
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 29 del 07/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE del mese di aprile, alle ore 15:00 e seguenti 
nell'Ufficio del Commissario.

Il DOTT. SIDOTI ANGELO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/02/2016. Si è riunito per deliberare quanto in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NR. 29 DEL 07/04/2016 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE SCADENZE 
DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2016. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 25/05/2014 sono stati eletti il Consiglio 
Comunale di San Giovanni in Persiceto ed il Sindaco nella persona del signor Renato Mazzuca; 
 
VISTE le dimissioni dalla carica di Sindaco rassegnate in data 7 gennaio 2016, divenute 
irrevocabili a termini di legge; 
 
DATO ATTO  che, configurandosi l’ipotesi di cui all’art. 141, 1° comma, lett. b), n. 2, del Decreto 
Legislativo 267/ 2000, si è dato avvio  alla procedura prevista dallo stesso art. 141 per addivenire 
allo scioglimento del Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO che su proposta del Ministero dell’Interno con Decreto in data 23/02/2016 il Presidente 
della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato il sottoscritto 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli 
organi ordinari, a norma di legge; 
 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 dispone che 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 ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

tariffa del tributo tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 
158/1999; 

 
- il D.Lgs. 22/1997 prevede l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali allo scopo di assicurare 

la gestione unitaria dei rifiuti urbani e che il successivo D.Lgs. 152/2006 ha previsto il 
superamento della frammentazione delle gestioni attraverso il “servizio di gestione integrata dei 
rifiuti”; 

 
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale Emilia Romagna 23/2011 è stata istituita 

l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) alla quale 
partecipano tutti i comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al 
servizio idrico e rifiuti, e sono state dettate disposizioni per regolare i medesimi servizi; 

 
- l’articolo 7 della Legge Regionale sopraccitata, prevede che ATERSIR, attraverso il Consiglio  

d’Ambito Regionale, per il servizio di gestione dei rifiuti, provvede alla definizione e 
approvazione dei costi totali del servizio, pertanto è l’autorità competente ad approvare il Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
PRESO ATTO: 
 
- del piano finanziario presentato dal Gestore Geovest S.r.l. e trasmesso dall’autorità d’ambito 

regionale competente (ATERSIR) dal quale risulta: 
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VOCI D.P.R. 158/1999 **  COSTI DEL SERVIZIO  

CSL Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche  €                334.218,92 

CRT Costi raccolta e trasporto RSU  €                420.406,77  

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU  €                388.604,60 

AC Altri costi indifferenziato  €                  78.050,24 

CGIND (A) Costi operativi rifiuti indifferenziati  €              1.221.280,53  

CRD Costi delle raccolte differenziate  €                 893.816,38 

CONAI Entrate da vendite e contributi -€                 306.363,10 

CTR 
Costi trattamento e recupero raccolte 
differenziate  €                 568.226,98 

CGD (B) Costi operativi rifiuti differenziati  €               1.155.680,26 

CG (A+B) Costi operativi di gestione  €               2.376.960,79 

CARC Costi di accertamento riscossione e contenzioso  €                             -    

CGG Costi generali di gestione  €                316.524,42 

CCD Costi comuni diversi  €                273.908,54 

CC Costi comuni   €                590.432,96  

Rn Remunerazione del capitale  €                  44.436,64 

Amm Ammortamenti  €                124.281,75 

Acc Accantonamenti  €                             -    

CKn    €                168.718,39  

Ctot Totale costi  €             3.136.112,14 
 
**Iva ed addizionale provinciale escluse 
 
CONSIDERATO che: 
 
- al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario presentato dal Gestore Geovest S.r.l. occorre 
aggiungere l’IVA pari al 10% ed i costi preventivati dal Gestore a titolo di CARC e Accantonamento 
al fondo rischi su crediti, pari rispettivamente a euro 193.887,86 oltre iva al 22% e ad euro 
185.000,00, per un totale complessivo di costi di gestione del servizio pari ad euro 3.871.266,54; 
 
- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 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; 
 
- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  254 
in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2016; 
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- il successivo DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al  30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 24/09/2002 è stata costituita la Società a 

Responsabilità Limitata ad esclusivo capitale pubblico per la gestione del Servizio di Igiene 
Urbana denominata Geovest srl; 

 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi 
dell’art. 1, comma 691 della L. n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, il 
Comune di San Giovanni in Persiceto ha approvato la convenzione per l’affidamento alla 
Società Geovest srl della gestione dell’accertamento e della riscossione della tassa sui rifiuti 
TARI) e dell’accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI; 
 
PRESO ATTO delle tariffe determinate dal Gestore Geovest srl sulla base del Piano Finanziario e 
delle voci di costo che vanno ad integrare il suddetto piano a titolo di CARC e di Accantonamento 
al fondo rischi su crediti nonché dei coefficienti deliberati in allegato al Regolamento Comunale per 
la disciplina della TARI, a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016; 
 
RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA’ di provvedere alla determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti per l’anno 2016 e delle scadenze di pagamento;  
 
VISTI:  
 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale testo vigente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 26 
del 24/03/2016, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto sopra esposto: 
 
1. di approvare, ad integrazione dei costi risultanti dal Piano Finanziario presentato dal Gestore 

Geovest S.r.l. e trasmesso dall’autorità d’ambito regionale competente (ATERSIR) i costi 
relativi alla voce del CARC e alla voce dell’Accantonamento al fondo rischi su crediti, pari 
rispettivamente a euro 193.887,86 oltre iva al 22% e ad euro 185.000,00; 

 
2. di dare atto che a seguito di tale integrazione l’importo complessivo da coprire con 

l’applicazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, considerato che al Piano Finanziario va 
applicata l’aliquota iva del 10%, diventa pari ad euro 3.871.266,54 iva compresa;  

 
3. di determinare per l’anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui all’allegato “A” alla 

presente deliberazione a copertura dell’importo sopraccitato di euro 3.871.266,54; 
 
4. di dare atto che nel caso di eventuali modifiche da parte dell’autorità dall’autorità d’ambito         

regionale competente (ATERSIR) al piano finanziario trasmesso dal Gestore Geovest s.r.l. si 
provvederà all’adeguamento delle tariffe sopra determinate di cui all’allegato “A”; 
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5. di determinare che il tributo viene liquidato in due rate, comprensive del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, aventi le seguenti 
scadenze: 

 
a) 31 luglio 2016: scadenza del versamento della rata di acconto relativa al primo 

semestre;  
 

b) 30 dicembre 2016: scadenza del versamento della seconda rata a conguaglio positivo 
o negativo della rata di acconto; 

 
c) 60 giorni dalla data di emissione dell’avviso di liquidazione connesso a eventuali 

ricalcoli a conguaglio effettuati dal Gestore in seguito a dichiarazioni di variazione 
relative all’anno 2016 pervenute successivamente all’emissione degli avvisi stessi; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione presenta carattere di urgenza e improrogabilità 

secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 vista la necessità di 
consentire al Gestore di attivarsi in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. 

 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Allegati:  
- allegato A) - tariffe 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ALLEGATO A)

  ALLA DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARI O

N.  29  DEL  07/04/2016



Numero componenti
Quota fissa 

euro/mq/anno

Quota 
Variabile 

euro/anno

1 Componente 1,00 24,73
2 Componenti 1,17 57,70
3 Componenti 1,32 74,19
4 Componenti 1,43 90,67
5 Componenti 1,54 119,51
6 o più componenti 1,63 152,48

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016



Codice 
tariffa Descrizione attività

Quota Fissa 
Euro/mq/anno

Quota 
Variabile 

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 1,18 0,37

2 Cinema e teatri 0,80 0,34

3
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 1,22 0,51

4
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,81 0,70

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,93 0,40

7 Alberghi con ristorante 3,13 1,11

8 Alberghi senza ristorante 2,23 0,87

9
Case di cura e riposo, caserme, 
carceri e altre collettività 2,48 0,92

10 Ospedali e ambulatori 2,60 0,99

11 Uffici Agenzie e studi professionali 2,85 1,19

12 Banche e istituti di credito 1,34 0,57

13

Negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli 2,64 0,92

14
Edicola, farmacia, tabaccaio 
plurilicenze 3,20 1,02

15

Negozi particolari quali filatelia, tende 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, negozi all'ingrosso 1,57 0,55

16 Banchi di mercato di beni durevoli 3,16 1,32

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 2,83 1,18

18

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro 
elettricista, … 2,04 0,86

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,75 1,15

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,43 0,60

21
Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 1,81 0,76

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 12,26 3,49

23 Mense, birrerie e amburgherie 12,26 3,49

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 8,72 2,76

25

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salume e formaggi, 
generi alimentari 5,26 1,86

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,57 1,91

27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al taglio, rosticceria 15,79 4,28

28 Ipermercati di generi misti 4,73 1,98

29 Banchi di mercato generi alimentari 11,47 4,81

30 Discoteche, night club, sale giochi 3,25 1,36

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016





APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2016.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SIDOTI ANGELO F.to DOTT.SSA PERNA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

DOTT.SSA PERNA LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, Lì 02/05/2016


