
Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del  28/04/2016
Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016, 
MODIFICAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sede Comunale, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati 
con nota prot. n. 7616  del 22/04/2016 i componenti del Consiglio Comunale.
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PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Il Segretario Generale FANTI ANDREA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui  
sono risultati presenti n. 16 Consiglieri 

Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  Giglio  Concetta,  Biancoli  Alberto,  Da  Re  Laura,  Renzi 
Benedetta, Tonelli Giorgio. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIZZI MASSIMILIANO – nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio,  assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione:



degli Scrutatori  i Sigg.ri Consiglieri: Scalambra Elisabetta, Saggin Stefania, Mengoli Mauro. 



Deliberazione n. 17 del  28/04/2016

Assessore Giglio: il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo il 31 marzo facendo 
previsioni sulla tariffa tari 2016 in quanto non ancora in possesso del Pef, approvato solo in aprile 
da atersir, pertanto stasera possiamo adottare le tariffe tari 2016 e la notizia positiva è che, grazie 
alla riduzione dei costi dovuti anche alla raccolta differenziata, possiamo rispettare l’impegno preso 
ovvero riduciamo la tassa dei rifiuti, tutte le utenze saranno ridotte del 7,86%. La scadenza della 
prima rata sarà il 20 giugno e la seconda il 31 ottobre. Riduzione altresì della tari nella misura del 
20% per coloro che praticano compostaggio aerobico, previa autodichiarazione dell’utente.

Consigliere Selleri: il costo smaltimento rifiuti è uno dei più rilevanti del nostro Comune, 
riteniamo  insoddisfacente la politica di gestione e differenziazione dei rifiuti, consapevoli di 
imposizioni di enti sovraordinati, il comune però ha ancora margini di modifiche, abbiamo proposto 
soluzioni alternative all’assessore Da Re, ci riteniamo insoddisfatti su quanto fatto fino ad ora.

Consigliere Grandi: mi associo a quanto detto dal collega Selleri, abbiamo sì raggiunto il 70% di 
differenziata, mi chiedo perché, a fronte del materiale differenziato che viene recuperato, lo sconto 
non sia in linea, un abbuono da parte di Atersir di sole 234mila euro. A fronte dell’aumento 
significativo della raccolta differenziata, la spesa per il comune non diminuisce in misura 
proporzionale.

Consigliere Prata: ho ascoltato i suggerimenti e i consigli dell’opposizione ma vorrei soffermarmi 
sui risultati raggiunti, grazie anche al lavoro svolto dalla Giunta in Atersir, ai contatti in enti 
sovracomunali e metropolitani è stato raggiunto un ottimo risultato, grazie anche ai cittadini, ai 
tecnici, da un anno a questa parte la nuova scelta fatta in termini di raccolta differenziata ha portato 
a questi risultati.

Assessore da Re: alcuni aspetti sono già stati valutati anche in commissione, non siamo chiusi nel 
“mondo Hera”, subiamo anche alcune sovrastrutture in Atersir, organismi molto complessi che 
dovrebbero tutelarci,  ma spesso ci creano dubbi e perplessità. Nonostante i risultati raggiunti ben 
vengano le osservazioni che ci possono aiutare a trovare nuove soluzioni. 

Consigliere Steccanella: grazie ai cittadini per i risultati, di fatto la calotta, con un investimento 
economico ridotto, ci ha permesso di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, sono 
d’accordo con Grandi sull’opportunità di ridurre i costi. Invitiamo la giunta a mantenere il controllo 
costante sui numeri forniti da Atersir al fine di raggiungere sempre migliori risultati e i cittadini a 
perseguire nella differenziata.

Consigliere Giordani: verificato che quello che si incassa da Hera sono 233mila euro sarebbe 
opportuno che la giunta si impegnasse per poter incassare con quotazioni reali, tariffe puntuali 
stabilite dal cosiddetto “borsino di Milano” 

Consigliere Saggin: vorrei precisare che nella nuova legge regionale sui rifiuti non si parla più di 
percentuali ma di pesi di rifiuti, sono previsti  premi incentivanti per le amministrazioni che 
ridurranno la produzione dei rifiuti, in realtà è quello che dovremo verificare, la legge regionale 
prevede la tariffazione puntuale. 

Assessore Da Re: mi risulta che le percentuali siano ancora previste dalla legge, il passaggio alla 
tariffa puntuale per la calotta è prevista, verrà creato un microchip, per quanto riguarda ciò che 
suggeriva il Consigliere Giordani, i rifiuti, una volta che sono nel cassonetto, non possono essere 



conferiti a terzi ma in base alla convenzione siamo legati ad Hera. Nel 2017 andremo a gara e 
verranno riparametrati i valori sulla base di economie di mercato.

Sindaco: stiamo parlando delle tariffe della tari grazie alle scelte fatte da questa amministrazione, 
siamo in una Regione che ha emanato leggi sulla raccolta dei rifiuti, non siamo noi che faremo la 
gara per la raccolta rifiuti, bensì Atersir, Castenaso è uno dei 340 comuni facenti parte di Atersir. La 
gara per l’appalto è da definire e pare che venga fatta nel 2017, all’interno di questo sistema 
dovremo cercare di fare il meglio al fine di spendere anche meno. Ne abbiamo parlato con i cittadini 
e su questo sistema non c’è la stessa protesta che ora c’è con il porta a porta, non impongo stili di 
vita, ma solo di mettere il rifiuto nel cassonetto giusto e secondo i tempi dei cittadini. Qualche 
problema con il nuovo sistema c’è stato, abbiamo trattato con Hera e Atersir sul piano economico, 
c’è una polemica in atto secondo la quale ci sono comuni che dicono di aver pagato di più il 
servizio di Hera, ciò è scorretto denota un cattivo rapporto con il fornitore. Di fatto stiamo 
riducendo la tari quasi dell’8%. Chiediamo ai cittadini cosa ne pensano.

Consigliere Mengoli: nessuno vuole mettere in discussione lo sforzo e il risultato ottenuto, ma 
concordo che il porta a porta è superato, do atto al Sindaco della scelta inusuale fatta con la calotta, 
il nostro voto contrario è motivato dal fatto che nonostante gli sforzi fatti dai cittadini, Hera ci 
chiede il doppio. È questo che contesto e che si deve cambiare.

Consigliere Pinardi : il giudizio che diamo sulla gestione e sui risultati è senz’altro positivo per il 
risparmio ottenuto nei confronti degli sforzi dei cittadini, è necessario portare avanti l’obiettivo di 
ridurre i rifiuti collaborando con le scuole o adottando altre modalità e scelte di vita, facciamo parte 
di comuni che hanno dei limiti e non hanno la possibilità di gestire lo smaltimento dei rifiuti, non 
possiamo stravolgere il sistema, vedremo se nel futuro si presenteranno altre aziende oltre Hera per 
svolgere il servizio, dovremo mantenere alta l’attenzione sul lavoro di Hera e Atersir.

Consigliere Selleri: siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono nel portare avanti iniziative 
alternative, ma sottolineo che è il vostro partito che ha limitato le scelte in questo ambito, sappiamo 
le difficoltà che incontreremo, ma pensiamo ci sia comunque la possibilità di perseguire altre scelte. 
In merito al bando 2017 chiediamo di conoscere le regole per la raccolta dei rifiuti al fine di evitare 
qualsiasi tipo di monopolio. Il voto è comunque contrario.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016, 
MODIFICAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  1  comma 639 della  Legge n.  147/2013,  che ha istituito  l'imposta  unica comunale 
(IUC), la quale 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  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia 
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;



PREMESSO che la  disciplina in  materia  di  TARI prevede l’obbligo per l’Ente di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani e assimilati;

PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  683  della  Legge  n.  147/2013  il  Consiglio 
comunale deve adottare, 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;

PRESO  ATTO  che  l’art  37  della  Legge  28  dicembre  2015,  n.  221  -  Disposizioni  in  materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse  naturali.  (16G00006)  (GU  Serie  Generale  n.13  del  18-1-2016)  cosiddetta  “collegato 
ambientale,  contiene  disposizioni  finalizzate  ad  incentivare  il  compostaggio,  prevedendo  una 
riduzione obbligatoria della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per le attività agricole e  
florovivaistiche che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in 
merito alle competenze in tema di approvazione delle tariffe;

EVIDENZIATO che con riferimento all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono la IUC:

 sono state confermate le aliquote IMU anno d’imposta 2015 con atto consiliare n. 12 del 
31/03/2016 (deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2016 - 2018);

 sono  state  confermate  le  aliquote  TASI  anno  d’imposta.  2015  per  le  fattispecie  ancora 
soggette alla predetta tassa, con deliberazione consiliare n. 12 del 31/03/2016;

 con  deliberazione  consiliare  n.  12  del  31/03/2016  si  è  dato  atto  dell’impossibilità  di 
determinare le  tariffe  TARI a causa della  mancata approvazione del  piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti), autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 
23.12.2011;

PRESO  ATTO  che  con  deliberazione  consiliare  n.  25  del  03  aprile  2014  e  successive 
integrazioni/modificazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI) che all’art. 35 prevede che il Tributo venga versato in 2 rate scadenti il 31 maggio (periodo 
gennaio – giugno) e il 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

DATO ATTO che con  deliberazione  n.  17  del  07  aprile  2016  è  stato  approvato  dal  Consiglio  
d’ambito di ATERSIR il piano finanziario per l’anno 2016, redatto dal “Gestore” HERA spa, di cui 
si allega il Prospetto Economico-Finanziario unitamente al riepilogo dei costi gestiti direttamente 
dal Comune e alla Relazione descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato “1”);

RICHIAMATI:

 l’articolo 54 del DLgs. n. 446/1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai  
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

 l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 n. 296/2006, il quale dispone 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.  Dette deliberazioni,  anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



 il DM 28 ottobre 2015 (G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254) che ha differito dal 31 dicembre 
2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016;

 il DM 1 marzo 2016 (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-2016) che ha differito dal 31 marzo 
2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016;

RITENUTO necessario approvare il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l’anno 
2016 e conseguentemente le tariffe TARI, in ragione del venir meno dell’impedimento di cui alla 
deliberazione consiliare n. 12/2016;

ATTESO che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento TARI, alle utenze domestiche è assicurata una 
riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile dei costi complessivamente imputati a tali 
utenze, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata e all’aumento di 
servizi (raccolte domiciliari denominate target) diretti ai commercianti, così da addivenire a una 
ripartizione dei costi fissi e variabili,  tra utenze domestiche e non domestiche, nelle percentuali  
evidenziate nell’Allegato “2”; 

CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, 
per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  (Allegato  “3”),  determinate  sulla  base  del  costo 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, qui approvato e delle banche dati 
dei contribuenti,  finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi  del servizio per l’anno 
2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma  della Legge n. 147/2013;
DATO ATTO che i coefficienti potenziali di produttività dei rifiuti risultano invariati rispetto al 
2015;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663 della L. 147/2013, i comuni applicano il  
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente 
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza alcuna maggiorazione; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto precedentemente evidenziato,  fissare per l’anno 2016 le 
seguenti scadenze di versamento TARI: 1° rata 20 giugno (periodo gennaio – giugno), 2° rata 31 
ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il  
20 giugno 2016

RITENUTO NECESSARIO, a seguito della emanazione del collegato ambientale, provvedere alla  
integrazione del vigente Regolamento TARI;

VISTA la proposta di modificazione al vigente Regolamento Comunale consistente nella previsione 
dell’art 26 bis che così recita: 
“Art. 26 bis - Riduzione per compostaggio aerobico.
1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma 658 L.  147/2013 e dell’art.  37 della  Legge 221/2015,  le utenze 
domestiche,  le  imprese  agricole  e  florovivaistiche  che  praticano  un  sistema  di  compostaggio 
aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al  20 % della tariffa TA.RI.
2.  La  riduzione  compete  esclusivamente  a  seguito  di  presentazione  di  istanza  da  parte  del 
contribuente, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall’Ufficio tributi 
del  Comune,  unitamente  alla  dichiarazione  di  impegno  alla  pratica  di  compostaggio  in  modo 
continuativo e alla documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter.
3. L’istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della  
presentazione  al  protocollo  del  Comune ed  ha  effetto  anche per  le  annualità  successive,  salvo 



modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione 
dell’attività di compostaggio.
4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere 
alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio.”
Il  riconoscimento  della  riduzione  resta  comunque  condizionato  alle  risultanze  delle  attività  di 
controllo.”

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 c. 2 del 
DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la  proposta  della  presente  deliberazione è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2016;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’art. 239 comma 1 lett. 
b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del 
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con n. 11 voti favorevoli e 5 contrari (Grandi e Mengoli del Gruppo Consiliare “Grandi Sindaco-
Uniti per Castenaso” e Saggin, Selleri e Giordani del Gruppo Consiliare  e Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
-  di  dare atto  che la  presente deliberazione è assunta nell’esercizio della  potestà  regolamentare 
generale prevista dall’art. 52 del DLgs n. 446/1997 e ss.mm.ii;

- di approvare per l'esercizio 2016 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati come da Allegato “1” al presente provvedimento. 

-  di  determinare  per  l’anno  2016  le  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  articolate  per  utenze 
domestiche  e  utenze  non  domestiche,  così  come  debitamente  specificato  nell'Allegato  “3”  al 
presente provvedimento.

- di dare atto e di disporre con riferimento alle utenze soggette a tariffa giornaliera, che la misura  
tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e 
senza alcuna maggiorazione.

-  di  dare atto che sull’importo della  TARI, si  applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia oggi Città metropolitana.

- di dare atto che l’addizionale provinciale è articolata per tipologia di utenza come da riepilogo  
“ruolo” TARI 2016 allegato al presente atto sotto il numero “4”.



- di  dare  atto  che  in  sede  di  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  si  provvederà,  in  
conseguenza della presente deliberazione e garantendo una copertura non superiore al 100%, 
ad allineare i dati contabili relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

- fissare  per  l’anno  2016  le  seguenti  scadenze  di  versamento  TARI:  1°  rata  20  giugno 
(periodo gennaio – giugno), 2° rata 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 20 giugno 2016.

- di approvare la modificazione del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti  (TARI) come di  seguito  indicato,  dando atto  che  le  integrazioni  sono in  corsivo 
neretto 

Art. 26 bis - Riduzione per compostaggio aerobico.
1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma 658 L.  147/2013 e dell’art.  37 della  Legge 221/2015,  le utenze 
domestiche,  le  imprese  agricole  e  florovivaistiche  che  praticano  un  sistema  di  compostaggio 
aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 20 % della tariffa TA.RI.
2.  La  riduzione  compete  esclusivamente  a  seguito  di  presentazione  di  istanza  da  parte  del 
contribuente, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall’Ufficio tributi 
del  Comune,  unitamente  alla  dichiarazione  di  impegno  alla  pratica  di  compostaggio  in  modo 
continuativo e alla documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter. 
3. L’istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della  
presentazione  al  protocollo  del  Comune ed  ha  effetto  anche per  le  annualità  successive,  salvo 
modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione 
dell’attività di compostaggio.
4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere 
alla  verifica,  anche  periodica,  dell’effettiva  attività  di  compostaggio.  Il  riconoscimento  della 
riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
-  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 03/04/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni.
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni  
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con  n. 13  voti favorevoli (Gruppi Consiliari “Prima Castenaso e Grandi Sindaco) 
e con n. 3 voti contrari (Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

- di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.  134, 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Città di Castenaso

I

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio 
RIZZI MASSIMILIANO

IL Segretario Generale
FANTI ANDREA
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