
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 44 del 28/07/2014 

COPIA 
 
Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 

OGGETTO: TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
(TARI) PER L'ANNO 2014 - RETTIFICA 

 
 

 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di Luglio alle 

ore 20:30 nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
PIERINI GIULIO P 
MINARELLI ISACCO P 
BRINI GIANFRANCO P 
BADIALI DEBORA P 
SERRA SONIA P 
ROSSI SIMONA A 
DAVALLI ANGELO P 
BERSANI CARLO P 
ORLANDINI VALERIO P 

GOVONI EUGENIO P 
VENTUROLI CINZIA P 
GIACON ANTONIO P 
GHERARDI LUCA P 
CARLOTTI GABRIELE P 
MAZZANTI MAURIZIO P 
CARISI LEDA P 
GIANFRANCESCO PASQUALE P 

 
 

Presenti n. : 16                                             Assenti n. : 1 
 

Sono presenti gli Assessori: Luisa Cigognetti, Stefano Pezzi, Sante Di Raimo, 

Giovanni Montanari. 

 

Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

[  ] inviata ai Capigruppo Consiliari 
 
[  ] trasmessa al Co.Re.Co. 
 
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 
29/07/2014  

COMUNE DI BUDRIO 
Provincia di Bologna 
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OGGETTO: TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) 

PER L’ANNO 2014 – RETTIFICA. 
 

IL CONSIGLIO 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. 34 in data 30/06/2014 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. 33 in data 30/06/2014 con cui è stato approvato il 
Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 30/06/2014 con cui si è provveduto a 
determinare le tariffe di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per 
l’anno 2014;  
 
CONSIDERATO CHE per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti 
di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, sulla base 
delle 30 categorie in cui le attività produttive sono classificate, in applicazione di 
quanto previsto dal DPR 158/99 e tenuto conto anche della facoltà prevista dall’art.1, 
comma 652 della L. 147/2013 nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal 
D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68; 
 
RITENUTO, al fine di rendere maggiormente graduale l’impatto economico su alcune 
categorie dei coefficienti di produttività stabiliti, di rettificare la Tabella 2 della citata 
propria deliberazione n. 35 del 30/06/2014 che fissa le tariffe relative alle utenze non 
domestiche; 
 
ATTESO che i dati indicati nella tabella 2 sono stati elaborati dal gestore del servizio 
rifiuti Hera S.p.A. in base ai dati contenuti nella vigente banca dati ed in applicazione 
del metodo di calcolo disciplinato dal DPR 158/99; 
 
DATO ATTO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 3.260.607,35 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, calcolata per il 2014, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
 
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; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle tariffe risultanti dall’applicazione del presente 
provvedimento determinano un gettito tale da garantire l’integrale copertura dei costi 
dei servizi, come da elaborazioni effettuate dal gestore del servizio;  
 
RITENUTO inoltre di prevedere una riduzione specifica per le attività agrituristiche, le 
quali sono imprese agricole che in via complementare realizzano attività di 
accoglienza e ristoro, con l’obiettivo di favorire il mantenimento sul territorio dei 
servizi di ospitalità rurale e contestualmente integrare il reddito, ma che risultano 
soggette a normative speciali e a vincoli e limitazioni nella gestione dei servizi offerti 
alla clientela in termini di giornate di apertura e numero di coperti; 
 
DATO ATTO che tale riduzione trova la propria fonte nell’ambito dell’art. 27 del 
vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede che 
il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze 
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di 
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, 
finalità che nel caso de quo sono da rinvenirsi nella funzione di sostegno ad attività 
economiche fondamentali per la valorizzazione del territorio e per la fruizione delle 
emergenze storiche e culturali cui l’offerta turistica rurale è fortemente connessa; 
 
SPECIFICATO inoltre che tale riduzione sarà finanziata con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale; 
 
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; 
 
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 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 
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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; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
ESCONO i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Pasquale 
Gianfrancesco (Amare Budrio). 
Presenti: n. 13. 
 
A SEGUITO di votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
- Presenti              n.  13     
- Votanti                              n.  13     
- Voti Favorevoli   n.  10  
- Voti Contrari:   n.  3    Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, 

Gabriele Carlotti (Movimento Cinque Stelle). 
 

DELIBERA 
 

1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 35 del 30/06/2014, sostituendo 
la tabella 2- Utenze non domestiche di cui al punto 2 del dispositivo con la 
seguente: 

 

Tabella 2 - UTENZE NON DOMESTICHE  

 

 
 
Cate
goria 

 

Attività 
Parte 
fissa                                  
Kc 

Parte 
variabile 

Kd 

QF 
€/MQ 

QV 
€/MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,35 3,50 0,9819311 0,7411823 
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2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,8416552 0,52941159 

3 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 0,55 4,50 1,5430346 0,9529486 

3-3A 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta - aree scoperte 0,45 3,71 1,2624828 0,7856532 

4 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 1,27 9,50 3,5630071 2,0117804         

4-4A 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 
- aree scoperte 0,50 4,91 1,4027587 1,0397728 

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 1,0660966 0,6564757 

6 Esposizioni, autosaloni 0,81 6,50 2,2724691 1,3764814 

6-6A 
Esposizioni, autosaloni - 
aree scoperte 0,48 4,68 1,3466483 0,9910665 

7 Alberghi con ristorante 1,51 9,00 4,2363313 1,9058973 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,76 2,3846899 1,6433070 

9 Case di cura e riposo 1,70 13,50 4,7693798 2,8588459 

10 Ospedale 0,73 8,81 2,0480278 1,8656617 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 1,46 11,95 4,0960556 2,5306080 

12 Banche ed istituti di credito 1,83 15,00 5,1340970 3,1764954 

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,99 8,15 2,7774623 1,7258959 

13-
13A 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli - aree 
scoperte 0,45 3,71 1,2624828 0,7856532 

14 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 3,1141243 1,9228386 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 1,09 9,50 3,0580141 2,0117804 



Deliberazione di Consiglio n° 44 del 28/07/2014 

antiquariato 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 1,09 8,90 3,0580140 1,8847206 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,32 10,89 3,7032832 2,3061358 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 1,00 8,25 2,8055174 1,7470725 

18-
18A 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista - aree scoperte 0,45 3,71 1,2624828 0,7856532 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,23 10,14 3,4507865 2,1473110 

19-
19A 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto - aree scoperte 0,45 3,71 1,2624828 0,7856532 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 1,08 8,75 3,0299589 1,8529557 

20-
20A 

attività industriali e 
capannoni di produzione - 
arre scoperte 0,73 6,67 2,0480278 1,4124817 

21 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 1,13 9,20 3,1702347 1,9482505 

21-
21A 

Attività artigianale di 
produzione beni specifici - 
arre scoperte 0,61 5,46 1,7113657 1,1562443 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, 
birrerie 2,40 40,00 6,7332421 8,4706545 

22-
22A 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, 
birrerie - aree scoperte 0,61 5,00 1,7113657 1,0588318 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 3,00 38,50 8,4165523 8,1530050 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,26 28,00 6,3404694 5,9294582 

24-
24A 

Bar, caffè, pasticceria - 
Aree scoperte 0,53 4,37 1,4869242 0,9254190 

25 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,08 14,00 3,0299589 2,9647291 

25-
25A 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi - aree scoperte 0,49 3,97 1,3747036 0,8407125 
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26 
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 1,54 12,60 4,3204968 2,6682562 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 
piante, pizza al t. 1,22 30,00 3,4227313 6,3529909 

27-
27A 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio - 
aree scoperte 1,08 9,00 3,0299589 1,9058973 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 4,3766072 2,7148448 

29 
Banchi di mercato genere 
alimentari 3,50 28,70 9,8193110 6,0776946 

30 Discoteche, night club 1,23 10,09 3,4507865 2,1367226 
 
 
 
2. di prevedere la seguente ulteriore riduzione per le aziende agrituristiche (utenze 

non domestiche), integrando la tabella 4 approvata con la propria precedente 
deliberazione n. 35 del 30/06/2014:   

 
Tabella 4 – RIDUZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
Articolo 

Descrizione  % 
sconto 

QF e QV 
24 comma 1 Immobili diversi dalle abitazioni, aree scoperte , ad uso 

stagionale o non continuativo non superiore a nove mesi 
anno 

30 su 
QF e QV 

25 comma 6 Attività di compostaggio in proprio per gli agriturismi (con 
propria compostiera/in cumulo o in concimaia) 

15 solo 
QV 

27 comma 1 
 

Riduzione per gli agriturismi  10 su 
QF e QV 

 
 
3. di dare atto che l’onere complessivo per finanziare la suddetta riduzione per gli 

agriturismi (art. 27, comma 1) è pari ad euro 1.200 e che con successivo atto si 
provvederà alla conseguente variazione di bilancio;  

 
4. di confermare quanto contenuto nella già citata propria deliberazione n. 35 del 

30/06/2014 non oggetto di rettifica ad opera del presente atto; 
 
5. di dare atto che l’applicazione delle tariffe così determinate produce un gettito tale 

da garantire l’integrale copertura dei costi dei servizi, come da elaborazioni 
effettuate dal gestore del servizio;  

 
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; 
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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. 

 
Infine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

A SEGUITO di votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
- Presenti              n.  13     
- Votanti                              n.  13     
- Voti Favorevoli   n.  10  
- Voti Contrari:   n.  3    Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, 

Gabriele Carlotti (Movimento Cinque Stelle). 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
ENTRANO i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Pasquale 
Gianfrancesco (Amare Budrio). 
Presenti: n. 16. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________ ________________________ 

F.to GIANFRANCO BRINI F.to D.SSA RITA PETRUCCI 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec. 

Leg.vo 267/2000; 
 
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del 

Dec. Leg.vo 267/2000. 
 

Budrio, lì 29/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE  
   F.to D.SSA RITA PETRUCCI 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 


