
 

 

         ORIGINALE 
 

COMUNE DI BRESCELLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  

 

DELIBERAZIONE N. 21 

DEL 31.07.2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

FINANZIARIO  E  DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO, APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO.         
 

             L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

AVV. MARCELLO COFFRINI  P 

BIGLIARDI GABRIELLA  P 

DALL'AGLIO LUCA  P 

VENERINI FABRIZIO  P 

DALL'AGLIO SUSANNA  P 

SOFO IPPOLITO  P 

CARPI GIUDITTA  A 

CONTI MARCO  P 

BENECCHI SILVIA  P 

CONFORTI LUCIANO  P 

BRAIATO MICHELE  P 

SILVA CATIA  P 

OLIVO MARIANA  P 

     

     

     

     

  

 Totale presenti   12 

 Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il  Vice Segretario Comunale  DOTT.SSA INES SARTORI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. MARCELLO COFFRINI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

 

Il  SINDACO-PRESIDENTE: 

 

relaziona in merito all’argomento.  

 

INTERVENGONO i consiglieri Silva e Conforti per chiedere chiarimenti a cui risponde la 

dipendente Lara Gatti. 

 

NON essendo più nessuno intenzionato ad intervenire  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

 

che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 

 

che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 

versamento del tributo stesso; 

 

che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 

secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 

criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 

alle caratteristiche del territorio di riferimento; 

 

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; 

 

che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza 

ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione del Tares, poiché rispondenti al 

criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti; 

 

che sempre in base all’art. 1 comma 682 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 approvato dall’autorità competente; 

 

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 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; 

 



 

 

Che, su parere favorevole del Consiglio Locale di Reggio Emilia, il Consiglio d’Ambito con 

delibera n. 9 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per la provincia di Reggio 

Emilia – gestione Sabar; 

 

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 che a norma di legge il tributo deve 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 piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale 

dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a 

quella già adottata per il TARES; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che prevedono il 

differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, cessa di 

avere applicazione nel Comune di Brescello il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 

ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il verbale della seduta della Commissione affari generali ed istituzionali riunita il 

29/07/2014; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 

del D.L. n.174/2012; 

 

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Silva, Olivo, Confroti), astenuti n. 1 (Braiato)  

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”, nel 

testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;  

 

2) DI APPROVARE il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, che si 

allega sub B) quale parte integrante e sostanziale, in recepimento dell’approvazione del 

Consiglio d’ Ambito con delibera n. 9 del 26/3/2014; 

 

3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, secondo gli schemi 

allegati sub C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1^ gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui Rifiuti - TARI;  

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), 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. 

 

6) DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 147-bis 1^ comma, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Silva, Olivo, Confroti), astenuti n. 1 (Braiato)  

 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 



 

 

DECRETO  LEGISLATIVO DEL  18.8.2000 N. 267 

 

A) Parere del Responasbile del servizio interessato 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

 ____________________________  

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata        

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

  DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 IL PRESIDENTE  IL  VICE SEGRETARIO  

                  AVV. MARCELLO COFFRINI      DOTT.SSA INES SARTORI 

_____________________ 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni DAL 

AL 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA INES SARTORI 

_________________________ 

 

        

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4) 

 

IN DATA 31/7/2014 

 

                      IL  SEGRETARIO 

    DOTT.SSA INES SARTORI 

          

 

  

  

 

     

 

 

 

SI CERTIFICA CHE 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

IL __________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3); 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

     DOTT. SSA INES SARTORI 

________________________ 
 

 

 

 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N.  ___ DEL 31 LUGLIO 2014 

 

 

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI – IUC) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ai sensi dell’art. 239, 1’ comma, del D. Lgs.  18.08.2000, 

n. 267  

 

In data 25 Luglio 2014 alle ore 11,00, il Revisore Luca Mossini per il triennio 2012-2015, nominato 

con delibera consiliare n. 22 del 30.07.2012 esecutiva nei modi di legge, si è recato presso il 

Comune di Brescello e assistito dalla Dott.ssa Bartoli Maria Camilla ha predisposto il seguente 

verbale: 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI – IUC) – 

approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo, approvazione del regolamento per la 

disciplina del tributo” che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale già convocato 

per il giorno 31 Luglio c.a.   

 

Esaminata la bozza di regolamento allegata alla proposta di deliberazione; 

 

DA ATTO 

 

- che la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole alla proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

il Revisore esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla proposta in oggetto, 

essendo conforme alle vigenti disposizioni. 

 

Brescello, lì 25 luglio 2014 

 

IL  REVISORE 

Dott. Luca Mossini 

 



 

 

 

ALLEGATO B    

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 

2014       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di BRESCELLO      

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 38.155,00   38.155,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 31.711,00   31.711,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 104.081,00   104.081,00 

CCD – Costi comuni diversi 56.440,00   56.440,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 2.750,00   2.750,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 46.187,00   46.187,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   33.622,00 33.622,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   87.753,00 87.753,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   572.647,00 572.647,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti   -16.018,00 -16.018,00 

       

SOMMANO 279.324,00 678.004,00 957.328,00 

  29,18% 70,82% 100,00% 

    

% COPERTURA 2014   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     957.328,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     17.300,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 284.371,70 690.256,30 974.628,00 

    

UTENZE DOMESTICHE 99.530,10 306.423,17 405.953,26 

% su totale di colonna 35,00% 44,39% 41,65% 

% su totale utenze domestiche 24,52% 75,48% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 184.841,61 383.833,13 568.674,74 

% su totale di colonna 65,00% 55,61% 58,35% 

% su totale utenze non domestiche 32,50% 67,50% 100,00% 

    

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013  

  Kg %  

TOTALE R.S.U.      5.098.000     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE         509.800  10,00%  

A CARICO UTENZE      4.588.200     

UTENZE NON DOMESTICHE       2.551.376  55,61%  

UTENZE DOMESTICHE       2.036.824  44,39%  



 

 

ALLEGATO C   

TARIFFE TARI ANNO 2014  

   

UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2014     

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

  Euro/m
2
 Euro/Utenza 

      

Famiglie di 1 componente  0,217200 

                     

63,30     

Famiglie di 2 componenti  0,255210 

                   

126,60     

Famiglie di 3 componenti  0,285075 

                   

142,43     

Famiglie di 4 componenti  0,309510 

                   

174,08     

Famiglie di 5 componenti  0,333945 

                   

229,47     

Famiglie di 6 o più componenti  0,352950 

                   

269,03     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,255210 

                   

110,78     

 



 

 

 

 ALLEGATO C    

 TARIFFE TARI ANNO 2014   

     

  

UTENZE NON 

DOMESTICHE ANNO 

2014 

      

    QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  Categoria Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

      Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,429596 0,893932 1,323527 

2 Cinematografi e teatri 0,280141 0,579576 0,859718 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,400251 0,829573 1,229824 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,518654 1,081299 1,599953 

5 Stabilimenti balneari 0,348044 0,719713 1,067757 

6 Esposizioni, autosaloni 0,330642 0,693762 1,024404 

7 Alberghi con ristorante 1,074160 2,233532 3,307691 

8 Alberghi senza ristorante 0,723727 1,507245 2,230972 

9 Case di cura e riposo 0,827458 1,715719 2,543177 

10 Ospedali 0,857826 1,780078 2,637904 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,991243 2,058707 3,049951 

12 Banche ed istituti di credito 0,410146 0,856475 1,266622 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,919246 1,910007 2,829253 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,157759 2,409135 3,566893 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,542881 1,129136 1,672017 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,979301 2,031112 3,010413 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 0,970088 2,014590 2,984678 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,631257 1,318320 1,949577 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,743859 1,548421 2,292280 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,572567 1,188564 1,761131 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,688581 1,427055 2,115637 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,801188 7,901270 11,702458 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,258422 8,851948 13,110370 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,702460 5,612376 8,314836 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,807782 3,763267 5,571050 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,416062 2,941134 4,357196 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 4,893091 10,165943 15,059034 

28 Ipermercati di generi misti 1,749092 3,634117 5,383209 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,555510 7,394357 10,949866 

30 Discoteche, night club 1,006598 2,096855 3,103454 

 


