
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 52 del 27/07/2015  

COPIA 
 
Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2015.  
 

 
 
L’anno duemilaquindici e questo giorno ventisette  del mese di Luglio  alle ore 

19:00 nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
PIERINI GIULIO P 
MINARELLI ISACCO A 
BRINI GIANFRANCO P 
BADIALI DEBORA P 
SERRA SONIA P 
ROSSI SIMONA P 
DAVALLI ANGELO P 
BERSANI CARLO P 
ORLANDINI VALERIO P 

GOVONI EUGENIO A 
VENTUROLI CINZIA P 
GIACON ANTONIO P 
GHERARDI LUCA P 
CARLOTTI GABRIELE P 
MAZZANTI MAURIZIO P 
CARISI LEDA P 
MAINARDI MARCO A 

 
 
Presenti n. : 14                    Assenti n. : 3 

 
Sono presenti gli Assessori: Luisa Cigognetti, Stefano Pezzi, Loretta Lambertini, 
Giovanni Zanardi. 
 
Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

[  ] inviata ai Capigruppo Consiliari 
 
[  ] trasmessa al Co.Re.Co. 
 
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 
31/07/2015  

COMUNE DI BUDRIO 
Provincia di Bologna 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L’ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI; 
 
Vista la deliberazione in approvazione sul regolamento che disciplina la IUC – Parte 
II -  Tassa sui Rifiuti (TARI) – modifiche ed integrazioni, di seguito per brevità anche 
indicato come “Regolamento TARI”; 
 
Vista la deliberazione n.51 in data odierna con cui è stato approvato il Piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 3.174.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, calcolata per il 2014, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
 
Tenuto conto  che per espressa disposizione transitoria il piano finanziario per il 2014 
è stato redatto sulla base delle superfici e dei criteri vigenti ai fini del prelievo sui 
rifiuti vigente nel 2013 (TARES); 
 
Richiamato l’art. 13 del Regolamento TARI che definisce i contenuti del 
provvedimento di determinazione delle tariffe; 
 
Considerato che: 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della normativa vigente; 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 
di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
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• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di 
produttività modulati tra i valori minimi e massimi sia per la parte fissa che per la 
parte variabile della tariffa, in ogni caso  confermando le scelte degli anni 
precedenti; 

• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc 
e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto 
alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle 
diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai 
sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei 
coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Ciò in continuità con le scelte operate 
negli anni precedenti in regime di TIA, considerate equilibrate al fine di 
contenere gli aumenti di tariffa, tenuto conto anche della facoltà prevista 
dall’art.1, comma 652 della L. 147/2013 nella versione derivante dalle modifiche 
introdotte dal D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 
nella misura fissata dalla Provincia di Bologna con propria delibera; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere alla deliberazione degli elementi necessari alla 
determinazione delle tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l’anno 
2015 sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento TARI per il servizio 
relativo alla gestione dei rifiuti urbani;  
 
Dato atto  che l’applicazione delle suddette tariffe determina un gettito tale da 
garantire l’integrale copertura dei costi dei servizi, come da elaborazioni effettuate 
dal gestore del servizio, tenuto conto delle riduzioni e delle agevolazioni per le 
utenze domestiche e non domestiche che si intendono prevedere;  
 
Dato atto che si intende introdurre a decorrere dall’annualità in corso e per tre 
annualità una specifica riduzione per le utenze non domestiche che decidono di 
dismettere dai locali pubblici le slot machine per il gioco d'azzardo, al fine di 
contenere gli effetti pregiudizievoli per la salute cittadina dell’abuso del gioco e dei 
conseguenti fenomeni di dipendenza, attraverso una riduzione dell’offerta dei locali 
dotati degli apparecchi in questione; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere, sempre a decorrere dalla presente annualità, una 
riduzione per le utenze non domestiche della cat. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie) che servono ai tavoli acqua dell’acquedotto, 
eventualmente trattata con apparecchiature per la refrigerazione, microfiltrazione e 
carbonatazione, riducendo, per quanto possibile, la somministrazione di acqua 
minerale in bottiglie di plastica o vetro, al fine di incentivare la riduzione complessiva 
del quantitativo di rifiuto urbano, anche se differenziato; 
 
Richiamato l’art. 43 del citato Regolamento TARI il quale prevede che, ai sensi 
dell’art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,  il Comune può, in 
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione 
della TARI al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti; 
 



Deliberazione di Consiglio n° 52 del 27/07/2015 

Ritenuto di dare applicazione alla citata disposizione affidando per l’anno 2015 al 
soggetto gestore del servizio rifiuti HERA SpA la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, dando continuità al modello organizzativo avviato con il 
prelievo TIA e proseguito con il prelievo TARES; 
 
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria 
per il 2007 – la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l’anno 2015 il differimento al 30 
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
 
Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, 
legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di 
ogni anno; 
 
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui 
al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre 
per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 
dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa 
e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 
 
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote; 
 
Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite 
all’Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune 
entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 47 
del 21/12/2013 è stato disposto l’avvio operativo della gestione associata del servizio 
tributi dall’1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile 
dell’Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti; 
 
Dato atto che il responsabile del Ufficio Tributi Associato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 



Deliberazione di Consiglio n° 52 del 27/07/2015 

Dato atto che il responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta 
del 20/07/2015; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito: 
- Presenti               n. 14   
- Votanti                             n. 14  
- Voti Favorevoli  n.   9 
- Voti Contrari  n.   5 Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele 

Carlotti (Movimento Cinque Stelle); Maurizio Mazzanti, 
Leda Carisi (Noi per Budrio). 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  stante il Piano Finanziario che 
ammonta complessivamente a € 3.174.000,00 ovvero : 

• Coefficienti per l’attribuzione della tariffa 
� Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare 
� Kb  = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 

nucleo familiare 
o Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della 

parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e sono riportati 
nella successiva TABELLA 1. 

 
� Kc  = coefficiente potenziale di produzione 
� Kd  = coefficiente di produzione in kg/ mq anno 

o Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della 
parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e sono riportati 
nella successiva TABELLA 2. 

 
2. Di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti: 
  
Tabella 1 - UTENZE DOMESTICHE  
 
Composizione 
nucleo familiare 

Parte Fissa                   
Ka 

Parte Variabile                         
Kb  

QF 
€/MQ 

QV 
€/anno 

1 componente 0,80 1,00 0,9439462 48,7894272 

2 componente 0,94 1,80 1,1091368 87,8209667 

3 componente 1,05 2,05 1,2389293 100,0183235 

4 componente 1,14 2,60 1,3451233 126,8525061 
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5 componente 1,23 2,90 1,4513173 141,4893389 

6 o più componenti 1,30 3,40 1,5339126 165,8840525 
 
 
Tabella 2 - UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 
 
Catego
ria 

 

Attività 
Parte 
fissa                                  
Kc 

Parte 
variabile 

Kd 

QF 
€/MQ 

QV 
€/MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,35 3,50 0,9858637 0,7365178 

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,8450261 0,5260841 

3 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 0,55 4,50 1,5492145 0,9469515 

3-3A 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta - aree scoperte 0,45 3,71 1,2675391 0,7807089 

4 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 1,27 9,50 3,5772769 1,9991197 

4-4A 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 
- aree scoperte 0,50 4,91 1,4083768 1,0332292 

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 1,0703663 0,6523443 

6 Esposizioni, autosaloni 0,81 6,50 2,2815704 1,3678188 

6-6A 
Esposizioni, autosaloni - 
aree scoperte 0,48 4,68 1,3520417 0,9848295 

7 Alberghi con ristorante 1,51 9,00 4,2532978 1,8939029 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,76 2,3942406 1,6329652 

9 Case di cura e riposo 1,70 13,50 4,7884811 2,8408544 

10 Ospedale 0,73 8,81 2,0562301 1,8539206 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 1,46 11,95 4,1124603 2,5146822 

12 Banche ed istituti di credito 1,83 7,53 5,1546591 3,1565049 
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13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,99 8,15 2,7885860 1,7150343 

13-
13A 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli - aree 
scoperte 0,45 3,71 1,2675391 0,7807089 

14 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 3,1265964 1,9107376 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,09 9,50 3,0702614 1,9991197 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 1,09 8,90 3,0702613 1,8728596 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,32 10,89 3,7181148 2,2916226 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 1,00 8,25 2,8167535 1,7360777 

18-
18A 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista - aree scoperte 0,45 3,71 1,2675391 0,7807089 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,23 10,14 3,4646069 2,1337974 

19-
19A 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto - aree scoperte 0,45 3,71 1,2675391 0,7807089 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 1,08 8,75 3,0420939 1,8412945 

20-
20A 

attività industriali e 
capannoni di produzione - 
arre scoperte 0,73 6,67 2,0562301 1,4035925 

21 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 1,13 9,20 3,1829315 1,9359896 

21-
21A 

Attività artigianale di 
produzione beni specifici - 
arre scoperte 0,61 5,46 1,7182197 1,1489678 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, 
birrerie 2,40 40,00 6,7602087 8,4173463 

22-
22A 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, 
birrerie - aree scoperte 0,61 5,00 1,7182197 1,0521683 
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23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 3,00 38,50 8,4502606 8,1016958 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,26 28,00 6,3658629 5,8921424 

24-
24A 

Bar, caffè, pasticceria - 
Aree scoperte 0,53 4,37 1,4928793 0,9195951 

25 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,08 14,00 3,0420939 2,9460712 

25-
25A 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi - aree scoperte 0,49 3,97 1,3802093 0,8354216 

26 
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 1,54 12,60 4,3378004 2,6514641 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 
piante, pizza al t. 1,22 48,00 3,4364394 6,3130097 

27-
27A 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio - 
aree scoperte 1,08 9,00 3,0420939 1,8939029 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 4,3941355 2,6977595 

29 
Banchi di mercato genere 
alimentari 3,50 28,70 9,8586374 6,0394460 

30 Discoteche, night club 1,23 10,09 3,4646069 2,1232756 
 
 
 
3. Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche, 

previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie 
richiamate nelle sotto elencate tabelle: 

 
 
Tabella 3 - RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Articolo Descrizione scontistica % 

sconto 
QF e QV 

23 comma 
1 lettera b) 

Abitazione tenute a disposizione  per uso stagionale o altro 
uso limitato e discontinuo 

10 

23 comma 
3 
 

attività di compostaggio domestico (con propria 
compostiera/in cumulo o in concimaia o con compostiera in 
comodato d’uso ricevuta dal comune) 

15 solo 
QV 

 
 
Tabella 4 – RIDUZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
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Riduzione Articolo Descrizione % sconto QF e 
QV 

A 24 comma 1 Immobili diversi dalle abitazioni, aree 
scoperte , ad uso stagionale o non 
continuativo non superiore a 240 giorni 
nell’anno solare 

30 

B 25 comma 6 attività di compostaggio in proprio per gli 
agriturismi (con propria compostiera/in 
cumulo o in concimaia) 

15 solo QV 

C 27 comma 1 Riduzione per gli agriturismi 
 

10 su QF e QV 

D 27 comma 1 Riduzione per  tabaccherie, bar, osterie 
che alla data di approvazione della 
presente deliberazione dispongono nei 
propri locali pubblici di slot machine 
ovvero di ogni tipo di apparecchio 
automatico per giochi d'azzardo 
funzionante a monete o a gettoni e 
decidono di dismetterle 

90 su QV 

E 27 comma 1 Riduzione per le utenze non domestiche 
della cat. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie) che 
servono ai tavoli acqua dell’acquedotto, 
eventualmente trattata con 
apparecchiature per la refrigerazione, 
microfiltrazione e carbonatazione, 
riducendo, per quanto possibile, la 
somministrazione di acqua minerale in 
bottiglie di plastica o vetro 

15 su QV 

 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del vigente Regolamento TARI, si stabilisce che la 
riduzione di cui alla precedente lettera D è subordinata al ricevimento, entro il 30 
settembre per usufruire della riduzione approvata dall’anno in corso, dell’apposita 
dichiarazione di dismissione delle slot machine dai locali dell’esercizio e contestuale 
impegno alla non reinstallazione delle macchine per il triennio, allegando copia della 
disdetta del contratto con il fornitore degli stessi apparecchi. Tale riduzione si applica 
per tre anni, dal 2015 al 2017; 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del vigente Regolamento TARI, si stabilisce che la 
riduzione di cui alla precedente lettera E è subordinata al ricevimento, entro il 30 
settembre per usufruire della riduzione a decorrere dall’anno in corso, di apposita 
dichiarazione di somministrazione presso il proprio locale di acqua dell’acquedotto, 
allegando copia del menù da cui risulti la suddetta previsione. 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento è onere del 
contribuente comunicare il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare 
delle suddette riduzioni. 
 
 
Tabella 5 – AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DO MESTICHE PER 
CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CDR (EX STAZIONE ECOLOGICA 
ATTREZZATA) 
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CODICE 
C.E.R. PRODOTTO euro/Kg  utenze 

130208* OLI MINERALI 0,08 dom 
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0,05 dom 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0,07 dom 
150107 IMBALLAGGI IN VETRO 0,05 dom 
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0,05 dom 
160601* ACCUMULATORI AL PIOMBO 0,08 dom 
200101 CARTA E CARTONE 0,05 dom 
200139 PLASTICA 0,07 dom 
200102 VETRO 0,05 dom 
200123* APPARECCHIATURE CFC 0,05 dom 
200125 OLI VEGETALI E ANIMALI 0,08 dom 
200132 MEDICINALI 0,08 dom 
200133* PILE 0,08 dom 
200135* APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE 0,05 dom 
200136 GRANDI ELETTRODOMESTICI 

(LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) 0,05 dom 
200138 LEGNO 0,05 dom 

ROTTAMI FERRO BIANCO 0,05 dom 200140 
ROTTAMI METALLICI 0,05 dom 

200307 INGOMBRANTI 0,04 dom 
200201 SFALCI E POTATURE 0,04 dom/non dom  

 
 
Tabella 6 -  AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTI CHE PER I L 
RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ART. 25  DEL REGOLA MENTO TARI 
 

CER DESCRIZIONE 
riduzione Q.V. 

(€/Kg.) 
100903 SCORIE DI FUSIONE 0,10 

100906 
FORME E ANIME DA FONDERIA NON UTILIZZATE, 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLAE VOCI 100905 0,10 

100908 
FORME E NIME DA FONDERIA UTILIZZATE, 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 100907 0,10 

120117 
MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO, DIVERSO DA 
QUELLO DI CUI ALLA VOCE 12 01 16 0,10 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0,10 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0,10 
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0,10 
150104 IMBALLAGGI METALLICI 0,10 
150105 IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI 0,10 
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 0,10 
150107 IMBALLAGGI IN VETRO 0,10 

150203 

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E 
INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 150202 0,10 

160214 APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA 0,10 
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QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213 

160216 

COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE 
FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 
VOCE 160215 0,10 

170401 RAME, BRONZO, OTTONE 0,10 
170402 ALLUMINIO 0,10 
170403 PIOMBO 0,10 
170404 ZINCO 0,10 
170405 FERRO E ACCIAIO 0,10 
170406 STAGNO 0,10 
170407 METALLI MISTI 0,10 

170411 
CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 
170410 0,10 

170802 
MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801 0,10 

170904 

RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE 
VOCI 170901,170902,170903 0,10 

200101 CARTA E CARTONE 0,10 
200102 VETRO 0,10 
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE 0,10 
200110 ABBIGLIAMENTO 0,10 
200111 PRODOTTI TESSILI 0,10 
200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 0,10 

200138 
LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 
200137 0,10 

200139 PLASTICA 0,10 
200140 METALLO 0,10 
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 0,10 
200302 RIFIUTI DI MERCATI 0,10 
020102 SCARTI DI TESSUTI ANIMALI 0,10 
020103 SCARTI DI TESSUTI VEGETALI 0,10 

020104 
RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI 
IMBALLAGGI) 0,10 

020107 RIFIUTI DELLA SILVICOLTURA 0,10 
020202 SCARTI DI TESSUTI ANIMALI 0,10 

020203 
SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA 
TRASFORMAZIONE 0,10 

020304 
SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA 
TRASFORMAZIONE 0,10 

020401 
TERRICCIO E RESIDUO DELLE OPERAZIONI DI 
LAVAGGIO DELLE BARBABIETOLE 0,10 

020501 
SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA 
TRASFORMAZIONE 0,10 

020704 
SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA 
TRASFORMAZIONE 0,10 

020799 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 0,10 
030101 SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO 0,10 

030105 
SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, 
LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104 

0,10 
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030199 
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (RIFIUTI 
DALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO..) 0,10 

030301 SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO 0,10 

040109 
RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI 
CONFEZIONAMENTO E FINITURA 0,10 

040209 
RIFIUTI DA MATERIALI COMPOSITI (FIBRE 
IMPREGNATE, ELASTOMERI, PLASTOMERI) 0,10 

040210 
MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DA 
PRODOTTI NATURALI 0,10 

040221 RIFIUTI DA FIBRE TESSILI GREZZE 0,10 
040222 RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE 0,10 
070213 RIFIUTI PLASTICI 0,10 

090107 

CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, 
CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI 
DELL'ARGENTO 0,10 

 
 
 
4. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorni e maggiorata del 100%; 
 

5. Di dare atto che l’applicazione delle suddette tariffe determinano un gettito tale da 
garantire l’integrale copertura dei costi dei servizi, come da elaborazioni effettuate 
dal gestore del servizio;  

 
6. Di affidare per l’anno 2015 al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA SpA la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI; 
 
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

 
8. Di demandare all’Ufficio Tributi Associato dell’Unione Terre di Pianura 

l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con 
le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa. 

 
Infine,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;  
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 
A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito: 
- Presenti               n. 14   
- Votanti                             n. 14  
- Voti Favorevoli  n.   9 
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- Voti Contrari  n.   5 Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele 
Carlotti (Movimento Cinque Stelle); Maurizio Mazzanti, 
Leda Carisi (Noi per Budrio). 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – co. 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________ ________________________ 
F.to GIANFRANCO BRINI F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec. 

Leg.vo 267/2000; 
 
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del 

Dec. Leg.vo 267/2000. 
 
Budrio, 27/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  
   F.to D.SSA RITA PETRUCCI 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 


