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L'anno duemilaquattordici , addì otto del mese di settembre alle ore 18.30 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 Vice Sindaco - Presidente 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  

   10 3 

Partecipano alla seduta gli  assessori esterni :  Bia Giorgia, Farri Wilmer  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Vice Sindaco - Presidente , 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 

 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con 

la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  

  
RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 che 
consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  
  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia …. Omissis “  
 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

VISTO il Piano finanziario 2014 di Atersir, approvato con deliberazioni N. 1 del Consiglio Locale in data 
26.03.2014 e del Consiglio d’Ambito n. 9 del 26.03.2014, che viene assunto quale riferimento anche per il Comune di 
Boretto;  
  

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 l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
  

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e’  prorogato al 30.9.2014;  
 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 (Allegato A -rispettivamente espresso con voci 
in dicitura standard e tecnica), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, comportante 
una spesa complessiva di  806.400,00 €, compresi tutti i costi anche non deducibili direttamente sostenuti dal Comune e 
non indicati nella delibera CLRE 1/2014 ed anche le agevolazioni da porre a carico del bilancio comunale;  
   

DATO ATTO che  che il  Piano finanziario presentato dall’ente gestore Sabar Servizi Srl, approvato da 
ATERSIR presenta un totale pari ad € 585.051 al netto di IVA al 10%, per quanto riguarda i costi relativi alle attività 
svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, raccolte differenziate, gestione stazione ecologica, spazzamento e 
collaterali, ecc.; 

 
DATO ATTO, inoltre,  che  nel piano finanziario generale e’ compreso un importo pari ad 
Euro 162.844,00 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale, non 
precedentemente comunicati ad ATERSIR stessa ; 

 
CONSIDERATO, conseguentemente, che il piano finanziario approvato da ATERSIR è integrato dal Comune 

con le seguenti voci: 
− un importo pari ad € 43.000,00 per spese di riscossione e accertamento; 
− un importo di € 20.400,00  a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione degli 

sconti previsti dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI(distanza cassonetto, 
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fondo sociale, compostaggio, ecc.); 
− un importo di € 70.000,00 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti; 
− un contributo per la copertura del costo del servizio degli immobili comunali pari all’importo 

detratto di € 8.500,00; 
− spese generali per attivita’ dirette ad integrazione del servizio € 20.944,00; 
 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TARI come risulta 
dall’allegato B al presente atto; 

 
DATO ATTO che, allo scopo di mantenere un sostanziale equilibrio con le tariffe stabilite nel 2013 per la 

TARES e con il precedente regime della TARSU si  e’ stabilito un indice di correzione dei Kg. riferiti alle utenze non 
domestiche pari al valore di 1,05; 

 
DATO ATTO, altresi’, che per la stessa ragione sono stati rimodulati in aumento i coefficienti di calcolo di 

tutte le utenze non domestiche, escluse le categorie 22 – 27 e 29 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc. – ortofrutta, 
pescheria ecc. – banchi di mercato per generi alimentari), in quanto si e’ rilevato che queste categorie risultavano 
eccessivamente penalizzate dal passaggio dal regime TARSU ai nuovi regimi TARES/TARI; 
  

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, approvato in 
data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 23; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RILEVATO: 

-che il Responsabile del Servizio Programmazione e controllo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE; 
-che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 
n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 
CON VOTI  n° 10  favorevoli (dieci) nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 
(dieci) consiglieri  presenti. 
 

D E L I B E R A 
  
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2014, 

nell’importo di € 806.400,00 IVA compresa e al netto del Tributo Ambientale provinciale, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale – allegato A) espresso sia in dicitura tecnica che in dicitura standard.  

 
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, 

da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto.  
 

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 
1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze 
non domestiche TARI – allegato B). 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR e a SABAR Servizi Srl per gli adempimenti di 

competenza.  
 

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del 
piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto.  

 
6) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.  
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Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n° 10 favorevoli (dieci), nessun 
contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 (dieci) consiglieri  presenti.  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs. Nr. 267/2000 e 
s.m. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  BENASSI MATTEO Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m ) 
 
 
Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo on line  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
  
 
L'Addetto F.to Carmen Frattini 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
Addì 16/09/2014 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 16/09/2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 D'Araio Mauro 
 
 
 
La presente deliberazione :  
 

! è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m ) 
 
             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                               Fto  Dott. D'Araio Mauro 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione :  
 

! e' stata affissa all' Albo Comunale  on line  per quindici giorni consecutivi dal  16/09/2014 
               come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami; 
 

! E' diventata esecutivo il giorno ..................., decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione ( art.134, comma 
3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m) 

 
Boretto , .............................. 
 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
   Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 
 



ALLEGATO "B" - PARTE 1

COMUNE DI BORETTO:  UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014

 COMPOSIZIONE FAMIGLIA 
QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE PER
FAMIGLIA 

 Famiglie di 1 componente  0,587474€                    79,78€                          
 Famiglie di 2 componenti  0,690282€                    147,67€                        
 Famiglie di 3 componenti  0,771060€                    188,83€                        
 Famiglie di 4 componenti  0,837151€                    186,71€                        
 Famiglie di 5 componenti  0,903242€                    246,12€                        
 Famiglie di 6 o più componenti  0,954646€                    288,55€                        
 Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,690282€                    147,67€                        



ALLEGATO "B" - PARTE 2

COMUNE DI BORETTO:  UTENZE NON  DOMESTICHE ANNO 2014

 CATEGORIA QUOTA FISSA AL
M.Q.  QUOTA VARIABILE   TOTALE TARIFFA 

     1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,455765€                0,610564€                    1,066329€                    

     2  Cinematografi e teatri 0,292506€                0,388540€                    0,681046€                    
     3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,408148€                0,543957€                    0,952104€                    
     4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,598617€                0,800393€                    1,399010€                    
     5  Stabilimenti balneari 0,435358€                0,579480€                    1,014838€                    
     6  Esposizioni, autosaloni 0,346926€                0,468469€                    0,815394€                    
     7  Alberghi con ristorante 1,115604€                1,493106€                    2,608710€                    
     8  Alberghi senza ristorante 0,734666€                0,985783€                    1,720449€                    
     9  Case di cura e riposo 0,850308€                1,134538€                    1,984846€                    
   10  Ospedali 0,877518€                1,171172€                    2,048690€                    
   11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,033974€                1,382094€                    2,416068€                    
   12  Banche ed istituti di credito 0,414950€                0,558388€                    0,973338€                    
   13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,959147€                1,282184€                    2,241331€                    
   14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,224443€                1,640751€                    2,865194€                    
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   15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,564604€                0,755989€                    1,320593€                    

   16  Banchi di mercato beni durevoli 1,210838€                1,618549€                    2,829387€                    
   17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,006765€                1,345460€                    2,352225€                    
   18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,700654€                0,941378€                    1,642032€                    
   19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,959147€                1,282184€                    2,241331€                    
   20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,625827€                0,835917€                    1,461744€                    
   21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,741469€                0,989113€                    1,730582€                    
   22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,788972€                5,069898€                    8,858870€                    
   23  Mense, birrerie, amburgherie 3,299195€                4,416040€                    7,715235€                    
   24  Bar, caffè, pasticceria 2,693776€                3,601215€                    6,294991€                    
   25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,877480€                2,516632€                    4,394112€                    
   26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,775443€                2,375648€                    4,151090€                    
   27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,877366€                6,523040€                    11,400406€                  
   28  Ipermercati di generi misti 1,863875€                2,492210€                    4,356085€                    
   29  Banchi di mercato generi alimentari 4,358338€                5,835656€                    10,193994€                  
   30  Discoteche, night club 1,299271€                1,740661€                    3,039932€                    
   31  Attività che utilizzano l'isola ecologica -€                         -€                             -€                             



DETTAGLIO COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO A DICITURA TRADIZIONALE ANNO 
2014

COMUNE DI BORETTO

 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO EROGATO DAL 
GESTORE 2014  NON DEFINITIVO     585.051,00€                                       

 IVA    10%  SULLA VOCE DI CUI SOPRA 58.505,10€                                         
 Contabilizzazione e riscossione 18.000,00€                                         
 Quota ufficio tributi ed accertamenti P.M. 25.000,00€                                         
 Spazzamento 6.500,00€                                           
 Crediti inesigibili (valore %le) 70.000,00€                                         
 Utilizzo automezzi comunali 5.000,00€                                           
 Quota spese generali 9.443,90€                                           
 Applicazione sconti  su tariffe e superfici 20.400,00€                                         
 Quota per costo immobili comunali 8.500,00€                                           

 TOTALE GENERALE PIANO FINANZIARIO 806.400,00€                                       



DETTAGLIO COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO A DICITURA TECNICA ANNO 2014

COMUNE DI BORETTO:  PIANO FINANZIARIO ANNO 2014

 DENOMINAZIONE SIGLATA COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE COSTI
 CG  costi gestionali 

 CGIND  Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti 
indifferenziati : 

 CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche 61.922,00€             61.922,00€              

 CRT  Costi di raccolta e trasporto rsu 22.082,00€            22.082,00€              
 CTS  Costi di trattamento e smaltimento 72.295,00€            72.295,00€              
 AC  Altri costi 5.700,00€               5.700,00€                

 CGD  Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata : 

 CRD  Costi di raccolta differenziata (vedi dettaglio per 
materiale) 333.617,00€          333.617,00€            

 CTR  Costi di trattamento e riciclo (vedi dettaglio per 
materiale) 27.810,00€            27.810,00€              

 CC  COSTI COMUNI: 

 CARC  Costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 43.000,00€             43.000,00€              

 CGG  Costi generali di gestione 135.820,00€          135.820,00€            
 CCD  Costi comuni diversi 62.949,00€             62.949,00€              

 CK  COSTI D'USO DEL CAPITALE: 

 AMM  Ammortamenti 29.898,00€             29.898,00€              
 ACC  Accantonamenti 

 R  Remunerazione del capitale 11.307,00€             11.307,00€              

 TOTALE GENERALE PIANO FINANZIARIO 350.596,00€          455.804,00€          806.400,00€            

ENTRATA TEORICA 350.596,00 455.804,00 806.400                          

42,81% 57,19%

UTENZE DOMESTICHE 250.862,58 335.168,49 586.031,07
% su totale di colonna 42,81% 57,19% 72,67%
% su totale utenze domestiche 42,81% 57,19% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 94.333,42 126.035,51 220.368,93
% su totale di colonna 42,81% 57,19% 27,33%
% su totale utenze non domestiche 42,81% 57,19% 100,00%

42,81% 57,19%

Kg %
TOTALE R.S.U. 4.362.286                     
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                                    0,00%
A CARICO UTENZE 4.362.286                     
UTENZE NON DOMESTICHE 1.192.104                     27,33%
UTENZE DOMESTICHE 3.170.182                     72,67%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,05

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 


