Consigliere X  

11 GALAVERNA MONICA Consigliere  X 

12 ABBATI GLORIA Consigliere X  

13 MORI NADIA Consigliere X  

   11 2 

Partecipa  alla seduta l’  assessore esterno :   GIORGIA BIA , FARRI WILMER 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art.               1 comma 639 con 
la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  

• IMU – imposta municipale propria;  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili;  
• TARI – tassa sui rifiuti; 

Vista la Legge, 23/12/2014 n° 190, G.U. 29/12/2014 (legge di stabilita’ 2015); 

VISTO che per il 2015 il termine per l’approvazione di bilancio di previsione e tariffe tributarie e non e’ stato prorogato 
al 30 luglio 2015; 

RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 che 
consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia …. Omissis “;  
 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

VISTO il Piano finanziario 2015 di Atersir, approvato nella seduta del 22 maggio 2015, che viene assunto 
quale riferimento anche per il Comune di Boretto;  
  

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi 
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di 
gestione;  
  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
  

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e’  prorogato al 30.7.2015;  
 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 (Allegato A ), riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, comportante una spesa complessiva, posta a carico del servizio rifiuti, 
di  818.117,49 €, compresi tutti i costi anche non deducibili direttamente sostenuti dal Comune e non indicati nella 
delibera CLRE 1/2014 ed anche le agevolazioni da porre a carico del bilancio comunale;  
   

DATO ATTO che  che il  Piano finanziario presentato dall’ente gestore Sabar Servizi Srl, approvato da 
ATERSIR presenta un totale pari ad € 595.078,00 al netto di IVA al 10%, per quanto riguarda i costi relativi alle attività 
svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, raccolte differenziate, gestione stazione ecologica, spazzamento e 
collaterali, ecc.; 

 
DATO ATTO, inoltre,  che  nel piano finanziario generale e’ compreso un importo pari ad 
Euro 163.531,69 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale, non 
precedentemente comunicati ad ATERSIR stessa; 
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RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della TARI come risulta 
dall’allegato B al presente atto, prendendo atto che le stesse, sia per le utenze domestiche che non domestiche, risultano 
sostanzialmente in linea con quelle del 2014; 

 
DATO ATTO che, allo scopo di mantenere un sostanziale equilibrio con le tariffe stabilite nel 2014 si  e’ 

stabilito un indice di correzione dei Kg. riferiti alle utenze non domestiche pari al valore di 0,90; 
 
DATO ATTO, altresi’, che per la stessa ragione e’ confermata la rimodulazione in aumento dei coefficienti di 

calcolo di tutte le utenze non domestiche, escluse le categorie 22 – 27 e 29 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc. – 
ortofrutta, pescheria ecc. – banchi di mercato per generi alimentari), in quanto si e’ rilevato che queste categorie 
risultavano eccessivamente penalizzate dal passaggio dal regime TARSU ai nuovi regimi TARES/TARI; 
  

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITA  la relazione introduttiva resa dal Sindaco – Presidente sul contenuto della proposta di deliberazione , 

il quale passa poi  la parola al Ragioniere Capo Fabio Massimo Ferretti; 
 
UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei consiglieri  intervenuti alla discussione come da verbale 

di seduta;   
 
RILEVATO: 

-che il Responsabile del Servizio Programmazione e controllo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE; 
-che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 
n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 
CON VOTI  n° 11 (undici)  favorevoli  nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 
11 (undici) consiglieri  presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
  
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2015, 

nell’importo di € 818.117,49 IVA compresa e al netto del Tributo Ambientale provinciale, oltre che delle 
agevolazioni da regolamento, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A).  

 
2) DI FISSARE per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, 

da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto.  
 

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e con decorrenza 
1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze 
non domestiche TARI – allegato B). 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR e a SABAR Servizi Srl per gli adempimenti di 

competenza.  
 

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del 
piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto.  

 
6) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.  
  
7) DI INCARICARE il competente  responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di 
pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33.  

 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n° 11 favorevoli (undici), nessun 
contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 11 (undici) consiglieri  presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs. Nr. 267/2000 e 
s.m. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  GAZZA MASSIMO Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m ) 
 
 
Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo on line  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
  
 
L'Addetto F.to Monica Azzali 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
Addì 01/08/2015 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì 01/08/2015 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 
La presente deliberazione :  
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m ) 
 
             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                               Fto  Dott. D'Araio Mauro 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione :  
 

� e' stata affissa all' Albo Comunale  on line  per quindici giorni consecutivi dal  01/08/2015 
               come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami; 
 

� E' diventata esecutivo il giorno ..................., decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione ( art.134, comma 
3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m) 

 
Boretto , .............................. 
 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 
 



Piano Finanziario - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di BORETTO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 47.440,00 47.440,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 24.131,69 24.131,69
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 145.118,00 145.118,00
CCD – Costi comuni diversi 93.407,80 93.407,80
AC – Altri costi operativi di gestione 5.700,00 5.700,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 34.787,00 34.787,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 30.126,00 30.126,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 102.199,00 102.199,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 317.433,00 317.433,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 17.775,00 17.775,00

SOMMANO 350.584,49 467.533,00 818.117,49
42,85% 57,15% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 818.117,49
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0 5.400,00 42.921,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 350.584,49 472.933,00 861.038                    
40,72% 54,93%

UTENZE DOMESTICHE 239.309,44 322.824,69 587.746,01
% su totale di colonna 40,72% 54,93% 68,26%
% su totale utenze domestiche 40,72% 54,93% 95,64%

UTENZE NON DOMESTICHE 111.275,05 150.108,31 273.292,48
% su totale di colonna 40,72% 54,93% 31,74%
% su totale utenze non domestiche 40,72% 54,93% 95,64%

Kg %
TOTALE R.S.U. 3.796.087             
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                            0,00%
A CARICO UTENZE 3.796.087             
UTENZE NON DOMESTICHE 1.204.873             31,74%
UTENZE DOMESTICHE 2.591.214             68,26%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,90

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Nord
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% Elaborazione del 07 lug 2015

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



ALLEGATO "B" - PARTE 1

COMUNE DI BORETTO:  UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015

 COMPOSIZIONE FAMIGLIA 
QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE PER
FAMIGLIA 

 Famiglie di 1 componente  0,581169€                    79,94€                          
 Famiglie di 2 componenti  0,682874€                    147,98€                        
 Famiglie di 3 componenti  0,762785€                    189,22€                        
 Famiglie di 4 componenti  0,828166€                    187,10€                        
 Famiglie di 5 componenti  0,893548€                    246,63€                        
 Famiglie di 6 o più componenti  0,944400€                    289,15€                        
 Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,682874€                    147,98€                        



ALLEGATO "B" - PARTE 2

COMUNE DI BORETTO:  UTENZE NON  DOMESTICHE ANNO 2015

 CATEGORIA QUOTA FISSA AL
M.Q.  QUOTA VARIABILE   TOTALE TARIFFA 

     1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,455911€                0,616692€                    1,072603€                    

     2  Cinematografi e teatri 0,292600€                0,392441€                    0,685040€                    
     3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,408278€                0,549417€                    0,957695€                    
     4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,598808€                0,808428€                    1,407236€                    
     5  Stabilimenti balneari 0,435497€                0,585297€                    1,020794€                    
     6  Esposizioni, autosaloni 0,347037€                0,473171€                    0,820208€                    
     7  Alberghi con ristorante 1,115961€                1,508093€                    2,624055€                    
     8  Alberghi senza ristorante 0,734901€                0,995678€                    1,730579€                    
     9  Case di cura e riposo 0,850580€                1,145927€                    1,996507€                    
   10  Ospedali 0,877799€                1,182928€                    2,060727€                    
   11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,034305€                1,395968€                    2,430273€                    
   12  Banche ed istituti di credito 0,415083€                0,563993€                    0,979076€                    
   13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,959454€                1,295054€                    2,254509€                    
   14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,224835€                1,657221€                    2,882056€                    



ALLEGATO "B" - PARTE 2

   15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,564785€                0,763577€                    1,328363€                    

   16  Banchi di mercato beni durevoli 1,211226€                1,634796€                    2,846022€                    
   17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,007087€                1,358966€                    2,366053€                    
   18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,700878€                0,950828€                    1,651706€                    
   19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,959454€                1,295054€                    2,254509€                    
   20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,626027€                0,844308€                    1,470335€                    
   21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,741706€                0,999042€                    1,740748€                    
   22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,790185€                5,120790€                    8,910975€                    
   23  Mense, birrerie, amburgherie 3,300251€                4,460369€                    7,760620€                    
   24  Bar, caffè, pasticceria 2,694638€                3,637364€                    6,332002€                    
   25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,878081€                2,541894€                    4,419975€                    
   26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,776011€                2,399494€                    4,175506€                    
   27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,878928€                6,588518€                    11,467446€                  
   28  Ipermercati di generi misti 1,864472€                2,517227€                    4,381698€                    
   29  Banchi di mercato generi alimentari 4,359734€                5,894235€                    10,253968€                  
   30  Discoteche, night club 1,299686€                1,758134€                    3,057821€                    
   31  Attività che utilizzano l'isola ecologica -€                         -€                             -€                             


