
 
     Comune Deliberazione di Argenta n.  34   del 13/06/2015 PROVINCIA DI FERRARA    Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta pubblica  OGGETTO: Articolazione tariffaria TARI anno 2015 - Integrazioni e modifiche deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2015.  L’anno Duemilaquindici e questo dì Tredici del mese di Giugno alle ore 09:00, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: Presenti Assenti Fiorentini Antonio Cai Nadia Fiorentini Leonardo Pambieri Liviana Morelli Federico Cillani Sara Mannarino Marco Coatti Tamara Simoni Luca Azzalli Gabriella Venturi Filippo Carlotti Sauro Bertaccini Luca Gulinelli Daniele Strozzi Gabriele 

Gardi Lara Tedaldi Alessandro  

  Totale presenti: 15 Totale assenti: 2  Sono presenti gli Assessori: Baldini A., Borea S., Pamini S. Giustificano l’assenza i Consiglieri: Gardi. Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai Presidente, dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i Signori: 1) Simoni Luca 2) Fiorentini Leonardo 3) Gulinelli Daniele   il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Il Consigliere Morelli è entrato al punto 3 dell’OdG. Presenti n. 15  Consiglieri  Seduta del 13/06/2015 Nr. 34   Oggetto: Articolazione tariffaria TARI anno 2015 – Integrazioni e modifiche deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2015.   Nadia Cai - Presidente:   Sesto Punto - Articolazione tariffaria TARI anno 2015 – Integrazioni e modifiche deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2015  Passo la parola all’assessore Baldini.  Andrea Baldini – Assessore: Rispetto alla TARI recepiamo due sostanziali cambiamenti: uno impostoci da Atersir, che va a modificare per 9.000,00 euro di costi non legati alla raccolta del servizio ma legati alla gestione di Atersir che ridistribuisce parte di questi fondi ai comuni terremotati all’interno del bacino di competenza della raccolta, che quindi andranno a pesare in maniera percentuale sulle tariffe, mentre invece la variazione più sostanziale è quella della modifica della data di pagamento della Tari che abbiamo adeguato al 15 di luglio; l’adeguamento al 15 luglio si è reso necessario perché il recepimento di questi 9.000,00 euro che modifica in maniera assolutamente non sensibile le bollette, rischiava, però, di farci inviare delle bollette che andavano poi ragguagliate creando anche un disturbo alle famiglie, oltre che una difficoltà tecnica di gestione della bollettazione e se avessimo inviato le bollette lunedì mattina, avremmo rischiato di consentire agli utenti, uno o due giorni al massimo per potersi recare agli sportelli e pagare le bollette. In questo modo ci siamo presi i tempi per una spedizione e non dovrebbe nascere nessun disguido, anzi ci sono assolutamente i tempi tecnici, oggi è il 13, ci sono 32 giorni per poter arrivare al pagamento della bollettazione che partirà lunedì mattina.   Nadia Cai – Presidente: Interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione del Sesto Punto -  Articolazione tariffaria TARI anno 2015 – Integrazioni e modifiche deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2.   IL CONSIGLIO COMUNALE  Dato atto che: -  la “funzione Tributi locali” è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;  - sono escluse dal conferimento, come disposto dall’art. 2, comma 1, della citata convenzione, “la soggettività attiva d’imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia”; - uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell’efficienza della gestione, garantendo l’autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie; - fra le attività delegate all’Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l’eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;  Richiamata la convenzione per il conferimento all’Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento: 



- art. 2, comma 1: art. 2 comma 1: “La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d’imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l’azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.” - art. 4 comma 6: “Gli Organi dell’Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell’Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell’art. 2, comma 1.”  Vista la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2015 “Approvazione articolazione tariffaria TARI anno 2015”, esecutiva a norma di legge;   Visto l’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27/12/2013, come modificata dal D.L. n. 16 del 6/3/2014;  Considerato che con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 con deliberazione del Consiglio Comunale è disciplinata l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), con particolare riferimento a: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie e di altre eventuali agevolazioni;  Dato atto che il Consiglio d’Ambito dell’autorità competente, ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2011, ATERSIR, ha approvato in data 30 aprile 2015, con delibera n.15, integrazioni e modifiche al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ovvero Soelia Spa;  Visto che con la preindicata deliberazione consigliare n. 14, si disponeva che qualora ATERSIR integrasse il Piano Finanziario proposto dal gestore del servizio, si sarebbe rideterminata l’articolazione tariffaria TARI per l’anno corrente;  Inteso pertanto approvare integrazioni e modifiche all’articolazione tariffaria TARI per l’anno 2015, in conseguenza della necessità di recepire le osservazioni prodotte dall’autorità d’ambito, riservando a separato atto di variazione al bilancio di previsione 2015 il conseguente aggiornamento degli stanziamenti di bilancio;  Visto che l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe TARI, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, differito al 30 luglio 2015, con decreto del 13/05/2015, 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 126 del 28 giugno 2014  la gestione del servizio di riscossione della TARI è stata affidata a SOELIA Spa e che anche per il 2015 s’intende procedere analogamente; Vista la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);   



Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;  Considerato che l’approvazione del piano finanziario da parte di ATERSIR ha avuto luogo il 30 aprile scorso (con delibera di Consiglio di Ambito n. 15), dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2015, l’approvazione dell’articolazione tariffaria aggiornata potrebbe essere troppo a ridosso della scadenza originariamente prevista per il pagamento della prima rata, e non consentire pertanto un adeguato intervallo temporale fra la spedizione degli avvisi di pagamento e la scadenza degli stessi;  Inteso pertanto evitare il crearsi di difficoltà ai contribuenti che potrebbero correre il rischio di non ricevere gli avvisi di pagamento con un congruo anticipo, si propone la modifica della propria precedente deliberazione n. 14 del 18/04/2015, stabilendo che il versamento della TARI per l’anno 2015 è effettuato in  due rate, scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 16 dicembre;   Visti i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed inteso approvarli: - allegato a) Piano Finanziario elaborato dal gestore Soelia SPA, definitivamente approvato da ATERSIR, integrato dall’ente dei CARC e dell’IVA, del fondo insoluti e degli sconti; - allegato b) Articolazione tariffaria TARI per l’anno 2015 elaborata da Soelia SPA, comprensiva dei coefficienti Ka – Kb - Kc - Kd di cui al Dpr n. 158/1999, determinate sulla base del Piano Finanziario, dell’IVA e dei costi di accertamento e riscossione coattiva (CARC), a copertura integrale dei costi;  Visto l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale alla approvazione del presente atto;  Acquisito il parere dell’organo di revisione in data 11/06/2015 come previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;  Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell’Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dallo stesso Dirigente del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  Dopo votazione palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 4 contrari (A.R. – F.I.), n. 2 astenuti (M5S);   D E L I B E R A  1)  la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2)  di approvare l’allegato a) Piano Finanziario elaborato dal gestore Soelia Spa e  definitivamente approvato da ATERSIR, integrato dall’ente dei CARC e dell’IVA, del fondo insoluti e degli sconti e l’allegato b) Articolazione tariffaria TARI per l’anno 2015, a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, distinta per utenze 



domestiche e non domestiche, in quota fissa e quota variabile, per €/mq/anno, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 3)  di dare atto che gli allegati già approvati con deliberazione consigliare n. 14 del 18 aprile 2015, si intendono sostituiti dagli allegati di cui al punto precedente; 4)  di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla Provincia pari al cinque per cento; 5)  di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, le seguenti scadenze di pagamento per la TARI, anno 2015: 15 luglio e 16 dicembre; 6)  di demandare ad apposito, separato atto, l’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2015 conseguenti a quanto statuito con la presente deliberazione; 7)  di affidare la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Soelia SPA, ai sensi di quanto previsto comma 691 della legge n. 147, come sostituito dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014 e vista la legge n. 190/2014; 8)  di trasmettere copia della presente a:   - SOELIA SpA, in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene ambientale e del servizio di accertamento e riscossione del tributo; - ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23; 9)  di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di  Argenta; 10) di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF, con le modalità telematiche stabilite dalle norme vigenti;  11) di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 4 contrari (A.R. – F.I.), n. 2 astenuti (M5S), la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dar corso agli adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia. 
 
 
 Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000  Parere regolarità tecnica: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni  Parere regolarità contabile: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
   



Letto, confermato e sottoscritto come segue  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE Cai Nadia   Dott.ssa Rita Crivellari                               Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.      

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente. In carta libera per uso amministrativo.  Argenta, il                                                        Il Pubblico Ufficiale  



Allegato a)

Piano finanziario integrato 

Ctot totale 1 3.180.134,91
Arrotondamento 0,09
Ctot totale 1 arrotondato 3.180.135,00
IVA 10% su servizio 318.013,50
Arrotondamento 0,50
totale 1 3.498.149,00

Costi accertamento, riscossione e 
contenzioso  (CARC) 58.802,00
IVA 22% su costi CARC 12.936,44
Arrotondamento 0,56
totale 2 71.739,00

Fondo insoluti 197.604,80
Arrotondamento 0,20
Sconti 184.604,00
Costo generale servizio 3.952.097,00

ARGENTA
COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2015



Allegato b) 

COMUNE DI ARGENTA 

RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA 47,5 79,77 20,23

QUOTA VARIABILE 52,5 79,77 20,23

RIPARTIZIONI €

QUOTA FISSA 1.877.246,08 1.497.479,20 379.766,88

QUOTA VARIABILE 2.074.850,92 1.655.108,58 419.742,34

TOTALE 3.952.097,00 3.152.587,78 799.509,22



Allegato b) 

COMUNE DI ARGENTA 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
ANNO 2015

 Kc Kd quota fissa quota variabile

numero 
categoria  descrizione

(coeff. Parte 
Fissa)

(coeff. Parte 
Variabile)

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,60387 0,70838
2  Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,64916 0,75590
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20 0,76994 0,90707
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 4,58 1,14736 0,98914
6  Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,76994 0,91139
8  Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,63046 1,91781
9  Case di cura, riposo 0,50 4,10 0,75484 0,88548
10  Cspedali 0,54 4,40 0,81523 0,95027
11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,29472 2,68883
12  Banche ed istituti di credito 1,98 13,50 2,98917 2,91560
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altri beni durevoli 0,99 11,55 1,49459 2,49446
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 2,71743 3,19204
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 1,25304 1,47076
17  Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 2,23433 2,61756
18  Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 1,55497 1,83143
19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 4,40 0,83033 0,95027
20  Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,92 5,58 1,38891 1,20511
21  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,09 5,00 1,64556 1,07985
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizza al taglio 3,23 26,48 4,87628 5,71889
23  Mense 4,85 25,70 7,32197 5,55043
24  Bar, caffè, pasticceria 3,96 20,95 5,97835 4,52457
25 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 3,04956 3,57431
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 2,32491 2,72122
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,86 23,50 4,31770 5,07530
29 Supermercati 2,30 22,67 3,47227 4,89604



Allegato b)
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2015

€/m2 €

1 componente 0,80 0,9 1,09188 101,06407
2 componenti 0,94 1,6 1,28295 183,54165
3 componenti 1,05 2,0 1,43309 227,68458
4 componenti 1,14 2,5 1,55592 285,76738
5 componenti 1,23 3,0 1,67876 345,01184

> 6 componenti 1,30 3,4 1,77430 394,96305

Descrizione
Quota  Fissa Quota VariabileKa (coeff. Parte 

fissa)
Kb (coeff. Parte 

variabile)


