COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 15/07/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.24 del 15/07/2015). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per
la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zaniboni Giulia, Corradini Alex e Rodolfi Elisa
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca, Negri Gloria
e Lanzoni Chiara.
Successivamente il Presidente del Consiglio introduce la trattazione dell'argomento iscritto
al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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BEDOGNA ROBERTA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RUGGENINI DAMIANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Deliberazione n. 27 del 15/07/2015
pag. 2

copia informatica per consultazione

Servizio Ragioneria
*********
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO e CONSIDERATO:
CHE la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1
commi 639, 641-668, 682 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo denominato
TARI (Tassa sui Rifiuti), quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale) destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
CHE ai sensi del comma 651 della legge citata il comune, nella commisurazione della
tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 27 apirle 1999, n. 158;
CHE il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 04/12/2012 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 al comma 652
della legge n. 147/2013 la possibilità per il comune di variare i coefficienti minimi e
massimi previsti dal DPR 158/1999 sino al 50% in aumento o diminuzione, con l’ulteriore
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 TARI del
2014, oltre che della Tares per il 2013, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine
dei locali a produrre rifiuti;
CHE il comma 683 della Legge 147/2013 di cui sopra prevede 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 gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (ossia SABAR Spa), ed
approvato dall’autorità competente;
CHE le suddette tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono essere
approvate sia con riferimento alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, dando
atto che, per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e
della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
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esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno
medesimo;
Che l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al
Consiglio d’Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di
gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine di tale
approvazione è prevista l’ espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale
competente per territorio;
Che dai dati economici pervenuti al Comune da parte di ATERSIR risultano costi per l'ente
quantificabili in 1.880.808,00 iva 10% esclusa;
Che oltre ai costi previsti dal Piano reso disponibile dal suddetto organismo preposto, nel
piano finanziario allegato alla presente si sono aggiunti i costi a carico del bilancio
comunale;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2015 in € 9.255,20 lordi pro capite il limite di
reddito al di sotto del quale i nuclei famigliari composti da una o più persone, tutti di età
non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazioni possono godere della
riduzione del 50% della tassa, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Comunale
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti e della Deliberazione di Giunta Comunale n.
77/2014;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che il DM del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 115
del 20/05/2015 ha ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che
definisce compiutamente le competenze del Consiglio Comunale in materia di entrate
tributarie comunali;
DATO ATTO che, avendo il Comune di Guastalla approvato il bilancio di previsione in data
21 aprile 2015, in assenza della disponibilita' di dati per la redazione dei piani economici
finanziari, si rendera' necessario provvedere alle opportune variazioni di bilancio, in misura
equivalente fra introito riferibile al tributo e costi da corrispondere all'ente gestore del
servizio;
DATO ATTO che la suddetta variazione, che lascera' inalterati gli equilibri generali di
bilancio, e' proposta in data odierna, all'interno del provvedimento generale di verifica dello
stato di attuazione dei programmi del persistere della situazione di equilibrio generale di
bilancio;
DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed Economato Rag. Fabio
Massimo Ferretti;
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ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Tributi ed Economato ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che il
parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7
del D.Lgs. 267/2000;
CON n.11 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 4 contrari (Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo,
Corradini Francesco e Ruggenini Damiano), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2015, come da prospetto
allegato “A”, parte integrante della presente deliberazione;
2. Di determinare, per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da
prospetto allegato “B”, parte integrante della presente deliberazione;
3. Di pubblicare tale deliberazione, come previsto dal comma 15 dell’art. 13 delle Legge n.
214/2011 e secondo le modalità fissate con nota prot. n. 4033 del 28/02/2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
4.Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
5. Di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 11 voti favorevoli, n.
0 astenuti, n.4 contrari: Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo, Corradini Francesco e Ruggenini
Damiano) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente del Consiglio
MAESTRI GABRIELE

IL Segretario Generale
D'ARAIO MAURO
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di GUASTALLA
COSTI
Costi vari (sia fissi che variabili)
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare)
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del
capitale investito)

PARTE FISSA
32%
0,00
233.932,60

PARTE
VARIABILE
68%
0,00

0,00
233.932,60

67.537,45

67.537,45

204.348,10
70.000,00
9.570,00

204.348,10
70.000,00
9.570,00

118.246,70
236.107,30
600.680,30
670.088,10

118.246,70
236.107,30
600.680,30
670.088,10

-4.084,30

-4.084,30

1.502.791,40
68,11%

2.206.426,25
100,00%

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed
energia derivante dai rifiuti

SOMMANO

TOTALE

703.634,85
31,89%

% COPERTURA 2015

100%

PREVISIONE ENTRATA

2.206.426,25
21.000,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
AGEVOLAZIONI finanziate col bilancio + detrazioni da costo
(es.MIUR)

ENTRATA TEORICA

691.230,12

1.476.297,93

59.898,20
2.167.528,05

UTENZE DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze domestiche

428.562,67
62,00%
31,82%

918.061,45
62,19%
68,18%

1.346.624,13
62,13%
100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze non domestiche

262.667,44
38,00%
32,00%

558.236,48
37,81%
68,00%

820.903,92
37,87%
100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012
Kg
TOTALE R.S.U.
12.457.206
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
1.245.721
A CARICO UTENZE
11.211.485
UTENZE NON DOMESTICHE
4.239.429
UTENZE DOMESTICHE
6.972.056
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

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

%
10,00%
37,81%
62,19%
1,07

TARIFFE TARI Comune di GUASTALLA - ANNO 2015
UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015
Famiglie

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Euro/m2

Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente

0,452643

83,13

Famiglie di 2 componenti

0,531855

149,63

Famiglie di 3 componenti

0,594093

191,19

Famiglie di 4 componenti

0,645016

216,13

Famiglie di 5 componenti

0,695938

270,16

Famiglie di 6 o più componenti

0,735544

282,63

Non residenti o locali tenuti a disposizione

0,452643

83,13

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015
Categoria

QUOTA FISSA
Euro/m

2

QUOTA VARIABILE
Euro/m

2

TARIFFA TOTALE
Euro/m

2

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,325920

0,690384

1,02

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,478016

1,015851

1,49

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

0,277032

0,594576

0,87

7

Alberghi con ristorante

0,890847

1,895034

2,79

8

Alberghi senza ristorante

0,586656

1,251145

1,84

9

Case di cura e riposo

0,543200

1,155336

1,70

10

Ospedali

0,581224

1,241282

1,82

11

Uffici, agenzie, studi professionali

0,825663

1,754139

2,58

12

0,331352

0,708700

1,04

0,765912

1,627334

2,39

0,977759

2,082424

3,06

0,450856

0,959493

1,41

0,592088

1,253963

2,77

0,592088

1,261007

1,85

0,559496

1,194787

1,75

19

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,592088

1,261007

1,85

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,499744

1,060937

1,56

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,592088

1,255372

1,85

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

3,025622

6,434661

9,46

23

Mense, birrerie, amburgherie

2,634518

5,604791

8,24

24

2,783898

5,916873

8,70

1,499231

3,194083

4,69

26

Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

1,417751

3,015146

4,43

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3,894741

8,278972

12,17

28

Ipermercati di generi misti

1,488367

3,163086

4,65

29

Banchi di mercato generi alimentari

1,901199

4,043678

8,92

30

Discoteche, night club

1,037511

2,209229

3,25

1

13
14
15
16
17
18

25
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0,363944

0,774921

1,14

0,233576

0,493131

0,73

-

-

2

-

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 436/2015 dell'Servizio Ragioneria ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 08/07/2015
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 436/2015 dell'Servizio Ragioneria ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 08/07/2015
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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