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ORIGINALE  Deliberazione N. 3 

  Data 29/03/2018 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 
 
L'anno duemiladiciotto , addì ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Consigliere X  

3 CODELUPI ANDREA Consigliere X  

4 MANOTTI MANUEL Consigliere X  

5 SAVINI SILVIA Consigliere  X 

6 CODELUPPI MAURO Consigliere X  

7 PISCIUNERI GIULIA Consigliere X  

8 BOLSI BEATRICE Consigliere  X 

9 SAVINI PATRIZIA Consigliere X  

10 SARACCA SILVIA Consigliere X  

11 GALAVERNA MONICA Consigliere  X 

12 ABBATI GLORIA Consigliere  X 

13 MORI NADIA Consigliere X  

   9 4 

 
Partecipano  alla seduta gli  assessori esterni :   BIA GIORGIA, FARRI WILMER, NIZZOLI STEFANIA 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che 
si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Comune di Boretto ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della 
TARI con deliberazione n. 34 del 20/12/2017; 

VISTO: 

- l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre, che può essere 
differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il termine per la 
deliberazione del  bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato 
differito al 28/02/2018; 

- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il termine per la 
deliberazione del  bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 201/2020, è stato 
ulteriormente differito al 31/03/2018; 

 
- che il Comune di Boretto ha approvato il Bilancio di Previsione nei termini ordinari; 

 
DATO ATTO che: 

 
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 

della Legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n.158/1999, con possibilità 
di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

- si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di 
utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd), poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine 
dei locali a produrre rifiuti; 

- 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 al fine dell’approvazione dei Piani 
Economico - Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un 
parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio; 
 

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;  
  
VISTA la deliberazione dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), ambito locale di Reggio Emilia, n. 1 del 19/02/2018; con la quale sono stati approvati i 
Piani economici finanziari TARI 2018; 
 
VISTA la deliberazione dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), ambito regionale, n. 13 del 19/02/2018 con la quale sono stati approvati i Piani 
economici finanziari TARI 2018; 
 
CONSIDERATO che: 
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al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i costi 
sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili oltre 
che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal 
Ministero dell'economia e delle  finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della 
TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui 
all'allegato; 
 
dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis de Dl n. 248 del 2007), il contributo di ATERSIR (di cui 
all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), il contributo dovuto in base alla L.R. n. 16/2015 (“Disposizioni a 
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei 
beni a fine vita, della raccolta differenziata”); 
 
CONSIDERATO CHE complessivamente il Piano Economico Finanziario per l'anno 2018 
ammonta a € 851.923,35;  
 
TENUTO conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard"; 
 
PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida 
Ministeriali pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 1.215.278,85, mentre il Piano Economico 
Finanziario 2018 del Comune di Boretto in approvazione con il presente atto, è pari a Euro € 
851.923,35; 
  
VERIFICATO pertanto che il PEF 2018 del Comune di Boretto risulta nettamente inferiore rispetto 
al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate ed 
evidenziate nell’allegato prospetto; 

 

VISTO l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 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 D.lgs 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui 

sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

ATTESO che il suddetto Piano 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 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 propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 

 

UDITA la relazione resa dal Sindaco- Presidente sul contenuto della proposta di deliberazione 

inerente quanto in oggetto;   
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ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile 
del Servizio Programmazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 (nove)  consiglieri 
presenti e  votanti, 
 
 
      D E L I B E R A 
  

1. DI APPROVARE, per l’anno 2018, il Piano Economico Finanziario TARI  2018 (allegato A); 
 
2. DI DARE ATTO che il PEF 2018 ammonta complessivamente ad €. 851.923,35 iva 

compresa, a cui andrà aggiunta l’applicazione del Tributo Ambientale Provinciale, 
quest’ultimo calcolato sul solo tributo Tari; 

 

3. DI DARE ATTO che il PEF 2018 del Comune di Boretto risulta nettamente inferiore al PEF 
calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell’8/2/2018, esplicative dell’applicazione del 
comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;  

 
4. DI APPROVARE le tariffe relative al tributo Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, come 

da allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche:  

 
5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9, del DPR 158/1999, ART.189 del D. Lgs.vo n. 

152/2006 e della Legge 132/2016 all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del 
medesimo Decreto;  

 
6. DI DICHIARARE ai sensi del vigente PTCP, di avere verificato che lo scrivente organo 

colleggiale , il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in 
assenza di conflitto di interesse, di cui all’art. 6 bis della L. n: 241/1990 e s.m.i.; 

  
7. DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente 

provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le 
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
8. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa 

l’obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n. 
33 e s.m. nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
9. DI DARE ATTO altresì che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 
così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012; 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli , 
resi in forma palese ai sensi di legge da n.  9 (nove)  consiglieri presenti e  votanti, 
 
 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4  del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 102,458908

Famiglie di 1 componente 542 76.498,44 25,1% 141,1 0,80 1,00 0,483600 68,26     102,46           102,46           170,71           

Famiglie di 2 componenti 608 96.959,44 28,3% 158,4 0,94 1,80 0,568230 90,02     184,43           92,21             274,45           

Famiglie di 3 componenti 407 68.742,78 19,1% 166,4 1,05 2,05 0,634725 105,65   210,04           70,01             315,69           

Famiglie di 4 componenti 297 49.170,07 13,7% 165,6 1,14 2,20 0,689130 114,09   225,41           56,35             339,50           

Famiglie di 5 componenti 82 14.340,40 3,8% 174,9 1,23 2,90 0,743535 130,03   297,13           59,43             427,16           

Famiglie di 6 o più componenti 69 10.071,00 3,2% 146,0 1,30 3,40 0,785850 114,70   348,36           58,06             463,06           

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 109 15.809,79 5,0% 145,0 0,94 1,80 0,568230 82,42     184,43           92,21             266,84           

Non residenti 1 componente solo QF 37 5.120,60 1,7% 138,4 0,80 0,00 0,483600 66,93     -                  - 66,93             

Totale 2.151 336.712,52 100% 156,5 Media 0,698870 Media 73,09             

Comune di BORETTO
0/1/00 0.00

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 37,00               ad-hoc 0,67 ad-hoc 5,50 0,408735 0,801817 1,210552

2 Cinematografi e teatri 0 -                   ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,50 0,262322 0,510247 0,772570

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 119 25.088,15        ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,366031 0,714346 1,080377

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 656,00             ad-hoc 0,88 ad-hoc 7,21 0,536845 1,051109 1,587955

5 Stabilimenti balneari 0 -                   ad-hoc 0,64 ad-hoc 5,22 0,390433 0,760997 1,151430

6 Esposizioni, autosaloni 0 -                   ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,22 0,311126 0,615212 0,926339

7 Alberghi con ristorante 3 1.299,00          ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 1,000485 1,960807 2,961292

8 Alberghi senza ristorante 0 -                   ad-hoc 1,08 ad-hoc 8,88 0,658856 1,294570 1,953426

9 Case di cura e riposo 0 -                   ad-hoc 1,25 ad-hoc 10,22 0,762565 1,489922 2,252487

10 Ospedali 0 -                   ad-hoc 1,29 ad-hoc 10,55 0,786967 1,538031 2,324998

11 Uffici, agenzie, studi professionali 39 3.733,04          ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,927279 1,815023 2,742301

12 Banche ed istituti di credito 3 719,00             ad-hoc 0,61 ad-hoc 5,03 0,372132 0,733298 1,105430

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 23 5.898,00          ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 0,860173 1,683816 2,543989

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 38,00               ad-hoc 1,80 ad-hoc 14,78 1,098093 2,154701 3,252794

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

antiquariato 9 1.020,00          ad-hoc 0,83 ad-hoc 6,81 0,506343 0,992795 1,499138

16 Banchi di mercato beni durevoli 26 1.208,00          ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,58 1,085892 2,125544 3,211436

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10 633,50             ad-hoc 1,48 ad-hoc 12,12 0,902876 1,766913 2,669790

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11 3.005,00          ad-hoc 1,03 ad-hoc 8,48 0,628353 1,236256 1,864610

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 4.620,00          ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 0,860173 1,683816 2,543989

20 Attività industriali con capannoni di produzione 34 72.924,00        ad-hoc 0,92 ad-hoc 7,53 0,561248 1,097761 1,659008

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 18 15.157,00        ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,91 0,664956 1,298944 1,963900

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9 1.996,00          ad-hoc 5,57 ad-hoc 45,67 3,397988 6,657998 10,055986

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 -                   ad-hoc 4,85 ad-hoc 39,78 2,958751 5,799325 8,758076

24 Bar, caffè, pasticceria 17 1.365,44          ad-hoc 3,96 ad-hoc 32,44 2,415805 4,729263 7,145068

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 1.589,00          ad-hoc 2,76 ad-hoc 22,67 1,683743 3,304945 4,988687

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 -                   ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,40 1,592235 3,119798 4,712033

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4 278,14             ad-hoc 7,17 ad-hoc 58,76 4,374070 8,566323 12,940394

28 Ipermercati di generi misti 0 -                   ad-hoc 2,74 ad-hoc 22,45 1,671542 3,272872 4,944413

29 Banchi di mercato generi alimentari 9 412,00             ad-hoc 6,41 ad-hoc 52,57 3,908601 7,663623 11,572224

30 Discoteche, night club 1 306,00             ad-hoc 1,91 ad-hoc 15,68 1,165199 2,285908 3,451107

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 -                   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 352 141.982,27

Comune di BORETTO
0/1/00 0.00

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd


