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L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

                                                                       
RINALDI GIAN FRANCO SINDACO Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE VICE SINDACO Presente
TORRI YURI CONSIGLIERE Presente
CAROLI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente
FERRARI ALBERT CONSIGLIERE Presente
PELLICIARI SERENA CONSIGLIERE Assente
BENASSI SAURO CONSIGLIERE Presente
FALBO GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente
BUSANELLI STEFANO CONSIGLIERE Presente
FERRARI MARIA ALBERTA CONSIGLIERE Presente
MORANI DAVIDE CONSIGLIERE Presente
TOSI PAOLO CONSIGLIERE Presente
CINEROLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

Totale presenti  11
Totale assenti    2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SA MARILIA
MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RINALDI GIAN FRANCO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri BUSANELLI
SIMONE, BUSANELLI STEFANO E MORANI



DELIBERA C.C. N. 32 DEL 29.07.2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2015       

Illustra brevemente il presente punto all’Ordine del Giorno il Sindaco Presidente.

Interviene quindi il consigliere di maggioranza Caroli Giovanna per sottolineare la distinzione tra
tariffa per utenze domestiche e tariffe non domestiche.

Tosi Paolo del gruppo di minoranza Casina per il bene comune chiede come si fa a calcolare
l’abbattimento del costo come rifiuto speciale negli stabilimenti.

Il Consigliere del gruppo di minoranza Casina per il bene comune Morani Davide ritiene che non si
abbia più la capacità di controllare a vista i servizi perché esiste questa azienda multiutility che ha il
monopolio e che non si riesca a capire se il servizio di porta a porta, fatto dalla stessa azienda,
venga a costare meno rispetto ad un’altra.

Il Sindaco propone un Consiglio Comunale dedicato alla gestione dei rifiuti. Si tratta di un sistema
molto complesso e non esclude la possibilità di uscire da IREN, in quanto ha rilevato alcuni
malfunzionamenti. Ritiene comunque necessaria una valutazione del sistema e delle problematiche
connesse così come dei rapporti con IREN.

Busanelli Stefano del gruppo di maggioranza precisa che il Comune di Casina è vincolato da un
patto di sindacato con IREN e fa parte di ATERSIR e quindi si potrebbe valutare di gestire in house
il servizio in questione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014
composta, oltre che da IMU (Imposta Municipale Unica), da TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI
(Tributo sui Servizi Indivisibili);

VISTO il comma 704, della medesima Legge, che dispone, a decorrere dal 01/01/2014,
l’abrogazione della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), ferme restano le obbligazioni sorte
prima di predetta data;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27/12/2013:
- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC;
- Commi da 641 a 668 TARI;
- Commi da 669 a 681 TASI;
- Commi da 682 a 704 Disciplina generale TARI e TASI;



VISTO, in particolare, il comma 683 del citato articolo di Legge, che stabilisce che 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 ed approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia di
destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 18 del 20 maggio 2014;

ESAMINATI gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe domestiche e non domestiche della tassa
sui rifiuti (TARI) predisposti dall’ufficio tributi, allegati alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, redatti secondo le metodologie previste dal DPR 158/99;

RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano finanziario degli
interventi relativi al servizio;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio tributi,
sulla base dei costi comunicati da IREN Emilia S.p.A. con nota ns. prot. 3650 del 26/06/2015,
affidataria della gestione del servizio igiene urbana 2015;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI) ed alla Legge
27.07.2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

VISTI i decreti:
- 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014; 
- 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015;
- 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per
l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 e infine al
30 luglio 2015;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le



modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore
Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Ferrari, Morani, Tosi e Cineroli del gruppo di
minoranza Casina per il bene comune) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2015 redatto sulla base dei costi comunicati da Iren Emilia S.p.A. e agli altri costi preventivati
riferibili alla gestione dei rifiuti solidi urbani  (allegato A);

2) DI APPROVARE le tariffe domestiche e non domestiche della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno
2015, come risultanti dai prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale (allegati B e C);

 
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015,

data di istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione tariffaria 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;

dopo di che,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dagli 11consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

5



PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità

tecnica e contabile.

Il Ragioniere Capo

  Mattioli Rag. Maurizio



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  RINALDI GIAN FRANCO   DR.SA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________

Il Segretario Comunale
  DR.SA MARILIA MOSCHETTA

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

 E’ divenuta esecutiva in data 29.07.2015   

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

 Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).

Casina, li ________________

Il Segretario Comunale
  DR.SA MARILIA MOSCHETTA

 
                   



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015 - ALLEGATO A
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di CASINA

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE

50% 50%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 42.672,50 42.672,50

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 36.754,79 36.754,79
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 0,00
CCD – Costi comuni diversi 41.891,97 41.891,97
AC – Altri costi operativi di gestione 156.670,18 156.670,18
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 109.065,65 109.065,65
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 221.196,92 221.196,92
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00

SOMMANO 277.989,43 330.262,57 608.252,00
45,70% 54,30% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 608.252,00
AGEVOLAZIONI CON COPERTURA NEL BILANCIO 0,00
AGEVOLAZIONI CON COPERTURA NEL PIANO FINANZIARIO 90.000,00
RECUPERO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI 0,00
ENTRATA AL LORDO DELLE AGEVOLAZIONI 698.252,00
ENTRATA AL NETTO DELLE AGEVOLAZIONI 277.989,43 330.262,57 608.252,00

UTENZE DOMESTICHE 250.653,34 297.783,09 548.436,43
% su totale di colonna 75,37% 75,37% 90,17%
% su totale utenze domestiche 45,70% 54,30% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 68.468,80 81.346,77 149.815,57
% su totale di colonna 24,63% 24,63% 24,63%
% su totale utenze non domestiche 45,70% 54,30% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 1.451.000            
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                          0,00%
A CARICO UTENZE 1.451.000            
UTENZE NON DOMESTICHE 357.395               24,63%
UTENZE DOMESTICHE 1.093.605            75,37%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
AREA GEOGRAFICA Nord
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



Comune di CASINA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA

Euro/m2 Euro/ Persona

Famiglie di 1 componente 0,512159 61,83              
Famiglie di 2 componenti 0,601787 52,56              
Famiglie di 3 componenti 0,672209 42,25              
Famiglie di 4 componenti 0,729827 40,19              
Famiglie di 5 componenti 0,787444 40,19              
Famiglie di 6 o più componenti 0,832258 38,64              
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0,512159 61,83              

ALLEGATO B



Comune di CASINA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,420041 0,499605 0,919645
2 Cinematografi e teatri 0,286570 0,341415 0,627985
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,435743 0,517813 0,953557
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,643801 0,765909 1,409710
5 Stabilimenti balneari 0,400413 0,473429 0,873842
6 Esposizioni, autosaloni 0,333677 0,400594 0,734271
7 Alberghi con ristorante 1,114875 1,325830 2,440705
8 Alberghi senza ristorante 0,796900 0,946859 1,743759
9 Case di cura e riposo 0,883263 1,048145 1,931409

10 Ospedali 0,926445 1,101634 2,028079
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,016734 1,208042 2,224776
12 Banche ed istituti di credito 0,455371 0,542282 0,997653
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,942148 1,120981 2,063128
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,142354 1,357696 2,500049
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,561363 0,667467 1,228830
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,126651 1,336073 2,462724
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,008883 1,198937 2,207820
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,726239 0,867195 1,593434
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,981404 1,166503 2,147907
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,510330 0,606581 1,116911
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,643801 0,763064 1,406864
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,966935 7,092337 13,059272
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,899167 5,822841 10,722008
24 Bar, caffè, pasticceria 4,023755 4,779248 8,803003
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,876444 2,231719 4,108163
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,629130 1,934688 3,563818
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,246685 8,610498 15,857183
28 Ipermercati di generi misti 1,688014 2,006954 3,694968
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,090491 4,864032 8,954523
30 Discoteche, night club 1,158056 1,379319 2,537375

7A Alberghi con ristorante ubicati in zone periferiche 0,942148 1,120981 2,063128
8A Alberghi senza ristorante ubicati in zone perifiche, bad & breakfast 0,745867 0,883128 1,628995
8B Alloggi di aziende agrituristiche 0,671280 0,794815 1,466095
22A Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in zone periferiche 4,373135 5,197482 9,570617
22B Locali di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti ad aziende 

agrituristiche 3,935822 4,677733 8,613555
Totale

ALLEGATO C


