
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

ORIGINALEORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 8

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale convocato con avvisi  spediti nei  modi  e termini  di legge,  in sessione ordinaria in prima
convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere presente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Anceschi Claudio Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere presente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere assente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Scialoia Nicola assente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Anceschi Claudio, Conti Eleonora, Corradini Emerio .
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SONO  SEMPRE  PRESENTI  L'ASSESSORE  SCIALOIA  NICOLA,  LE  CONSIGLIERE
BASSOLI MERIS E CONTI ELEONORA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8  DEL 31/03/2017

OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.

OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati  dell'art.  1  della  legge  n.  147/2013  (legge  di  stabilità  2014),  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, i commi:
- 639, che istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti:
Imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI);
- da 641 a 668 che dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (Tari), in particolare i commi 650, 651,
652 e 654 che dispongono relativamente alla determinazione delle tariffe del tributo;

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di C.C. n. 21 del 05/4/2014 con il quale si è disposto l’affidamento della gestione della 
TARI ad IREN Emilia Spa  per  gli anni 2014 e 2015:

- determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario  n.  299  del  15/12/2015,  con  cui  si  è
prorogato l’affidamento ad Iren Spa per il biennio 2016-2017, secondo quanto previsto all'art. 3 e
alle medesime condizioni di servizio di cui al disciplinare approvato con la succitata delibera di C.C.
n. 21/2014 ;

- delibera  di  C.C.  n.  47  del  31/07/2014 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento  per
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), successivamente modificato con delibera di C.C.n. 45 del
16/07/2015, e da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 6  del 31/03/2017;

Atteso che:

-  nel corso del 2013 è stato notificato al Comune ricorso avanti al Tar con impugnazione della delibera di
approvazione  del  Piano  Finanziario  e  tariffe  Tares  anno  2013,  in  quanto  è  stata  rilevata  l'illegittimità
dell'applicazione di coefficienti oltre la misura massima prevista da metodo normalizzato  per la specifica
categoria “attività industriali con capannoni di produzione”. Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato
accogliendo il ricorso in quanto, nello specifico, “la motivazione veniva omessa dall'Amministrazione con
conseguente illegittimità dei limiti tabellari determinati in deroga alla fonte normativa nazionale”;
- con delibera di  C.C. n. 48 del 29/12/2016 si è disposto di dare esecuzione alla Sentenza Tar n. 305 del
12/10/2016 relativa al ricorso di cui sopra, disponendo il ricalcolo di quanto dovuto per detto anno d'imposta
a  titolo  di  Tares  per  tutti  i  soggetti  classificabili  nella  categoria  “attività  industriali  con  capannoni  di
produzione”,  riportando  i  coefficienti  per  detta  categoria  all'interno  del  range  previsto  da  metodo
normalizzato, e la compensazione di quanto eventualmente pagato in più dagli stessi per il medesimo anno;
- il ricalcolo di cui sopra ha quantificato in € 20.726,00 l'importo da porre a rimborso a titolo di Tares 2013,
tramite compensazione nel primo acconto TARI per l'anno 2017, ai soggetti  classificabili nella categoria
“attività industriali con capannoni di produzione”; 



Dato atto che:

- il gettito Tari deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio di gestione dei rifiuti e che le relative tariffe sono commisurate alle quantità e qualità
medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  anche tenuto conto dei  criteri  determinati  dal
Regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
- il  Comune di Bagnolo in Piano ha deciso, a partire dall'anno 2017, di adeguare la classificazione delle
Utenze Non Domestiche alle  n.  30 categorie  previste  dal  D.P.R. 158/99 per i  Comuni  con popolazione
superiore a 5.000 abitanti al posto delle 22 categorie finora adottate, ai fini Tia1, Tia2 e Tares;

Rilevato inoltre come la giurisprudenza formatasi in materia e la normativa vigente consentano all'Ente spazi
discrezionali nella scelta dei coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe delle singole categorie di utenza,
al  fine  di  garantire  una  maggiore  aderenza  alla  specifica  realtà  territoriale,  anche  in  riferimento  alla
omogenea attitudine dei locali  a produrre rifiuti,  agli  usi e tipologia di attività svolte,  eliminando perciò
stridenti ed immotivate disparità di trattamento;

Richiamati a supporto di ciò:
- Pronuncia del Consiglio di Stato Sez. VI n. 6208 del 04/12/2012;
- Documento Mef “Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili” del 07/08/2013;
- art. 5 del DL 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, che, già in materia di Tares, “apre” a sistemi di
commisurazione tariffaria che tengano conto di vari criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”,
- comma 652, art. 1, Legge n. 147/2013 (come modificato dall'art. 1, comma 27, della Legge n. 208/2015),
ultimo periodo, che testualmente recita: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,
3a, 3b, 4a  e   4b dell'allegato 1 del citato regolamento …....inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
2.”;
-  risposta  di  Anci  Emilia  Romagna,  prot.n.  104  del  09/03/2017,  a  specifico  quesito  circa  i  criteri  di
determinazione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate al DPR n. 158/99, nella parte in cui afferma che,
per  effetto  delle  disposizioni  normative  di  cui  sopra,  i  coefficienti  minimi  e  massimi  ministeriali  sono
automaticamente  aumentati  del  50%  ed  entro  i  nuovi  range  la  scelta  degli  stessi  rientra  nella  libera
discrezionalità del Comune, senza la necessità di specifica e puntuale motivazione;

Ritenuto quindi di applicare per le categorie di utenza i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) così come esposti
nella  tabella  1-  Utenze  domestiche  e  tabella  2-  Utenze  non  domestiche  sottoriportate,  poiché  ritenuti
rispondenti  al  criterio  di  omogenea  attitudine  dei  locali  a  produrre  rifiuti  e  congrui  in  base  alle  realtà
territoriali, dando atto che gli stessi sono tutti all’interno dei limiti fissati dal DPR 158/99 e dall’art. 1 comma
652 della Legge 147/13 (coefficienti estesi);

Premesso che:
-  la  L.R. n.  23 del  23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni  pubbliche relative  al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), sia
svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi è anche quella di definire ed approvare
i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari, preceduto da
un passaggio nei Consigli locali;
- con delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 17/03/2017 è stato espresso parere favorevole
ai Piani- Economici Finanziari 2017 (contenenti i costi relativi alle singole prestazioni di servizio gestione
rifiuti, nonché le tempistiche di attuazione e le politiche tariffarie) redatti dai due soggetti gestori Iren Emilia
Spa e Sabar Servizi Srl, per i rispettivi bacini di competenza;
-  con  delibera  del  Consiglio  di  Ambito  Atersir  n.  25  del  24/03/2017 sono  stati  approvati
definitivamente i Piani Finanziari di cui sopra;

Esaminati gli allegati 1 e 2 al sopra citato DPR 158/99 che forniscono le formule per l’applicazione del
metodo di definizione delle componenti di costo;



Visto il  preventivo  per  il  servizio  gestione  rifiuti  del  Comune  di  Bagnolo  in  Piano presentato  da  Iren
Ambiente Spa (di cui all'allegato A e relativi allegati A1 A2 e A3 alla presente deliberazione) e redatto sulla
base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi
o da attivarsi nel corso del 2017) che porta ad un totale di costo, IVA esclusa, di € 1.129.615,09  (netto costi
amministrativi e comprensivo fondo solidaristico sisma 2012,  quota del fondo di Ambito di cui all'art. 4,
comma 2, LR n. 16/2015 e costi Atersir);

Dato atto che:
- il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe del tributo TARI che consentono la copertura
integrale  degli  stessi,   comprendono  sia  quelli  di  cui  al  preventivo  succitato,  integrati,  dei  costi  di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) di competenza comunale, nonché dei fondi
per sconti e riduzioni che sono previsti nel Regolamento Tari, dell'accantonamento  per perdita su crediti
Tari (fondo svalutazione crediti/crediti inesigibili) ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione
rifiuti;
- il costo relativo alle compensazioni a credito sul primo acconto 2017, evidenziato alla voce “Recupero
somme rimborsate Tares 2013 compensate su 1'  rata 2017” del  Piano Finanziario,  a favore dei  soggetti
classificati nella categoria “attività industriali con capannoni di produzione”, per un importo complessivo di
€ 20.726,00, viene posto a carico delle sole utenze non domestiche mediante una riduzione della percentuale
di  attribuzione  dei  costi  fissi  alle  utenze  domestiche,  con  corrispondente  incremento  della  relativa
percentuale di attribuzione dei costi fissi alle utenze non domestiche;  
- ai fini del calcolo delle tariffe e in diminuzione del totale dei costi da coprire con le stesse,  è  previsto il
seguente contributo:
- Contributo Atersir (LR n. 16/2015) a titolo di incentivo Servizi  LFB1 € 7.662,60;

Ritenuto quindi di approvare il Piano economico-finanziario per la determinazione della TARI, allegato
B  al presente atto quale parte integrante e sostanziale,   redatto in parte dal gestore del servizio di igiene
ambientale, Iren Ambiente Spa, sulla base del preventivo di cui all'allegato A, ed integrato dalle voci sopra
indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente, che porta ad un totale complessivo, IVA inclusa, di €
1.341.275,81;

Rilevato che:
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe del
TARI 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;
- l'art.  5,  comma  11,  del  D.L.  244/2016  (Decreto  Milleproroghe)  che  ha  ulteriormente  prorogato  al
31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali;
- con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019, ove,
per quanto riguarda la TARI ed in attesa di definizione del Piano Economico Finanziario definitivo, sono
stati  previsti  gli  stanziamenti  in  entrata  e  uscita  nello  stesso  ammontare  dei  valori  iscritti  nel  Bilancio
preventivo 2016, rimandando quindi a successivo atto la determinazione delle conseguenti tariffe del tributo
e la relativa variazione di bilancio di adeguamento degli stanziamenti;

Vista la delibera di C.C. n. 7 di variazione al Bilancio 2017-2019 adottata in pari data; 

Definito:
l che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 D.P.R. 158/99) e

che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire l’agevolazione per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche(come prevede l'art. 1, comma 658, della legge n. 147/2013);

l che il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa è
collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto
specificato nel punto 4.1 dell' allegato 1 del D.P.R. 158/99 e, per la parte variabile, alla quantità di rifiuto
prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto ;

l che per le  utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo
riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell’allegato
1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione
annua per mq., nel rispetto del parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto;

Considerato che:



l la  costruzione  della  tariffa  del  tributo  avviene,  in  primo  luogo,  ripartendo  i  costi  secondo  la  loro
natura,fissa o variabile. La ripartizione adottata è la seguente:

COSTI PIANO FINANZIARIO Quota %

Quota fissa € 576.748,60 43%

Quota variabile € 764.527,21 57%

Totale € 1.341.275,81 100%

l per  quanto  riguarda  l’attribuzione  delle  quote  di  tali  costi  imputabili  alle  utenze  domestiche  e  non
domestiche, si rimanda allo schema sottostante:



RIPARTIZIONE UTENZE

DOMESTICHE

UTENZE NON

DOMESTICHE

TOTALE

QUOTA FISSA

Quota % da attribuire 55% 45% 100%

ENTRATE  QUOTA

FISSA (euro)

317.211,73 259.536,87 576.748,60

QUOTA VARIABILE

Quota % da attribuire 59% 41% 100%

ENTRATE  QUOTA

VARIABILE (Euro)

451.071,05 313.456,16 764.527,21

ENTRATE  (Euro) 768.282,78 572.993,03 1.341.275,81

Rilevato che il calcolo delle voci di tariffa, fissa e variabile, da attribuire alle singole categorie di utenza, in

base alle formule di cui al DPR n. 158/99 e ai coefficienti scelti, è stato eseguito considerando quanto segue:

UTENZE DOMESTICHE

I dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati cosi’ elaborati:

1. anagrafe della popolazione residente

2. n. dei nuclei fatturati ai fini della Tari nell’anno 2016, comprensive anche delle utenze non residenti;

3. suddivisione in nuclei famigliari  da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie media

occupata per tipologia di nucleo;

4. applicazione dei coefficienti di adattamento scelti;

5. quantitativo complessivo di rifiuto raccolto;

L’applicazione di tali  parametri  alle formule per il  calcolo della parte fissa e variabile prevista dal DPR

158/99 allegato 1, determinano le quote tariffarie sulla base del numero dei componenti cosi’ come indicato

nella seguente tabella 1:



Tabella 1- UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017

APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO

Famiglie Ka

(Q.fissa)

Kb

(Q.variabile)

Quota

Fissa

€/Mq

Quota

Variabile

€/utenza
Componenti >5000 abit

1 0,8 1 0,5099 59,2322
2 0,94 1,8 0,5991 106,6180
3 1,05 2,3 0,6692 136,2341
4 1,14 3 0,7266 177,6966
5 1,23 3,6 0,7840 213,2360
6 1,3 4,1 0,8286 242,8521



UTENZE NON DOMESTICHE

I dati presi a riferimento sono le utenze fatturate nell’anno 2016 ai fini Tari.

La classificazione delle utenze è determinata nelle 30 categorie previste per i  Comuni superiori a 5.000

abitanti di cui alle tabelle 3a e 4a  del D.P.R. n. 158/99;

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato,

per le quali vale il regime di privativa;

L’applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le utenze non domestiche al punto 4.3 e

4.4.  dell’allegato 1 DPR 158/99 determinano le tariffe di  ogni  singola categoria come evidenziato nella

seguente tabella 2:



Tabella 2- UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2017

APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO

Cat Kc Kd Parte

Fissa

€/mq

Parte

Variabile

€/mq

Totale

€/Mq

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,67 5,50 0,9526 1,1541 2,1067

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5 0,6114 0,7344 1,3458
3 Autorimesse e magazzini senza

alcuna vendita diretta
0,6 4,9 0,8531 1,0282 1,8813

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,88 7,21 1,2512 1,5129 2,7641

5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,7251 0,8855 1,6106
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 2,3318 2,8223 5,1541
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,5356 1,8634 3,3990
9 Casa di cura e riposo 1 8,2 1,4218 1,7207 3,1425
10 Ospedali 1,18 9,68 1,6777 2,0312 3,7089
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,1612 2,6125 4,7737
12 Banche ed istituti di credito 0,92 7,55 1,3010 1,5832 2,8842
13 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

1,41 11,55 2,0048 2,4236 4,4284

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,41 11,55 2,0048 2,4236 4,4284

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e

ombrelli, antiquariato

1,25 10,22 1,7702 2,1435 3,9137

16 Banchi di mercato – beni durevoli 1,78 14,58 2,5308 3,0594 5,5902
17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere e estetista
1,48 12,12 2,1043 2,5432 4,6475

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

0,93 7,62 1,3223 1,5990 2,9213

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,5498 1,8781 3,4279
20 Attività industriali con capannoni

di produzione
1,09 8,91 1,5498 1,8697 3,4195

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,09 8,91 1,5498 1,8697 3,4195

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

4,85 39,78 6,8958 8,3474 15,2432

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 6,8958 8,3474 15,2432
24 Bar, caffè, pasticceria 5,13 42,00 7,2939 8,8132 16,1071
25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

3,74 30,62 5,3176 6,4253 11,7429

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,74 22,45 3,8958 4,7109 8,6067
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio
3,74 30,62 5,3176 6,4253 11,7429

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 3,8958 4,7109 8,6067
29 Banchi di mercato generi

alimentari
6,92 56,78 9,8390 11,9146 21,7536

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 2,7157 3,2903 6,0060

Dato atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura integrali dei costi;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  71 del  18/12/2015 è  stata  approvata  la  Convenzione per  il
conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, con decorrenza
dal 01/01/2016;



Richiamato in  particolare  l'art.  2,  comma  7,  della  predetta  Convenzione:  “Il  Responsabile  dell'Ufficio
Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita-
adotta tutti  gli  atti  di  natura gestionale,  a valere sugli  stanziamenti di  bilancio sia dell'Unione che dei
Comuni.....”;

Vista la  delibera  di  Giunta  comunale   n.  18  del  24/02/2016,  all'oggetto:  “Nomina  del  Funzionario
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di  previsione.  Se le stesse sono approvate  successivamente  all’inizio dell’esercizio,  ma  entro il
termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

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’art. 52
comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità  telematiche  che  sostituiscono  la
comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446/97;

Preso atto degli allegati pareri  espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli  articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:
- favorevole, per quanto di propria competenza, espresso dal Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione
del  territorio  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza dell'azione amministrativa;
-favorevole,  per  quanto  di  propria  competenza,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  e
Finanziaria  dell'Unione  Terra   di  Mezzo,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Udite le sottoriportate dichiarazioni di voto desunte, per quanto chiaro possibile, da registrazione
agli atti:

Consigliere Caffarri Ettore: “Mi asterrò”.

Consigliere  Paoli  Gianluca: “Visto  che  per  una  scelta  precisa  dell'Amministrazione  noi  non
veniamo consultati e qualcun altro decide, ve la votate voi, noi siamo contrari”.

Consigliere Corradini Emerio: “Io, fino a quando ATESIR si comporta in modo....quello che mi
chiedo io  ATESIR qual'è e cosa deve fare. Se io vado da un fornitore, guardo e spulcio punto per
punto le  spese.  Io penso che  ATESIR guardi  la  relazione  di  IREN e l'approvi.  Io ho questo
sentore, e, secondo me, IREN che divide un sacco di utili a tutti i Comuni nonostante abbia 4
miliardi di debiti, e, gestisce oltretutto in modo anche maldestro le fatturazioni della TARI perché
le han pagate settemila euro, per errore di IREN, io voto contro”.

Consigliera Lusuardi Nicoletta: “Quando si parla di aumenti anche sensibili sicuramente non fa
piacere  a nessuno, però ci  è stato anche spiegato come si  è cercato che questo momento  non
diventasse eccessivo, quindi, in termini poi di percentuali è vero, non è piacevole, in termini di
euro, ma stiamo parlando di uno, due euro. Quindi, onestamente di sforzi secondo me sono stati
spiegati e penso anche capiti in questo ambito, quindi, siamo favorevoli”.



Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Corradini Emerio ) e n. 1
astenuto (Caffarri Ettore), espressi in forma palese dai n.12 consiglieri votanti, rispetto ai n.  13
Consiglieri presenti

DELIBERA

 di approvare il  Piano economico-finanziario per la determinazione della TARI  di cui all'allegato B),
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di approvare le tariffe del tributo Tari per le utenze domestiche e non domestiche così come definite
nelle tabelle 1 e 2 della presente deliberazione;

 di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

 di dare atto che sull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs n. 504/92, nella misura deliberata
dalla Provincia di Reggio Emilia per l'anno 2017 del 5%;

 inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa rifuti (TARI) al Ministero dell’economia e
delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52  comma  2  del  decreto
legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del  termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

 di trasmettere la presente deliberazione al gestore del servizio di Igiene Ambientale, Iren Ambiente Spa;

 di incaricare il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il presente
atto, ivi comprese le verifiche inerenti l’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

indi, stante la necessità di procedere all'attuazione tempestiva di quanto deliberato  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Corradini Emerio ) e n. 1
astenuto  (Caffarri Ettore), espressi in forma palese dai n.12  consiglieri  votanti, rispetto ai n.  13
Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.



I gruppi consiliari bagnolo viva, movimento 5 stelle e progetto bagnolo depositano alla fine della
seduta  un'  “INTERROGAZIONE  URGENTE  SULLA  SITUAZIONE  DELLA  PIAZZA  DI
BAGNOLO IN PIANO”.

Il Consigliere Corradini Emerio dà lettura dell'interrogazione:

Considerato che il  CDA della Cooperativa UNIECO ha annunciato ai  soci  di avere rinunciato
ufficialmente alla procedura di concordato in bianco e di aver scelto di procedere alla liquidazione
coatta.

Considerato che la suddetta Cooperativa era titolare dei lavori in corso per la riqualificazione di
piazza Garibaldi.

Considerato  che  questo  fallimento  non  è  stato  improvviso,  ma  era  facilmente  prevedibile  da
qualche tempo.

Visto  che  i  lavori  ormai  tengono  in ostaggio  la  cittadinanza  e  i  commercianti  di  Bagnolo  da
novembre 2012.

Si interroga il  Sindaco e la Giunta di informare i  Consiglieri,  firmatari  dell'interrogazione,  ma
soprattutto i cittadini, sulle immediate strategie che l'Amministrazione intende mettere in campo
per giungere il prima possibile alla conclusione dei lavori.

Sindaco Presidente: “E' talmente chiara la cosa che l'ho detta in premessa nella comunicazione,
ho detto che i nostri tecnici stanno esaminando le procedure tecniche e giuridiche per portare a
casa immediatamente nel tempo più breve possibile la conclusione dei lavori dell'ultima parte dei
lavori  e quanto ancora ci  è dovuto. Però adesso noi ci  riserviamo in trenta  giorni  di  dare una
risposta scritta più puntuale perché stanno ancora lavorando, avete visto?”.

Vicesegretario Ficarelli Angela: “Verbalizzo che il Sindaco si riserva di dare una risposta scritta
e articolata nei giorni previsti dal regolamento”.



La sottoscritta Scaravonati  Arch.  Cristina,  Responsabile  dell'Area Tutela e Valorizzazione del  Territorio
dell'Unione Terra di Mezzo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in
quanto  rispondente  alle  normative  che  regolano  la  materia,  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  D.Lgs.
267/2000;

Bagnolo in Piano li, 22/03/2017

 
             IL RESPONSABILE 

dell'Area  Tutela  e  Valorizzazione  del
Territorio dell'Unione Terra di Mezzo 

Scaravonati Arch. Cristina



La sottoscritta Bellelli Rag. Meri, Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione
Terra di Mezzo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto
rispondente  alle  normative  che  regolano  la  materia,  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  D.Lgs.
267/2000;

Bagnolo in Piano, lì 22/03/2017
IL RESPONSABILE 

dell'Area Amministrativa e Finanziaria    
dell'Unione Terra di Mezzo 

     Bellelli Rag. Meri



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola            F.to Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2017 ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Casali Paola            Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2017, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ____________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli
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