
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 IN SEDUTA DEL 28/07/2015

L’anno duemilaquindici  il  giorno ventotto del  mese di  luglio,   alle  ore 21:00,  nella  Residenza  
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge,  
si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO Sindaco Presente
SPERONI ALFREDO Consigliere Anziano Assente
GUATTERI CARLA Consigliere Presente
BASSI ETHEL Consigliere Presente
VILLA FRANCESCO Consigliere Presente
DE PALMI CRISTINA Consigliere Assente
MANGHI MONICA Consigliere Presente
SETTI MAURIZIO Consigliere Assente
GALLI DANIELE Consigliere Presente
MANFREDI PAOLO Consigliere Presente
COCOLA MATTEO Consigliere Assente

CHIESI IVAN Vice Sindaco Presente
INCERTI PAOLO Assessore E Presente
PATERLINI MAURIZIO Assessore E Presente
VILLA PAOLO Assessore E Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa  Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e  
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare  
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINAZIARIO 
E DELLE TARIFFE  DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2015. 

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo
Castelnovo di Sotto, 12/08/2015
Il Funzionario Incaricato
F.to Rossana Mori



TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI).  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINAZIARIO  E  DELLE 
TARIFFE  DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

PREMESSO che  l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica  
Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

VISTI i propri precedenti atti:

- n. 11 del 30/4/2014 con il quale si è disposto l’affidamento della gestione della TARI ad  
IREN Emilia Spa  per  gli anni 2014 e 2015;

- n.  11  del  30/04/2015  con  la  quale  si  sono  definite  le  modalità  di  liquidazione  e 
versamento del tributo per l’anno 2015;

- n. 19 del 23/07/2014 con la quale è stato approvato il  Regolamento per l’applicazIone 
della tassa rifiuti (TARI);

- atto assunto in questa stessa seduta con il quale è stato modificato il regolamento per 
l’applicazione della tassa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/5/2014 con la quale è stato 
nominato il funzionario responsabile dell’imposta municipale unica;

CONSIDERATO:

-che il  Consiglio  di  Stato,  con pronuncia  della  sez.  VI  il  4/12/2012 n.  6208,  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;

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652  
della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di  
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

-che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di  
utenza ed i  coefficienti  (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti  per  l’applicazione della  TIA e del  Tares, 
poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

-che sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del 
tributo 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 approvato dall’autorità 
competente;

-  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 ad 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, preceduto da un passaggio nei Consigli locali;

-  con delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 22/05/2015 è stato espresso parere 
favorevole  ai  Piani-  Economici  Finanziari  2015  (contenenti  i  costi  relativi  alle  singole 
prestazioni  di  servizio  gestione  rifiuti,  nonché  le  tempistiche  di  attuazione  e  le  politiche 
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tariffarie) redatti dai due soggetti gestori Iren Emilia Spa e Sabar Servizi Srl, per i rispettivi  
bacini di competenza;

- con delibera del Consiglio di Ambito Atersir n. 19 del 28/05/2015 sono stati approvati 
definitivamente i Piani Finanziari di cui sopra;

ESAMINATI  gli  allegati  1  e  2  al  sopra  citato  DPR  158/99  che  forniscono  le  formule  per 
l’applicazione del metodo di definizione delle componenti di costo;

VISTO il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Castelnovo di Sotto presentato 
da  Iren  Emilia  Spa  (allegato  A)  e  redatto  sulla  base  della  pianificazione  prevista  nel  Piano  
d'ambito e dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi o da attivarsi nel corso del 2015) 
che  porta  ad  un  totale  di  costo,  IVA  esclusa,  di  €  974.662,30  (netto  costi  amministrativi  e 
comprensivo fondo solidaristico sisma 2012);

DATO ATTO CHE il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe del tributo Tari che 
consentono  la  copertura  integrale  degli  stessi,  comprendono  sia  quelli  di  cui  al  preventivo 
succitato, integrati, dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) 
di  competenza  comunale,  nonché  dei  fondi  per  sconti  e  riduzioni  che  saranno  previsti  nel  
Regolamento  Tari,  dell'accantonamento  per  perdita  su  crediti  Tari  (fondo  svalutazione 
crediti/crediti inesigibili) ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti;

RITENUTO quindi  di  approvare  il  Piano  Economico-Finanziario  2015  (allegato  B),  redatto  in 
parte dal gestore del servizio di igiene ambientale, Iren Emilia Spa, sulla base del preventivo di 
cui sopra, ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti
da questo Ente, che porta ad un totale complessivo, IVA inclusa, di € 1.149.845,13;

RILEVATO CHE:
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva 
le  tariffe  del  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;
-  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13/05/2015,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del 
20/05/2015, n. 115, ha ulteriormente prorogato al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

DEFINITO:
 che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 

D.P.R.  158/99)  e  che  nella  suddivisione  dei  costi  da  coprire  si  vuole  garantire 
l’agevolazione  per  la  raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze  domestiche(come 
prevede l'art. 1, comma 658, della legge n. 147/2013);

 che il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per 
la parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti 
il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell' allegato 1 del D.P.R. 158/99 e,  
per la parte variabile, alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 
4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto ;

 che per le  utenze non domestiche la parte fissa della  tariffa  è attribuita alla singola 
utenza  facendo  riferimento  al  numero  dei  mq.  occupati  dall’attività  (secondo  quanto 
indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata 
con  criteri  presuntivi  con  riferimento  alla  produzione  annua  per  mq.,  nel  rispetto  del 
parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto;

CONSIDERATO CHE:
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 la costruzione della tariffa del tributo avviene, in primo luogo, ripartendo i costi secondo la 
loro natura ,fissa o variabile. La ripartizione adottata è la seguente:

COSTI PIANO FINANZIARIO Quota %

Quota fissa € 482.934,96 42%

Quota variabile € 666.910,18 58%

Totale € 1.149.845,14 100%

 per quanto riguarda l’attribuzione delle quote di tali costi imputabili alle utenze 
domestiche e non domestiche, si rimanda allo schema sottostante:

RIPARTIZIONE UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

TOTALE

QUOTA FISSA

Quota % da attribuire 38% 62% 100%

ENTRATE QUOTA 
FISSA (euro)

183.515,28 299.419,67 482.934,95

QUOTA VARIABILE

Quota % da attribuire 63% 37% 100%

ENTRATE QUOTA 
VARIABILE (Euro)

420.153,41 246.756,77 666.910,18

ENTRATE (Euro) 1.149.845,13

RILEVATO CHE il calcolo delle voci di tariffa, fissa e variabile, da attribuire alle singole categorie 
di utenza, in base alle formule di cui al DPR n. 158/99 e ai coefficienti scelti, è stato eseguito  
considerando quanto segue:

UTENZE DOMESTICHE

I dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati così elaborati:

1. anagrafe della popolazione residente

2. n. dei nuclei fatturati  ai fini  della Tari  nell’anno 2014, comprensive anche delle utenze non 

residenti;

3. suddivisione in nuclei  famigliari  da 1 a 6 componenti  e oltre, e individuazione a superficie  

media occupata per tipologia di nucleo;

4. applicazione dei coefficienti di adattamento scelti;
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5. quantitativo complessivo di rifiuto raccolto;

L’applicazione di tali parametri alle formule per il calcolo della parte fissa e variabile prevista dal  

DPR 158/99 allegato 1, determinano le quote tariffarie sulla base del numero dei componenti 

cosi’ come indicato nella seguente tabella 1:

Tabella 1- UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2015

APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO

Famiglie Ka
(Q.fissa)

Kb
(Q.variabile)

QUOTA
 FISSA

(1)
QUOTA VARIABILE

(1)

Componenti >5000 abit Euro/m2 Euro/Utenza

1 0,8 1 0,3521 61,2844

2 0,94 1,8 0,4137 110,3119

3 1,05 2,3 0,4621 140,9541

4 1,14 3 0,5017 183,8531

5 1,23 3,6 0,5413 220,6237

6 1,3 4,1 0,5722 251,2659
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UTENZE NON DOMESTICHE

I dati presi a riferimento sono le utenze fatturate nell’anno 2014 ai fini Tari.

La classificazione delle utenze è determinata, in conformità a quanto definito nel Regolamento 

comunale per la gestione della tassa rifiuti (Tari), in relazione agli usi, alla specificità della realtà  

territoriale ed alla tipologia di attività svolte;

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o 

assimilato, per le quali vale il regime di privativa;

L’applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le utenze non domestiche al 

punto 4.3 e 4.4. dell’allegato 1 DPR 158/99 determinano le tariffe di ogni singola categoria come  

evidenziato nella seguente tabella 2:

Tabella 2- UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2015

APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO

  

Kc Kd QUOTA
 FISSA

(1)

QUOTA 
VARIABILE

(1)

TARIFFA 
TOTALE

(1)
Cat Descrizione  Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei,  biblioteche,  scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,54 4,39 0,9761 0,8002 1,7763

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,7773 0,6380 1,4153
3 Autorimesse  e  magazzini  senza 

alcuna vendita diretta
0,56 4,55 1,0122 0,8294 1,8416

4 Campeggi,  distributori  carburanti, 
impianti sportivi

0,76 6,25 1,3738 1,1392 2,5130

5 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,9219 0,7692 1,6911
6 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 2,9644 2,4517 5,4161
7 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,9522 1,6186 3,5708
8 Case riposo, collegi e convitti 1,13 9,21 2,0426 1,6788 3,7214
9 Ospedali e case di cura 1,18 9,68 2,1329 1,7645 3,8974
10 Uffici,  agenzie,  studi  professionali, 

banche
1,07 8,78 1,9341 1,6004 3,5345

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

1,20 9,85
2,1691 1,7954 3,9645

12 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 3,2175 2,6576 5,8751
13 Attività  artigianali  tipo  botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
1,29 10,54 2,3318 1,9203 4,2521

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

0,93 7,62
1,6810 1,3890 3,0700

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,9703 1,6314 3,6017
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16 Attività  artigianali  e  industriali  con 
capannoni di produzione

0,82 6,71 1,4822 1,2222 2,7044

17 Pubblici  esercizi  classe  A 
(ristoranti,pizzerie,..)

4,85 39,78 8,7667 7,2511 16,0178

18 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 7,1580 5,9131 13,0711
19 Attività commerciali per la vendita di 

beni alimentari e fiori e piante
3,74 30,62 6,7603 5,5814 12,3417

20 Supermercati  e  ipermercati  per  la 
vendita di generi misti

2,15 17,64 3,8863 3,2145 7,1008

21 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 9,4175 7,7906 17,2081
22 Discoteche, night club 1,91 15,68 3,4525 2,8581 6,3106

DATO ATTO CHE con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura integrali dei costi;

VISTI:
-  il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

- il  comma 169 dell’art.  1 della  Legge n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa il  termine per  la  
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali  
per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le  
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :

- favorevole,  dal  Responsabile  del  1’  Servizio,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti espresso in data 15/7/2015 ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

CON 6 (sei) VOTI FAVOREVOLI ed 1 (uno) VOTO CONTRARIO: Consigliere GALLI DANIELE 
del Gruppo Ora o mai più, resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2015  (Allegato 
B), in recepimento dell’approvazione del Consiglio d’ Ambito con delibera n. 19 del 28/5/2015;
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2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti  -TARI per l’anno 2015 così come definite 
nelle tabelle 1 e 2 indicate in premessa;

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°  
gennaio 2015;

4. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni  di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.  19, del  D.Lgs n. 504/92,  
nella misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l'anno 2015 del 5%;

5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria,  relativa alla tassa rifuti  (TARI) al Ministero 
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il  termine di cui all’art. 52 
comma  2  del  decreto  legislativo  n.  446/97  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio di igiene ambientale, Iren 
Emilia Spa;

7. DI  INCARICARE  il  Responsabile  del  Servizio  proponente  a  compiere  gli  adempimenti  
conseguenti  il  presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti  l’obbligo di pubblicazione, ai  
sensi del D.Lgs. 33/2013;

8. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti  i pareri  
prescritti dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.;

9. DI  DARE ATTO altresì  che l’istruttoria  della  presente  deliberazione  è  stata  effettuata  dal 
Responsabile del 1° Servizio; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerato che l'esercizio è già parzialmente trascorso, al fine di dare comunicazione definitiva 
delle tariffe in vigore dal 1’ gennaio 2015

CON 6 (sei) VOTI FAVOREVOLI ed 1 (uno) VOTO CONTRARIO: Consigliere GALLI DANIELE 
del Gruppo Ora o mai più, resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE,  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4, del T.U. Enti  
Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 

    Maurizio Bottazzi     Dott.ssa  Anna Lisa Garuti
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Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI 
Proposta N° 21/2015 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FIANZIARIO E DELLE 
TARIFFE  DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2015. 

Il Responsabile del 1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI 

esprime:                            PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Lì 04/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              

BELLELLI MERI / ArubaPEC S.p.A.                                     



Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI 
Proposta N° 21/2015 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINAZIARIO E DELLE 
TARIFFE  DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2015. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime  PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì 21/07/2015 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO            

BELLELLI MERI / ArubaPEC S.p.A.                                       

_______________________________________        



Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

Delibera 22 del 28/07/2015 

OGGETTO:  TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI).  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINAZIARIO  E  DELLE 
TARIFFE  DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2015. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottofirmato Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all’albo on line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al  

27/08/2015 

lì, 12/08/2015 
SEGRETARIO COMUNALE 

GARUTI ANNA LISA / 
ArubaPEC S.p.A. 
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