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CONSIGLIO N. 30 del 16/07/2015 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE 
 
DELIBERA N. 30 DEL 16/07/2015 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI). ANNO 2015. CONTESTUALE MODIFICA AL RELATIVO REGOLAMENTO 
COMUNALE. 
 
L’anno duemilaquindici, questo giorno sedici del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 
18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Proceduto a fare l'appello risultano presenti: 
Presenti Assenti 
COSTA  ANDREA Sindaco 
BACCUINI  LUISA Consigliere 
PEQINI  MARIOL Consigliere 
BONURA  MARTINA Consigliere 
FERRARI  MARZIO Consigliere 
BORIOLI  MONICA Consigliere 
VISIOLI  ROBERTO Consigliere 
SARZI AMADE’  BARBARA Consigliere 
AVOSANI  ALDO Consigliere 
SACCHI  CHIARA Consigliere 
MANFREDINI  ANDREA Consigliere 
MANINI  GABRIELE Consigliere 
ROVANI  GIACOMO Consigliere 

 

Tot. presenti: 13 Tot. assenti: 0 
 
ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, 
alla redazione del seguente verbale. 
 
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA  ANDREA, che, constatata per appello nominale 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
ASSISTONO  alla seduta i seguenti Assessori: Elisabetta Sottili, Nicola Vezzani, Stefano Negri, 
Simona Berni. 
 
SCRUTATORI: ________ 
 
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli 
atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
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OGGETTO 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI). ANNO 2015. CONTESTUALE MODIFICA AL RELATIVO REGOLAMENTO 
COMUNALE. 
Illustra il punto il Sindaco, Andrea Costa. 

Entra il consigliere Borioli Monica – presenti e votanti 13 

Il consigliere Visioli afferma come quello dei rifiuti sia un tema di cui si discute ormai da anni, con 
la prospettiva di pervenire a breve ad un sistema di raccolta ‘porta a porta’. La raccolta differenziata 
è un valore aggiunto, anche se parte del rifiuto differenziato dai cittadini finisce nell’inceneritore, 
visto l’andamento del mercato del recupero. E’ importante incentivare una minore produzione di 
rifiuti; questa può essere la sfida del futuro, a cui le Amministrazioni comunali devono pensare. 
Ricorda come negli ultimi 15 anni la produzione di rifiuti sia pressoché raddoppiata. Motivo in più, 
questo, per porre l’attenzione sul tema di una loro minore produzione. 

Dopo di che 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 
con la quale è stata istituita la I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) composta da:  
 IMU – imposta municipale propria  
 TASI – tributo per i servizi indivisibili  
 TARI – tassa sui rifiuti  

  
RICHIAMATO  l’art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli “ Enti Locali deliberano  
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  fissata da norme statali per 
le deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il D.M. Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015 con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è 
stato da ultimo differito al 30/07/2015;  
 
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 (…)”; 
 
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; 
 



C O M U N E  D I  L U Z Z A R A 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 

CONSIGLIO N. 30 del 16/07/2015 
VISTO il Piano finanziario 2015 di Atersir, approvato con deliberazione n. 19 del 28/05/2015 del 
Consiglio Locale di Reggio Emilia, in corso di pubblicazione, che viene assunto quale riferimento 
anche per il Comune di Luzzara;  
  
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 Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
   
CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall’Ente gestore Sabar Servizi Srl, 
approvato da ATERSIR di cui all’Allegato A presenta: 
 un totale pari ad € 1.199.826,00 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, di cui € 7.625, per il Fondo 
solidaristico sisma del maggio 2012 e della quota di funzionamento Atersir; 

 un importo stimato in € 112.458,00 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione 
comunale; 

per un totale complessivo di € 1.312.284,00, al netto di IVA ad aliquota ridotta 10% da applicarsi 
alla sola quota di € 1.199.826,00; 
 
CONSIDERATO che il suddetto piano finanziario approvato da ATERSIR è stato integrato dal 
Comune (Allegato B – Piano Finanziario – Bilancio anno 2015), determinato in complessivi € 
1.636.191,22 IVA (al lordo di IVA, ove prevista la sua applicazione) e comprende le ulteriori voci: 
 un importo pari ad € 105.016,80 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione 

comunale, già interamente ricompreso nell’importo stimato di € 112.458,00 più sopra indicato; 
 un importo pari ad € 41.447,60 per il servizio di riscossione (CARC) gestito dall’Unione dei 

comuni “Bassa Reggiana”  cui è stato trasferita la funzione nell’anno 2015, in attuazione della 
deliberazione consiliare n.3 del 28/03/2014, già parzialmente ricompreso per la sola quota di € 
7.441,20 nell’importo stimato di € 112.458,00 più sopra indicato; 

 un importo di € 37.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione degli 
sconti previsti dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI (distanza cassonetto, 
fondo sociale, compostaggio, ecc.); 

 un importo di € 137.567,15 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti; 
 un contributo riconosciuto al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari ad un 

importo, presunto, da detrarsi, di € 4.648,93, a copertura del tributo TARI per le scuole statali, 
in quanto tale somma deve essere sottratta dal costo totale da coprire con le entrate del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Piano Finanziario per l’anno 2015, riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, che si allega sub B), in recepimento 
dell’approvazione del Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 19 del 28/05/2015 più sopra 
richiamata, così come integrato con le ulteriori voci del Comune sopra specificate; 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 01.01.2015 le tariffe della TARI 
quale allegato C);  
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RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, approvato in data 04/08/2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 e da ultimo 
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 29/09/2014; 
 
VISTO in particolare l’art. 17 rubricato: “Riscossione” che reca il seguente testo: 
 
“Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l’apposito 
bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione 
del tributo. 
Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 
a) 30 settembre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto 
relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 30 aprile: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. 
Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole rate, salvo 
quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà 
liquidato nella rata successiva. 
Per il solo anno 2014, la scadenza della prima rata del tributo è fissata al 31 ottobre 2014.”; 
 
Ritenuto di riformulare il suddetto articolo, al fine di pervenire ad una migliore distribuzione 
temporale delle scadenze tributarie, evitando così  una loro eccessiva concentrazione, a beneficio 
dei cittadini contribuenti, come segue: 
 
“Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l’apposito 
bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione 
del tributo. 
Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 
a) 31 ottobre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto 
relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. 
Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole rate, salvo 
quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà 
liquidato nella rata successiva.”; 
 
VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 61 del 26/06/2015, successivamente presentato nella medesima data a questo Organo 
Collegiale, ai sensi dell’art.4 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31/01/2015, ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 ai sensi dell'art.1, 
commi 8 e 9 della l. 6 novembre 2012, n.190.” 
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ATTESO che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si 
prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto 
di interesse; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 
che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 
39;” 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani) 
 

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

Finanziario TARI per l’anno 2015, nell’importo complessivo di € 1.636.191,22 IVA compresa, 
al netto del Tributo Ambientale provinciale, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale – allegati A), e B);  

 
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 01.01.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per 
le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato C); 

 
4) DI MODIFICARE, per le motivazioni addotte in premessa, l’art. 17 del vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione della TARI, come segue: 
 

“Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l’apposito 
bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di 
liquidazione del tributo. 
Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 
a) 31 ottobre: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 
l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. 
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Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole rate, 
salvo quanto previsto all’art. 19, se la singola rate è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo 
verrà liquidato nella rata successiva.”; 

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

adempimenti di competenza;  
 

6) DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento, così come modificato con la presente 
deliberazione, entra in vigore il 01/01/2015; 
 

7) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
8) 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;  

 
9) 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;  

 
10) DI DICHIARARE con separata votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli 9, 

contrari 0, astenuti 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani) il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma del T.U.E.L. al fine di poter procedere con urgenza agli 
adempimenti di legge connessi alla trasmissione ai competenti organi ministeriali ed all’autorità 
di ambito dei contenuti del piano finanziario e delle tariffe approvate. 
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Oggetto: Proposta di deliberazione di modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
rifiuti – TARI. Espressione parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del DLgs 267/2000.  
 

IL REVISORE UNICO 
 

VISTA la proposta di deliberazione di modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
rifiuti – TARI del comune di Luzzara, da sottoporsi all’approvazione da parte del Consiglio 
comunale; 
 
VISTO l’art. 239, comma 1 del T.U.E.L., come da ultimo modificato dal DLgs. 118/2011, che 
testualmente recita: 
“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento;  

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:  
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;  
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse 

quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno 
che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo 
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della 
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo 
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso 
dell'esercizio provvisorio; 

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 
esterni;  

4) proposte di ricorso all'indebitamento;  
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 

vigente in materia;  
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali;  
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di 
campionamento;  

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e 
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata 
dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato 
di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, 
produttività ed economicità della gestione;  

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto 
dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione 
della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;  
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e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;  
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.”. 

 
ESPRIME 

 
Parere FAVOREVOLE sulla suddetta proposta di deliberazione di modifica del regolamento per la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI). 
 
Luzzara lì 06/07/2015 
 
               Il Revisore Unico 
         f.to dott. Fernando Rovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000143551ART229,__m=document
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
COSTA  ANDREA 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
BOVA Dott. LUIGI 

  
________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di 
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi 
del 3° comma dell’Art.  134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni 
consecutivi, senza rilievi. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al .................................................. 
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