
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA  
                  Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

NUM. 59   DEL  31-07-14 
 

C O P I A  
 
 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - APPR OVAZIONE 
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SER VIZIO, DEL 
TASSO DI COPERTURA DEI RELATIVI COSTI E DELL'ARTICO LAZIONE 
TARIFFARIA   

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:30, 

presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: 
 

MORETTI MARCELLO  P VEZZANI CINZIA P 
CAMPARI ROSSELLA  P BERTANI SIMONA  P 
BIZZARRI ALESSANDRO  P FORTUNATI CHIARA  P 
FERRI FABRIZIO P MENOZZI MARCELLA  P 
FERRARI LICIA  P ORLANDINI MARCO  P 
BERTANI SAMUELE  P FERRARI FLAVIO  P 
BOSIO MARIA  A MONTANARI ANGELA  P 
MAFFINI ACHILLE  P MONTICELLI SERGIO P 
MARCHIANI MARCO  P   
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO    
Partecipa  IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il 
presente verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: 

VEZZANI CINZIA 
BERTANI SIMONA 
MONTICELLI SERGIO 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: 
 
MENOZZI DANIELE P 
ROBUSCHI SONIA P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis… i componenti presenti sono 16, assente n.1 (consigliere Bosio); 
 
Per gli interventi dei Gruppi consiliari e per le dichiarazioni di voto, si fa rimando alla 
precedente deliberazione n. 54 della seduta odierna. 
 
PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per il 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale 
(IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art.1 della sopracitata L. n. 147/2013: 
1. comma 704, che abroga l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201; pertanto, il nuovo 

tributo sui rifiuti (TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi 
(TARES); 

2. commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi 
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; in particolare: 
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al  D.P.R. 27/04/99, n. 158 (cosiddetto “metodo 
normalizzato”), tenuto conto della specificità territoriale e della tipologia del 
rifiuto prodotto; 

- con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche); 

 
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 al Consiglio d’Ambito di 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, 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; 

- il Consiglio Locale di Reggio Emilia, con propria delibera n. 1 del 26/03/2014 ha 
espresso parere favorevole in merito ai Piani economico-finanziari 2014, 
comprensivi degli oneri di disagio ambientale confermando, tra l’altro, il 
meccanismo di funzionamento del contributo di “sussidiarietà”, che consente un 
incremento dei costi dei singoli comuni all’interno di un differenziale contenuto tra 
un comune e l’altro; 

- su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza, il Consiglio d’ Ambito, con propria delibera CAMB/2014 n. 9 del 26 
marzo 2014, ha approvato il Piano finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia; 

 
APPURATO che la presa d’atto da parte del Consiglio comunale di tale approvazione è 
presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio; 
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DATO ATTO che, relativamente all’anno 2014, il costo del servizio di igiene urbana 
registra un incremento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in particolare come 
conseguenza dell’aumento sia della quantità dei rifiuti smaltiti che della tariffa unitaria 
di smaltimento (passata da 133 a 144,33 €/t.); la principale causa di quest’ultimo 
aumento è dovuta al trattamento obbligatorio dei rifiuti che la normativa attualmente in 
vigore prescrive prima del loro conferimento in discarica; 
 
PRESA VISIONE del preventivo di spesa per il servizio di gestione rifiuti per l’anno 
2014 proposto da Iren S.p.A., per un importo di € 1.595.877,44 (IVA 10% compresa); a 
questa spesa si aggiungono: 
- il valore di adeguamento del Piano di Ambito (sussidiarietà), per un importo di € 

66.838,98 (IVA compresa); 
 
- i costi amministrativi di gestione del TARES da parte di Iren (CARC), quantificati 

in 6,50 €/utenza (+ IVA), per un importo di € 42.671,33 (IVA compresa); 
- il fondo solidaristico a sostegno dei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma 

del maggio 2012, per un importo di € 4.223,50 (fuori campo IVA); 
per un totale di € 1.709.611,25 (IVA compresa); il preventivo di spesa è allegato alla 
presente deliberazione quale “Allegato A”; 
 
VISTO il del Piano Economico e Finanziario dettagliato del servizio di gestione rifiuti 
per l'anno 2014 (che si allega quale “Allegato B”) che presenta un totale pari ad € 
1.775.046,25 (IVA compresa), composto dalle seguenti voci: 
� € 1.709.611,25 (+) per i costi di gestione sostenuti direttamente da Iren Emilia 

S.p.A. ed elencati nel preventivo di spesa sopra citato; 
� € 68.000,00 (+) relativi all’accantonamento ad apposito fondo per eventuali perdite 

su crediti dovuti agli insoluti TARI; 
� € 15.000,00 (+) relativi ad eventuali sconti o rimborsi per agevolazioni di servizio 

previste dal regolamento (quali, a titolo esemplificativo, quelle per distanza dal 
cassonetto superiore a 500 metri, per compostaggio, per avvio al recupero dei rifiuti 
da parte di aziende e privati); 

� € 5.565,00 (-) relativi al contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, a parziale copertura della TARES dovuta per le scuole statali; 

� € 12.000,00 (-) relativi alla TARES dovuta per gli immobili del comune; 
 
RITENUTO NECESSARIO pertanto, procedere all’approvazione del Piano 
Economico e Finanziario di cui al punto precedente, dando atto che l’importo 
complessivo di € 1.775.046,25 sarà coperto al 100% dal prelievo ordinario di TARI 
anno 2014 – come prescritto dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013 – con 
un’articolazione tariffaria che prevede un incremento medio delle tariffe domestiche e 
non domestiche del 6,2% rispetto a quelle vigenti nel 2013; 
 
PRESO ATTO che l’art.1, comma 683, della L. n.147/2013 stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe della 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 urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia (ATERSIR); 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 158/99: 
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- la tariffa deve essere costituita da una parte fissa, riferita alle componenti essenziali 
del costo del servizio (investimenti per le opere, ammortamenti), e da una parte 
variabile, commisurata al servizio fornito (quantità dei rifiuti conferiti ed entità dei 
costi di gestione) – art.3 D.P.R. n. 158/99; 

- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica – 
art.4 D.P.R. n. 158/99; 

- per la tariffa delle utenze domestiche (art.5 D.P.R. n. 158/99): 
� la parte fissa è calcolata sulla base dei metri quadri occupati utilizzando il 

coefficiente di adattamento Ka, secondo quanto specificato nel punto 4.1 
dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 ed; 

� la parte variabile (espressa in €/utenza) è rapportata alla quantità di rifiuti 
prodotta da ciascuna utenza (calcolata anche con sistemi presuntivi ) utilizzando 
il coefficiente proporzionale Kb, secondo quanto specificato nel punto 4.2 
dell’allegato 1 allo stesso decreto; 

- per la tariffa delle utenze non domestiche (art.6 D.P.R. n. 158/99) la parte fissa è 
attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei metri quadri 
occupati dall’attività utilizzando il coefficiente di produzione Kc (secondo quanto 
indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99) mentre la parte variabile è 
calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per metro 
quadro utilizzando il coefficiente di produzione Kd, nel rispetto di quanto previsto 
nel punto 4.4 dell’allegato 1 allo stesso decreto; 

 
DATO ATTO che: 
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sezione VI n. 6208 del 4/12/2012, 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; 

- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 
652 della L. n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99, con 
possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

 
VISTO il  “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 
propria delibera n.57 del 31.07.2014 in particolare l’allegato “A” che definisce le 
categorie di utenza, tenuto conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e 
della tipologia di rifiuto prodotto; 
 
RITENUTO NECESSARIO , pertanto, approvare l’articolazione tariffaria della TARI 
per l’anno 2014, secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; le misure di tariffa TARI 
sono riportate negli allegati “C” e “D”, rispettivamente riferiti alle utenze domestiche e 
non domestiche; 
 
CONSIDERATO che le tariffe così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e con 
la loro applicazione viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, come prescritto 
dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013; 
 
DATO ATTO  che sulle tariffe verrà applicato il tributo provinciale per la tutela 
dell’ambiente relativo all’anno 2014 nella misura del 5% (come deliberato dalla Giunta 
Provinciale con atto n. 268 del 05/11/2013); 
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VISTO l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prescrive che 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 
D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESA VISIONE: 
- dell’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito 

dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che stabilisce che “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF… e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 con il quale è stato differito al 
28/02/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 
30/04/2014; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 
31/07/2014; 

 
RICONOSCIUTA  a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come 
stabilito dall’art.42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (approvazione del 
Piano Economico Finanziario servizio di gestione rifiuti) e dall’art.1, comma 683, della 
L. n. 147/2013 (approvazione dell’articolazione tariffaria della TARI); 
 
VISTI  i pareri richiesti a norma dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi 
dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e del responsabile 
del 3° Settore “Assetto del territorio”, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, 
nonchè del responsabile del servizio finanziario, favorevole in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di 
recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO  che è stato ritirato dal consigliere Montanari l’emendamento n. 7; 
 
CON VOTI  favorevoli n.11, contrari n.5 (Menozzi Marcella, Orlandini Marco, Ferrari 
Flavio, Montanari Angela e Monticelli Sergio); 
 
 

DELIBERA 
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per tutto quanto esposto in premessa: 
 
- di approvare il Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2014, riepilogativo dei relativi costi, così come determinato 
nell’allegato “B”, per un importo totale di € 1.775.046,25 (IVA compresa); 
 

- di dare atto che l’integrale copertura della spesa di cui sopra sarà garantita dal 
prelievo ordinario di TARI anno 2014 con un’articolazione tariffaria che prevede un 
incremento medio delle tariffe domestiche e non domestiche del 6,2% rispetto a 
quelle vigenti nel 2013; 

 
- di approvare l’articolazione tariffaria della TARI per l’anno 2014, secondo i criteri 

dettati dal D.P.R. n. 158/99; le misure di tariffa TARI sono riportate negli allegati 
“C” e “D”, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, 

 
- di dare atto che: 

� le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
� con la loro applicazione viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, 

come prescritto dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013; 
� sulle tariffe verrà applicato il tributo provinciale per la tutela dell’ambiente nella 

misura del 5% (come deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 268 del 
05/11/2013); 

 
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del 

D.Lgs 446/97, la presente delibera e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
- di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con 

separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 58 DEL 14-07-2014 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI ̀COME RISCRITTO DALL’ART.3, 
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012. 
 
 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - APPR OVAZIONE 
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SER VIZIO, DEL 
TASSO DI COPERTURA DEI RELATIVI COSTI E DELL'ARTICO LAZIONE 
TARIFFARIA  
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 14-07-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to Palmia Nadia  

 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 25-07-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to UBALDI STEFANO  

 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 
 
Data: 14-07-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to Palmia Nadia  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORETTI MARCELLO F.to Pelosi Anna Maria 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo 

Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

Sant’Ilario d’Enza, li 29-08-2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELOSI ANNA MARIA 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 134 

del D. Lgs. n°267/2000. 
 
 
Sant’Ilario d’Enza, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa 

all'albo pretorio on line del Comune di Sant’Ilario d’Enza per la PUBBLICAZIONE 

DAL  29-08-2014 AL  13-09-2014 

ed è divenuta  ESECUTIVA  il                                         ai sensi dell'art. 134 - 3° c. del 

D. Lgs. n°267/00. 
 
 

Sant’Ilario d’Enza, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Sant’Ilario d’Enza, lì                                                                    

Il Segretario Comunale 

PELOSI ANNA MARIA 
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UTENZE DOMESTICHE 
 

Famiglie 
(numero componenti) 

QUOTA 
FISSA 

 

QUOTA 
VARIABILE 

 
 Euro/m2 Euro/Utenza 
1 0,5669 58,2443 
2 0,6662 104,8398 
3 0,7441 133,9620 
4 0,8079 151,4353 
5 0,8717 163,0842 
6 0,9213 174,7330 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

    

QUOTA 
 FISSA 

(1) 

QUOTA 
VARIABILE  

(1) 

TARIFFA 
TOTALE 

(1) 
Cat. Descrizione 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,8252 0,7268 1,5520 

2 Cinematografi e teatri 0,5296 0,4625 0,9921 
3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 0,7390 0,6475 1,3865 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,0839 0,9528 2,0367 

5 Esposizioni, autosaloni 0,6282 0,5576 1,1858 
6 Alberghi con ristorante 2,0200 1,7773 3,7973 
7 Alberghi senza ristorante 1,3302 1,1734 2,5036 
8 Case riposo, collegi e convitti 1,5396 1,3505 2,8901 
9 Ospedali e case di cura 1,5889 1,3941 2,9830 
10 Uffici, agenzie, studi professionali, 

banche 1,8722 1,6452 3,5174 

11 Attività commerciali per la vendita di 
beni non alimentari non altrimenti 
specificati 

1,7367 1,5263 3,2630 

12 Banchi di mercato beni durevoli 2,1924 1,9267 4,1191 
13 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,5889 1,3928 2,9817 

14 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,2686 1,1206 2,3892 

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6381 1,4404 3,0785 
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16 Attività artigianali e industriali con 
capannoni di produzione 1,3425 1,1774 2,5199 

17 Pubblici esercizi classe A 
(ristoranti,pizzerie,..) 6,8358 5,2567 12,0925 

18 Bar, caffè, pasticceria 5,6041 4,2867 9,8908 
19 Attività commerciali per la vendita di 

beni alimentari e fiori e piante 5,1854 4,5537 9,7391 

20 Supermercati e ipermercati per la 
vendita di generi misti 3,3748 2,9666 6,3414 

21 Banchi di mercato generi alimentari 8,5232 7,5031 16,0263 
22 Discoteche, night club 2,3525 2,0720 4,4245 

 


