
COPIA Deliberazione n° 25 in data 
23/07/2015

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (IUC/TARI) 
-  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO  -  FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015.              

L’anno  2015,  addì  23  del  mese  di  Luglio alle  ore 19:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere S
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere N
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere N
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
12 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere N
13 MENOTTI MARILENA Consigliere S

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 4

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco N
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa LELLA CODELUPPI.
Il Sig. TERZI MAURIZIO 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.



CC25/2015

Tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti (IUC / TARI) – Approvazione del Piano 
economico-finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2015.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 10, poiché nel corso della discussione del precedente 
punto n. 3 all’o.d.g. è entrata Magnani Emanuela.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
la presente deliberazione il Sindaco. 
Successivamente  nel  corso  della  discussione  sono  intervenuti  i  seguenti  consiglieri,  nell’ordine 
riportato: Alberici, Reggiani, Sindaco, Pedrazzini, Sindaco e Pedrazzini.
Il consigliere Vezzani preannuncia il voto favorevole del gruppo Democratici per Fabbrico.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 5/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale 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 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della nuova IUC contengono diversi passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle 
singole componenti della medesima, tra cui la specifica fattispecie della TARI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi  e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi del già citato articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Richiamata la deliberazione consigliare n. 31 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
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Richiamate in particolare le seguenti disposizioni normative circa la definizione delle tariffe di 
riferimento del tributo comunale per il  servizio di gestione dei rifiuti  (TARI), sancite dal citato 
articolo 1 della L. n. 147/2013:
- comma 645, in base al quale, ai  fini della determinazione delle tariffe, la superficie delle unità 

immobiliari  a destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano 
assoggettabile  al  tributo  è  costituita  da  quella  calpestabile  dei  locali  ed  aree  suscettibili  di 
produrre rifiuti urbani e assimilati;

- comma 651, in base al quale la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti  prodotti  per unità  di  superficie,  in relazione agli  usi  e alla  tipologia di  attività  svolte, 
secondo le disposizioni recate dal DPR n. 158/1999; la normativa richiamata stabilisce inoltre 
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 ai 
relativi  ammortamenti,  e  da una quota rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione;

- comma 654, in base al quale la tariffa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi  
di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- commi da 656 a 661, i quali disciplinano la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni e 
agevolazioni tariffarie;

- comma 683, a norma del quale il Consiglio Comunale 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,  redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale stesso o da altra autorità competente,  a 
norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47 /2014, convertito nella L.80/2014, in cui si precisa che a partire 
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi.

Rilevato che il Ministero dell’Interno, con decreto del 13.05.2015, ha disposto il differimento del 
termine  per la  deliberazione  del  Bilancio di  previsione degli  Enti  Locali  di  cui  all’art.  151 del 
D.Lgs. 267/2000 al 30 luglio 2015;

Considerato:
- che l’art.  7  della  L.R.  23/2011,  istitutiva  di  ATERSIR, attribuisce  al  Consiglio  d’Ambito  la 

competenza  di  definire  ed approvare i  costi  totali  del  servizio  di  gestione  rifiuti,  nonché di 
approvarne i Piani economico - finanziari e che a tal fine, è prevista l’espressione di un parere da 
parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il 
Consiglio  d’Ambito  con  delibera  n.  19  del  28/05/2015  ha  approvato  il  Piano  economico-
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 con riferimento al territorio 
provinciale di Reggio Emilia;

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto 
essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e per la determinazione delle tariffe 
TARI le quali, a norma di legge, devono coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei 
rifiuti;

- che  la  determinazione  delle  tariffe  del  tributo  è  stata  operata  in  stretta  connessione  con  le 
risultanze  del  suddetto  piano  economico-finanziario  approvato  dal  Consiglio  d’Ambito, 
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dovendosi  garantire,  come  già  evidenziato,  la  copertura  integrale  dei  costi,  e  adottando  una 
ripartizione  dell’imposizione  fra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  analoga  a  quella  già 
prevista per la TIA;

- che l'art. 1, comma 691 della sopra citata Legge n. 147/2013 prevede che i Comuni, in deroga 
all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento, la riscossione e 
la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES, senza obbligo di esperire procedure di 
gara pubblica per l’affidamento;

- che Iren Emilia S.p.A. è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il  
servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;

- che con propria deliberazione n. 9 dell’8/04/2014 si è proceduto all'affidamento ad Iren Emilia 
S.p.A. del servizio di riscossione del tributo TARI, approvando il relativo disciplinare contenente 
le norme per il suo svolgimento, a garanzia della qualità e correttezza del servizio da erogare alla 
cittadinanza;

- che l’affidamento ha durata biennale, ed in ogni caso il disciplinare prevede che il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;

- che  il  corrispettivo  dell’affidamento  è  integralmente  compreso  ed  evidenziato  nel  piano 
economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato dal comune e redatto secondo 
la normativa vigente in conformità con la delibera assunta da ATERSIR;

Visto il preventivo per il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Fabbrico per l’anno 2015 
presentato da Iren Emilia S.p.A., redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e 
dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale, il quale evidenzia un totale di costo, IVA inclusa, di 
€ 801.529,72;

Dato  atto  che  il  totale  dei  costi,  sulla  cui  base  saranno  calcolate  le  tariffe  della  TARI che 
consentono  la  copertura  integrale  degli  stessi,  comprendono  oltre  a  quelli  di  cui  al  preventivo 
succitato, i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) di competenza 
comunale, nonché i fondi per sconti e riduzioni che sono previsti nel regolamento TARI, l'eventuale 
accantonamento  per  perdite  su  crediti  TARI (insoluti)  ed  eventuali  ulteriori  costi  del  Comune 
inerenti la gestione rifiuti;

Rilevato che tali costi per il Comune di Fabbrico sono così individuati per l’anno 2015:

Altri costi, sconti, contributi
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale    32.878,00
Sconti previsti da regolamento
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)

   20.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali - 3.522,86
Quota comune immobili comunali esenti - 3.487,00
Fondo svalutazione crediti             0,00
Contributo Atersir da Fondo solidaristico sisma maggio 2012 
(art. 34 L.R. n. 289/2012)

- 4.944,00

Sub totale    40.924,14

Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2015 allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto sulla base del preventivo di cui sopra, 
ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente, che porta ad un 
totale complessivo di € 842.453,86;
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Visto il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che evidenzia le tariffe TARI calcolate per le utenze domestiche e quelle 
calcolate per le utenze non domestiche;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto 
previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 158/1999;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 
24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
-  favorevole,  espresso  dal  Responsabile dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia  Ceddia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa;
-  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Alberici, Menotti e Pedrazzini), espressi per alzata di  
mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) Di approvare l’allegato piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2015 (allegato “A”), necessario ed indispensabile alla definizione della tariffa del tributo da 
applicare per lo stesso esercizio, con conseguente quantificazione del costo da coprire con TARI 
per l’anno 2015 in complessivi € 842.453,86;
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3) Di approvare le tariffe del tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti  (TARI) per 
l’anno 2015, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato “B”);

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2015;

5) 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;

6) Di dichiarare, con 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Alberici, Menotti e Pedrazzini), espressi  
per  alzata  di  mano  dai  10  consiglieri  presenti  e  votanti,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione di Consiglio n. 25  del  23/07/2015

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott.ssa LELLA CODELUPPI

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione :  /X/ è stata resa /__/  non  è stata  resa   immediatamente  eseguibile  il  giorno  23 luglio 
2015, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE


















