Città di Minerbio
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 10/04/2014
COPIA

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI (TARI) PER L'ANNO 2014.

Oggi dieci Aprile duemilaquattordici alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocato a
cura del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale.
Alla trattazione del seguente punto intervengono i Signori:

MINGANTI LORENZO
BANDIERA NICOLA
RIVANI RICCARDO
TUGNOLI ERIKA
RAMBALDI CATIA
BACILIERI LIBERO
SOLDATI MARIA CHIARA
LAZZARI GIANNI
BUSATO DAVIDE
TASSINARI EURA
CARRARA NICHOLAS
TUGNOLI FABRIZIO
LAZZARI MIRKO
BORGHI GIAN LUCA
TALLARICO ANTONIO
MORONA LUCA
CHIARINI CLAUDIO
BORGHI CLAUDIO
BONORI ROBERTA

Sindaco
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Assessore non consigliere Presente
Assessore non consigliere Presente

Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto.
Scrutatori: Carrara Nicholas, Borghi Gian Luca, Chiarini Claudio
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Deliberazione n. 25 del 10/04/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI (TARI) PER L’ANNO 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che tutti i punti iscritti all’odg della presente seduta sono trattati
congiuntamente, con unica relazione e discussione;
Relaziona il Sindaco Presidente;
Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti
dall’articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in
appositi nastri magnetici, conservati a cura del Segretario Comunale.
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica
fattispecie della TARI;
Vista la propria deliberazione n. 17 del 03/04/2014 con cui è stato approvato il
regolamento che disciplina la IUC – Parte II Tassa sui Rifiuti (TARI), di seguito per
brevità anche indicato come “Regolamento TARI”;
Vista la propria deliberazione n. 23 assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che l’efficacia del presente atto è subordinata all’efficacia della propria
precedente deliberazione n. 23 assunta in data odierna e dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti;
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 1.130.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la
tariffa, calcolata per il 2014;
Tenuto conto che per espressa disposizione transitoria il piano finanziario per il 2014
è stato redatto sulla base delle superfici e dei criteri vigenti ai fini del prelievo sui
rifiuti vigente nel 2013 (TARES);
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Richiamato l’art. 13 del Regolamento TARI che definisce i contenuti del provvedimento
di determinazione delle tariffe;
Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della normativa vigente;
Richiamato l’art. 44 del regolamento TARI recante “ Disposizioni per l’anno 2014” che
recita : “1. Per l’anno 2014, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento in
materia di criteri per la determinazione della tariffa basati sulle disposizioni contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
consentire un passaggio non traumatico per i contribuenti rispetto alla modalità di
quantificazione del tributo applicate nel 2013 e di consentire una più accurata attività
di riclassificazione delle utenze e di determinazione dei coefficienti di produttività dei
rifiuti, continuano ad applicarsi i criteri di classificazione delle categorie di locali ed
aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti disciplinati all’art. 10 del
Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
così come integrati dalla disposizione contenuta nel comma successivo. 2. Con
riferimento alla “Classe 1 – locali delle abitazioni private” sono individuate tariffe per
unità di superficie parametrate al numero degli occupanti. La tariffa da applicare alla
singola utenza domestica è stabilita con riferimento al numero degli occupanti
risultanti dall’anagrafe del comune al 1 gennaio 2014, con eventuale conguaglio nel
caso di variazioni successivamente intervenute. 3. Le norme del presente
Regolamento ed in particolare quelle di cui al Titolo III si applicano in quanto
compatibili con il presente regime transitorio”;
Dato atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bologna con propria delibera;
Ravvisata la necessità di provvedere alla deliberazione degli elementi necessari alla
determinazione delle tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l’anno 2014
sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento TARI per il servizio relativo alla
gestione dei rifiuti urbani;
Dato atto che l’applicazione delle suddette tariffe determinano un gettito tale da
garantire l’integrale copertura dei costi dei servizi, come da elaborazioni effettuate dal
gestore del servizio;
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria
per il 2007 – la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013,
legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e
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le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di
ogni anno;
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13 bis dispone che
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti,
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre
per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art.
13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non
costituisce condizione di efficacia dell’atto;
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote;
Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite
all’Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune
entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 47
del 21/12/2013 è stato disposto l’avvio operativo della gestione associata del servizio
tributi dall’1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile
dell’Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;
Sentito il parere del revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. B del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sono stati acquisiti:
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Associato in
ordine alla regolarità tecnica;
il parere favorevole espresso dalla Responsabile del 3° Settore Economico
finanziario e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
entrambi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
Intervengono i Consiglieri Morona, Borghi Gian Luca, Lazzari Mirko;
Replica il Consigliere Borghi Gian Luca;
Intervengono gli Assessori Rivani, Busato e Soldati;
Replicano il Consigliere Morona e l’Assessore Soldati;
Il Consigliere Borghi Gian Luca del Gruppo “Cittadini di Minerbio per Minerbio”
presenta dichiarazione di voto, estesa a tutti i punti iscritti all’odg della presente
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seduta, il cui originale è allegato alla propria precedente deliberazione n. 21 assunta
in data odierna;
Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Consiglieri Lazzari Mirko del Gruppo “Lega
nord”, Morona e Chiarini del Gruppo “Per cambiare Minerbio”) e n. 1 astenuto (Borghi
Gian Luca del Gruppo “Cittadini di Minerbio per Minerbio”), espressi nei modi e forme
di legge;

DELIBERA
1. Di approvare le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi stante il Piano Finanziario che ammonta complessivamente a €
1.130.000,00
UTENZE DOMESTICHE
Composizione nucleo familiare

€/MQ

1 componente

1,01

2 componente

1,09

3 componente

1,17

4 componente

1,25

5 componente

1,33

6 o più componenti

1,40

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

locali dei ristoranti delle trattorie, delle pizzerie,
delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei
bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie,
delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle
discoteche, delle sale per giochi.
locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di
fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di
vendita di alimentari
locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni,
degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli
alberghi diurni.
locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli
studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi
cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di
bellezza, delle saune delle palestre e simili, degli
studi professionali e degli uffici commerciali, delle
banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni,
delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del

€ 7,47

€ 5,61

€ 5,70

€ 5,61
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totocalcio, del Totip, dell'Enalotto, dei banchi di
lotto, enti pubblici economici, agenzie di viaggi.
locali degli esercizi commerciali diversi da quelli
CLASSE VI
previsti alla classe III e delle rivendite di giornali.
CLASSE VII locali degli stabilimenti industriali.
CLASSE VIII locali dei laboratori e botteghe degli artigiani.
locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di
CLASSE IX
attività industriali, né a esercizi per la vendita al
minuto.
locali degli enti pubblici non economici, delle
scuole, dei musei, delle biblioteche, delle
associazioni
tecno economiche,
degli
ordini
professionali, delle associazioni o istituzioni di
natura esclusivamente religiosa, culturale, politica,
CLASSE X
sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle
caserme delle stazioni, delle carceri, uffici postali,
ospedali, USL, locali dei collegi, dei convitti, degli
istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti
religiosi con convitto, delle case di cura, locali dei
teatri e dei cinematografi.
aree dei campeggi, dei distributori di carburante,
CLASSE XI
dei parcheggi, dei posteggi.
CLASSE XII Mostre

€ 4,10
€ 5,61
€ 4,09
€ 4,83

€ 1,12

€ 1,30
€ 1,30

2. Di determinare la tassa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento per l’applicazione della
TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2014,
sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 30%.
3. Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche,
previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie
richiamate all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
4. Di dare atto che l’applicazione delle suddette tariffe determinano un gettito tale da
garantire l’integrale copertura dei costi dei servizi, come da elaborazioni effettuate
e che l’efficacia del presente atto è subordinata all’efficacia dell’approvazione del
piano finanziario del servizio rifiuti.
5. Di dare atto che il minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni e
agevolazioni di cui all’allegato A) trova copertura nell’ambito del piano finanziario.
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo.
7. Di demandare all’Ufficio Tributi Associato dell’Unione Terre di Pianura l’inserimento
nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità
stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa.
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Con separata successiva votazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari
(Consiglieri Lazzari Mirko del Gruppo “Lega nord”, Morona e Chiarini del Gruppo “Per
cambiare Minerbio”) e n. 1 astenuto (Borghi Gian Luca del Gruppo “Cittadini di
Minerbio per Minerbio”), la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Tutti gli interventi sono registrati su supporto depositato presso l’Ufficio Segreteria.

ALLEGATO A) alla Delibera del CC n. 25 del 10 aprile 2014

Articolo
Regolamento
TARI
23 comma 1
lett. d
23 comma 1
lett. c
27 comma 1

26 comma 1

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Descrizione

riduzione

Fabbricati rurali ad uso abitativo

10%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero
Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui un
componente risulti invalido con percentuale superiore
al 66%
Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt. dal
più vicino punto di conferimento

10%

40%

60%
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____________________________________________________________________
Deliberazione n. 25 del 10/04/2014
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Minganti Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

____________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2014 al 21/05/2014 ai sensi di Legge.
Addì, 06/05/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe
____________________________________________________________________
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
Addì, 10/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe
____________________________________________________________________
COMUNE DI MINERBIO
Addì, 06/05/2014
Per copia conforme all’originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO
____________________________________________________________________

