
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  07/04/2016
Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IUC - TARI - PIANO FINANZIARIO E TASSO DI COPERTURA - DEFINIZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

L’anno  duemilasedici addì  sette del mese di  aprile alle ore 09:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  22  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 22 del 07/04/2016).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Nanni – 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: Lollini Alessia, Peri Lorena, Tonelli Andrea.

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Abagnato  Fabio,  Bersanetti  Nicola,  Bevacqua 
Concetta, Grasselli Beatrice, Masetti Massimo, Micele Antonella.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  del  Consiglio  comunale  introduce  la 
trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i 
Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO
CASONI CHIARA
RUGGERI MATTEO
FINI GIULIO
LOLLINI ALESSIA
PERI LORENA
GRENDENE ROBERTO
GUIDOTTI ISABELLA
GURIOLI ANDREA
BARBANI LIBERO
PALUMBERI DARIO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

CINTI FEDERICO
CIRAULO FRANCO
MOROTTI ALICE
NANNI PAOLO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
MURATORI MAURO
RAINONE PAOLO
CANDIDO LOREDANA
STEFANELLI STEFANO
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 1
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Deliberazione n. 24 del  07/04/2016

OGGETTO: IUC - TARI - PIANO FINANZIARIO E TASSO DI COPERTURA - DEFINIZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la legge di stabilità per l’anno 2014, n° 147 del 27 dicembre 2013, che ai commi 
639 e seguenti  ha:

1)      istituito una nuova imposta, denominata imposta unica comunale (IUC), che in modo 
innovativo presenta due presupposti impositivi : a) il possesso degli immobili (legame con 
la natura ed il valore) ; b) l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

2)      rideterminato e riformato le entrate  tributarie principali dei Comuni quali componenti 
della nuova imposta IUC: 

a.      L’imposta patrimoniale IUC-IMU;

b.     La componente per i servizi, a sua volta articolata in IUC-TARI (servizio 
rifiuti) , dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, e IUC-TASI, dovuta invece sia 
dal possessore che dall’utilizzatore;

Visti, in particolare, i commi da 682 a 699 che dettano specifiche norme in materia di TARI 
(tassa rifiuti);

Visto il Regolamento comunale di applicazione della IUC, approvato con delibera CC. n° 3 
in data 27 marzo 2014, modificato e integrato con la deliberazione CC n° 11 in data 3  
aprile 2014 e con la deliberazione CC n° 20 in data 17 marzo 2016; 

Dato atto che il  capo terzo del precitato regolamento contiene una compiuta disciplina 
della componente IUC – TARI, e richiamati, in particolare gli articoli di seguito richiamati:

-         articolo 39, che demanda alla delibera regolamentare di determinazione delle tariffe 
l’individuazione  dei  valori  del  coefficiente  specifico  Kx  per  le  sei  fasce  dell’utenza 
domestica;

-         articolo 42, che demanda alla delibera regolamentare di determinazione delle tariffe 
l’individuazione  dei  valori  del  coefficiente  specifico  Ky  per  le  fasce  dell’utenza  non 
domestica;

Visto l’articolo 35 del citato regolamento di applicazione della IUC, relativo alle modalità di  
definizione del costo di gestione, da impiegare per giungere a determinare i livelli   della 
tariffazione annuale; 

Preso atto che il Piano finanziario redatto da ATERSIR  sulla base delle indicazioni del 
Gestore indica un totale di costo dei servizi appaltati di euro 4.301.864,00 oltre ad IVA 
10%, per un ammontare,  incluso IVA, di  euro 4.732.050,40 ed è stato approvato nella 
seduta del 30 marzo del Consiglio ATERSIR; 
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Dato atto che, quanto alla componente CARC, CC e CGG di parte comunale, l’importo, 
incrementato  per  tener  conto dei  costi  legati  agli  sconti  per  la fruizione della stazione 
ecologica attrezzata e per il riavvio al recupero, che si intende applicare, in ossequio alla 
norma dell’articolo 35, comma 2 lettera b) del regolamento IUC, ai fini della tariffazione per 
l’anno 2016, è pari a complessivi euro 510.978,48, nello stesso ammontare totale previsto 
nel 2015;

Dato  atto  che tra  i  costi  del  servizio  vanno finanziati,  altresì,  la  quota  di  competenza 
ATERSIR  e  la  quota  terremoto,  pari,  in  via  previsionale  per  l’anno  2016,  ad  euro 
18.338,31;

Dato atto, pertanto, che il costo totale da coprire con il gettito della tassa rifiuti TARI per 
l’anno 2016 è provvisoriamente stabilito in  €   5.261.367,19;

Richiamato  il  disposto  della  legge regionale  16 del  5  ottobre  2015,  recante  norme di  
modifica del ciclo rifiuti, ed in particolare l’articolo 4 della stessa, che contiene disposizioni 
per la incentivazione, mediante creazione di un apposito fondo, della riduzione dei rifiuti;

Considerato che tale disposizione si concretizza nella assegnazione, ad alcuni Comuni e a 
decorrere dall’anno 2015, di un premio per l’apporto alla riduzione dei rifiuti;

Vista la comunicazione dell’ATERSIR del 1° aprile 2016, con la quale si comunicano:

a)      l’approvazione nel  consiglio d’ambito dell’ammontare dei  costi  che sono a base del 
piano finanziario 2016, pari al valore di 4.301.864, oltre agli ulteriori 18.338,31 dovuti quali  
quote contributo ATERSIR e quota terremoto;

b)     l’ammontare,  sia pure a calcolo provvisorio,  del  premio incentivo che verrà erogato, 
mediante adozione di successiva delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, al 
Comune di  Casalecchio  di  Reno,  in  ragione dei  risultati  conseguiti  con l’adozione del  
sistema di porta a porta integrale, e preso atto che tale importo ammonta a 207.000 euro, 
riferibili all’anno 2015;

Evidenziato che l’approvazione finale del PEF è programmata nella seduta del 7 aprile del 
Consiglio di ATERSIR, dando atto che gli importi che verranno approvati sono gli stessi 
preannunciati;

Ritenuto  potersi  pertanto  disporre  per  il  recepimento  dei  costi  del  servizio  e  per  la 
definizione, in adesione al contenuto dell’articolo 35 del regolamento dell’imposta unica 
comunale vigente, delle tariffe per l’applicazione del tributo TARI;

Evidenziato,  in particolare,  che l’amministrazione comunale intende utilizzare la risorse 
straordinaria,  costituita  dal  premio riconosciuto da ATERSIR-Regione Emilia Romagna, 
pari a 207.000 euro, nel seguente modo:

a)      per una somma pari ad euro 60.000 (IVA inclusa) per il potenziamento dei servizi alla 
cittadinanza, secondo scelte di intervento che l’amministrazione effettuerà nel corso del 
2016;

b)     per la residua somma di euro 147.000 a riduzione del carico fiscale, con intervento di  
rideterminazione dell’incidenza tariffaria su alcune categorie di utenza;
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Dato  atto,  in  particolare,  che  l’amministrazione  comunale  in  carica  propone  di 
rideterminare il  beneficio della riduzione tariffaria assegnando il  70% del  beneficio  alle 
utenze  domestiche  e  graduando  la  riduzione  con  criterio  differenziale,  in  modo  da 
riequilibrare i rapporti fra le categorie, pervenendo ad un risultato più in linea con i criteri  
del decreto Ronchi – metodo normalizzato;

Ritenuto,  inoltre,  di  assegnare il  30% dell’ammontare della quota di   premio applicato, 
invece, al settore delle utenze domestiche, limitatamente ad alcune classi di contribuenza 
(quarta,  settima e ottava),  anche in questo caso con diversa gradazione degli  sconti  e 
sempre nell’ottica di un ridisegno dell’assetto tariffario, cercando di attribuire il beneficio 
alle categorie più meritevoli;

Dato atto che l’adozione dei nuovi criteri  di commisurazione del tributo TARI, mediante 
nuovo decreto ministeriale, è dato per imminente e dunque è alle viste l’adozione di un 
sistema (di impatto nazionale) di revisione degli assetti tariffari, ragion per cui non appare 
opportuno effettuare al momento radicali stravolgimenti del quadro tariffario adottato dal 
2013 e successivamente aggiornato ed evoluto con l’introduzione della IUC – TARI;

Considerato che l’obiettivo economico è raggiungibile con la riconferma del sistema di 
classi tariffarie in vigore nell’anno 2015, rideterminando i valori unitari par ciascuna classe 
o categoria di contribuenza come da rappresentazione nelle tabelle approvate in allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  doversi  confermare  la  riproposizione e  conferma dell’ammontare  complessivo 
delle  spese  inerenti  di  parte  comunale  (CARC,  CC,  CGG,  oltre  agli  oneri  per 
l’incentivazione  all’uso  della  stazione  ecologica  attrezzata  e  al  riavvio  al  recupero  di  
materiali), per un costo totale quantificato in complessivi euro 510.978,48;

Vista la modifica apportata all’articolo  1 comma 654 bis della legge 147/2013,  che ha 
previsto la necessità di applicare a costo, in sede di determinazione del piano finanziario 
del nuovo anno, l’ammontare presunto delle quote di inesigibilità per il tributo TARES e 
TARI per gli anni pregressi;

Considerato che è in corso l’attività di sollecitazione e accertamento, volta al  recupero 
delle risorse non pagate sia per TARES (anno 2013) che per TARI (anni 2014 e 2015);

Evidenziato che al momento non è possibile determinare in modo definitivo l’ammontare 
delle inesigibilità e tenuto conto che occorre in ogni caso compensare di  valori  con le 
risorse recuperate mediante attività specifica di recupero dell’entrata, come anche che non 
appare  sensato,  compiuta  una  lettura  sistematica  della  norma  del  comma  654  bis, 
applicare in un solo anno e nell’ammontare globale le somme temporaneamente rubricabili 
come mancati incassi, stante la provvisorietà e non definitività delle stesse;

Ritenuto,  in  via  di  tutela  del  Bilancio,  di  potersi  applicare  una voce passiva  legata  al 
recupero della potenziale perdita di gettito connessa alle inesigibilità, come da previsione 
di legge, di ammontare pari a   €   65.632,81, in un’ottica di prudente salvaguardia degli 
equilibri del bilancio;

Rideterminato, pertanto, dati i presupposti sopra rappresentati, l’ammontare dell’obiettivo 
di Bilancio da raggiungere con il gettito della TARI in euro 5.180.000, posto che la residua 
copertura di 147.000 sarà assicurata con il  gettito proveniente dal contributo regionale, 
iscritto ad apposita separata risorsa, come pure per le spese aggiuntive pianificate;
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Richiamato il Capo terzo del Regolamento IUC sopra citato, con il quale sono state dettate 
compiute disposizioni per la disciplina del tributo TARI;

Ritenuto  doversi  procedere,  con  il  presente  atto,  adottato  nell’esercizio  della  potestà 
regolamentare  generale  indicata  dall’art.  52  del  d.  lgs.  446/1997,  all’assunzione  e 
definizione di ogni aspetto per la determinazione delle tariffe da applicare nell’anno 2015;

Visto l’allegato A) contenente la rappresentazione in forma sintetica tabellare del piano 
finanziario  e  dei  costi  da  coprire,  così  come  modificati  per  tener  conto  delle  nuove 
determinazioni dell’amministrazione;

Visto l’allegato B) con il quale si definiscono  i criteri per la determinazione del coefficiente 
monomio Kx (utenze domestiche) e Ky (utenze non domestiche) oltre alla definizione del 
tasso di copertura programmato;

Ribadite e recepite con il presente atto tutte le considerazioni e determinazioni effettuate e 
determinate  con  la  delibera  di  determinazione  delle  tariffe  2015,  con  la  quale  si 
ridisegnava il sistema tariffario, introducendo alcune nuove categorie tariffarie;

Dato atto che :

a)      il  sistema delle agevolazioni  per l’applicazione della TARI è contenuto nel 
Regolamento TARI (riferimento punti 3, 4 e 5 del comma 682 lettera a) della 
legge 147/2013);

b)      con  la  presente  deliberazione,  adottata  nell’esercizio  della  potestà 
regolamentare, ex art. 52 del d. lgs. 446/1997, sono determinati i coefficienti per 
l’applicazione  della  tariffa  in  forma  monomia  della  TARI,  in  aderenza  e  nel 
rispetto  dei  limiti,  criteri  e  condizioni  stabiliti  dal  comma  652  della  legge 
147/2013;

c)       che con riguardo alle previsione del comma 682 lettera a) della richiamata 
legge 147/2013, con il presente atto, ad integrazione e completamento del capo 
terzo del Regolamento IUC, nel quale sono già stati indicati i criteri generali di 
determinazione delle tariffe, sono definiti:

·         i criteri specifici di determinazione delle tariffe, esplicitati negli allegati  
e  segnatamente  nell’allegato  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

·         la nuova classificazione delle categorie di attività e delle destinazioni 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avuto riguardo altresì 
alla necessaria identificazione di propensioni diversificate in relazione a 
diverse caratteristiche strutturali (attività produttive e commerciali sparse 
sul territorio piuttosto che concentrate nel sistema dei centri commerciali);

Visto  l’allegato  B)  nel  quale  è  stata  data  analitica  rappresentazione  dei  criteri  di 
determinazione  delle  tariffe,  del  nuovo  assetto  delle  classi  tariffarie  identificate,  e  del 
connesso nuovo equilibrio di copertura dei costi, e giudicatolo meritevole di approvazione 
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto  pertanto  che  la  nuova  organizzazione  della  materia,  assunta  nell’esercizio  della 
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potestà regolamentare generale, conduce alle tariffe finali rappresentate nell’allegato C), 
che  pertanto  in  forma  sintetica  e  finale  dà  conto  della  complessiva  struttura  tariffaria 
nell’articolazione in una prima classe e sei fasce di utenza domestica e 24 classi (dalla 
seconda alla venticinquesima) di utenze non domestiche, determinando contestualmente 
la misura specifica degli indici coefficienti a valere per l’anno 2016;

Ritenuta altresì la necessità di integrare il quadro dando conto che per l’applicazione della 
TARI giornaliera occorre definire una specifica articolazione tariffaria  in rapporto agli indici 
e valori tariffari ordinari, che si preferisce distinguere, anche in relazione alla suggestione 
offerta  dal  DPR 158/99,  nelle  due classi  del  commercio  alimentare  e  non alimentare, 
anche  al  fine  di  facilitare  la  fase  di  calcolo  ed  esazione  della  componente  TARI,  da 
incassare unitamente all’entrata COSAP;

Dato atto che tali valori di riferimento per l’applicazione della TARI giornaliera sono indicati 
e  strutturati  nell’allegato  D),  che  si  approva  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

Visto l’articolo 9 bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge 80/2014, il 
quale ha previsto, quale elemento di novità rispetto al regime 2014, che a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 ai cittadini iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero, purché in condizione di  
pensionati, spetti una apposita nuova riduzione in misura fissa stabilita dalla legge pari ai  
due terzi del tributo e dato atto che tale riduzione si aggiunge alla  riduzione già prevista 
nel regolamento IUC-TARI per i residenti all’estero;

Preso atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in base ai quali è ritenuto ora corretto 
prevedere  una tariffa  specifica  per  i  bed and breakfast,  di  importo  superiore  al  livello 
tariffario riconosciuto alle utenze domestiche e tuttavia inferiore a quello previsto per gli  
alberghi;

Ritenuto,  con  decorrenza  2016,  prevedere  un  regime  specifico  rappresentato 
dall’applicazione, per tali casi, della tariffa della classe quinta (alberghi e simili), applicando 
tuttavia una riduzione del 50% della stessa, in modo che il carico tariffario sia pari al 50% 
della tariffa riservata agli alberghi;

Nell’esercizio  della  potestà  regolamentare  generale  sancita  dall’articolo  52 del  decreto 
legislativo 446/1997 e ss.mm. ii.;

Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del 
quale “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”;
 
Considerato che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2016 è stato differito al 
31 marzo dal DM 28 ottobre 2015 e successivamente, con D.M. del 1° marzo 2016, al 30 
aprile 2016;
 
Visto l’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con 
la legge 214/2011, il quale prevede:
15. 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  
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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  previsti  dal  primo 
periodo  e'  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. 

Sentita  altresì  la  Commissione  Consiliare  competente  in  materia  che  ha  espresso  il 
relativo parere in atti in data 04/04/2016; 

Dato atto che in data 05/04/2016 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso 
sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a 
norma dell’articolo  239,  lettera  b)  punto  7)  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali,  d.  Lgs. 
267/2000 e ss.mm.;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e 
depositati  in  atti,  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili;

Uditi:

- L’illustrazione delL'Assessore Bevacqua e dell'Assessore Grasselli;

-  i  seguenti  interventi  in sede di  discussione generale:  Consigliere Tonelli  (Lista 
civica per Casalecchio di Reno), Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle) presenta 
due proposte emendative (Allegato 1) ,Consigliere  Gurioli (PD), Consigliere Seta 
(Forza  Italia),  Sindaco,  Consigliere  Palumberi  (PD),Consigliere  Cevenini  (Lista 
civica per  Casalecchio  di  Reno),  Consigliere  Lollini  (PD),  Consigliere Peri  (PD), 
Consigliere  Tonelli  (Lista  civica  per  Casalecchio  di  Reno),  Consigliere  Rainone 
(Movimento 5 stelle),  Consigliere Candido (Movimento 5 stelle),  Consigliere Fini 
(PD),  Consigliere  Cevenini  (Lista  civica  per  Casalecchio  di  Reno),  Consigliere 
Barbani (PD), Consigliere Seta (Forza Italia),  Consigliere Tonelli  (Lista civica per 
Casalecchio  di  Reno),  Consigliere  Rainone  (Movimento  5  stelle),  Consigliere 
Muratori  (Lega  Nord),  Consigliere  Grendene  (PD),  Assessore  Bevacqua  ed 
Assessore Grasselli in fase di replica.
 
- Le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Tonelli (Lista civica per Casalecchio di Reno): Dichiara il voto contrario del 
proprio gruppo consiliare di appartenenza in quanto, pur apprezzando gli sconti previsti, 
evidenzia il fatto che l'Amministrazione comunale non fornisce rassicurazioni in merito al 
recupero delle somme pagate in eccesso negli anni passati dai cittadini di Casalecchio di  
Reno.
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Consigliere  Seta  (Forza  Italia):  dichiara  il  voto  contrario  del  proprio  gruppo  di 
appartenenza in quanto pur essendo favorevoli alla riduzione della tariffa non condivide la 
lacuna di informazione inerente l'iter che ha permesso di ottenere queste riduzioni. 

Consigliere  Palumberi  (PD)  dichiara  il voto  favorevole  del  proprio  gruppo  di 
appartenenza esprimendo il proprio plauso per gli obiettivi raggiunti sia dal punto di vista 
tecnico che politico.

Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle):dichiara il  voto contrario del proprio gruppo 
consiliare in quanto considera i coefficienti KX troppo alti.

Consigliere  Muratori  (Lega  Nord)  dichiara  il  voto  contrario  in  coerenza  alla  già 
dimostrata avversità sia al metodo di raccolta dei rifiuti che alle tariffe applicate.

Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati

Si dà atto che durante la discussione generale é uscito il Consigliere Stefanelli: presenti n. 
23:

Indi  il  Presidente  pone in  votazione gli  emendamenti  presentati  dal  Gruppo consiliare 
Movimento 5 stelle alla proposta di deliberazione che danno il seguente esito, accertato e 
proclamato con l’assistenza degli scrutatori.

Emendamento n.  1 consistente  in  “Pag 2:  per  la  residua somma di  euro  147.000 a  
riduzione del carico fiscale, con intervento di rideterminazione dell’incidenza tariffaria su  
alcune categorie di utenza; MODIFICARE IN per la residua somma di euro 147.000 a  
riduzione del carico fiscale, con intervento di rideterminazione dell’incidenza tariffaria su  
alcune categorie di utenza più virtuose nella differenziazione dei rifiuti”.

Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli:  5 (Gruppi Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega Nord)
Contrari: 16 (Gruppi Pd e Casalecchio da Vivere Lista civica Paolo Nanni)
Astenuti: 2 (Cevenini e Tonelli del Gruppo Lista civica per Casalecchio di Reno)

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO

Emendamento  n.  2 consistente  in:  “Pag  6  (comma 6):  con  una  ridistribuzione  della  
risorsa per il 70% in favore delle famiglie (utenze domestiche) e per il restante 30% in  
favore di alcune più meritevoli categorie di settori produttivi; MODIFICARE IN: con una  
ridistribuzione della risorsa per il  80% in favore delle famiglie (utenze domestiche) più  
virtuose nella  differenziazione  dei  rifiuti  e  per  il  restante  20% in  favore  di  alcune  più  
meritevoli categorie di settori produttivi”; 

Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli:  5 (Gruppi Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega Nord)
Contrari: 16 (Gruppi Pd e Casalecchio da Vivere Lista civica Paolo Nanni)
Astenuti: 2 (Cevenini e Tonelli del Gruppo Lista civica per Casalecchio di Reno)
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L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO

     Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori

Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 16 (Gruppi Pd e Casalecchio da Vivere Lista civica Paolo Nanni)
Contrari:  7 (Gruppi Movimento 5 stelle, Forza Italia, Lista civica per Casalecchio di 

Reno e Lega Nord)

DELIBERA

1)      di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  nell’esercizio  della  potestà 
regolamentare  generale  ex  art.  52  del  decreto  legislativo  446/1997  e  che pertanto  la 
stessa contiene norme a carattere regolamentare;

2)      di dare atto altresì che la presente deliberazione è adottata al fine di dare compiuta 
attuazione  alle  disposizioni  del  Capo  terzo  del  Regolamento  IUC,  approvato  con 
deliberazione CC. n° 3 in data 27 marzo 2014, modificato e integrato con la deliberazione 
CC n° 11 in data 3 aprile 2014 e con la deliberazione CC n° 20 in data 17 marzo 2016, ed  
altresì in aderenza e nel rispetto e per le finalità indicate nei commi 652 e 682 lettera a) 
della legge 147/2013;

3)      di dare atto che il Piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2016 redatto dal Gestore  
è  stato  approvato  in  data  30  marzo  2016  dal  Consiglio  locale  di  ATERSIR  ed  è 
programmata per il 7 aprile p.v. la definitiva approvazione da parte del Consiglio d’ambito;

4)      di  evidenziare che con comunicazione del  1° aprile 2016 l’ATERSIR ha comunicato 
l’ammontare totale dei servizi appaltati nella misura di euro 4.301.864,00 oltre ad IVA 10%, 
per un ammontare, incluso IVA, di euro 4.732.050,40, oltre ad una somma pari ad euro 
18.338,31, riferibili a contributo ATERSIR e contributo terremoto;

5)      di dare atto, altresì, che con la precitata lettera ATERSIR ha reso noto il valore calcolato 
e  riconosciuto  al  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  a  titolo  di  premio  legge  regionale 
16/2015, pari a 207.000 euro, precisando che la determinazione dell’importo esatto e la 
materiale erogazione avrà luogo successivamente con delibera della Giunta della Regione 
Emilia Romagna;

6)      di stabilire che tale entrata straordinaria sia destinata, in quota parte, pari a 60.000 euro, 
al  potenziamento dei servizi alla cittadinanza, secondo un piano di interventi  che verrà 
reso noto con successivo provvedimento, e per la restante quota, pari a 147.000 euro, alla 
riduzione  del  carico  fiscale  della  TARI  su  alcune  classi  di  contribuenza,  con  una 
ridistribuzione della risorsa per il 70% in favore delle famiglie (utenze domestiche) e per il  
restante 30% in favore di alcune più meritevoli categorie di settori produttivi;

7)      di giustificare la scelta di tale differenziazione, come anche del connesso intervento di 
ridisegno  dei  rapporti  fra  le  diverse  categorie,  in  ragione  della  volontà  di  premiare  e 
sostenere lo sforzo delle utenze domestiche, chiamate a fornire un contributo essenziale 
al raggiungimento dell’obiettivo di crescita della raccolta differenziata, dal quale è disceso 
il riconoscimento del premio, e, per quanto attiene alle categorie del non domestico, alla 
volontà di ridurre il carico su alcune tipologie di utenza più meritevoli di riduzione del carico 
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fiscale anche in un’ottica di rafforzamento delle differenziazioni fra le categorie, in attesa 
dell’adozione dell’imminente ridisegno della materia;

8)      di dare atto pertanto che, così come sinteticamente presentato in allegato A), il costo da 
coprire con il gettito della tassa, già al netto delle deduzioni obbligatorie per legge, viene 
definito, con il presente atto, nell’esercizio della facoltà definita all’art. 35 comma 2 lettera 
b) del vigente Regolamento IUC, in complessivi euro 5.180.000;

9)      di determinare i criteri per la determinazione delle nell’allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

10)  di determinare, inoltre, la concreta misura dei coefficienti Kx e Ky così come esposto in 
allegato sub C) e di conseguenza le tariffe finali per la riscossione della TARI 2016 nelle 
misure indicate sempre in allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, 
dando  atto  che  la  combinazione  degli  indici  e  delle  tariffe  con  gli  imponibili  registrati 
consente di coprire il 100% della spesa come sopra indicata;

11)  di  approvare e definire valori  e coefficienti  di  riduzione e misure di  riferimento per la 
riscossione  della  TARI  giornaliera  come  da  analitica  rappresentazione  contenuta  in 
allegato sub D), parte integrante e sostanziale del presente atto;

12)  di  confermare,  anche  per  l’anno  2016  la  scelta  in  base  alla  quale  le  richieste  di 
pagamento per le attività economiche incluse nel Sistema dei Centri Commerciali possano 
essere trasmesse ai singoli distinti operatori per le parti in uso riservato fermo restando 
l’invio della richiesta del tributo per le parti comuni ai Gestori;

13)  di stabilire che a decorrere dall’anno 2016 ai bed and breakfast si applichi la tariffa della 
categoria  quinta  (alberghi)  ridotta  del  50%,  recependo  il  recente  orientamento 
giurisprudenziale  che  ammette  l’applicabilità  di  una  tariffa  differenziata  rispetto  alle 
abitazioni e però, nel contempo, con incidenza più bassa rispetto alla tariffa riservata agli 
alberghi;

14)  di confermare, infine, la previsione di una specifica maggiore riduzione, pari ai due terzi 
del tributo (misura fissa stabilita dalla legge e non suscettibile di modifiche da parte del  
Comune), in favore delle abitazioni di residenti all’estero, iscritti all’AIRE, purché il titolare 
sia pensionato, dando atto che tale nuova riduzione coesiste con la riduzione già stabilita 
dal regolamento IUC-TARI in favore dei cittadini residenti all’estero.

-
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

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

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Paolo Nanni Raffaella Galliani
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Allegato B delibera CC _____ del ___________ 

Obiettivo programmato entrata (come da rappresentazione allegato A)   5.180.000 € 

Percentuale attribuita all’utenza domestica 45,83 % 

(applicata riduzione prevista dall’art. 14 del DL 201/2011 in modo sistemico come da previsione 

regolamento TARES - vedere articolo 14 comma 3) 

La motivazione specifica è da ricondurre alla volontà di attribuire alle utenze domestiche la maggior parte 

dello sforzo di incremento della raccolta differenziata  in relazione al consolidamento del sistema PaP 

(posta a porta integrale), sostenendo l’incentivazione della stessa raccolta differenziata. 

Percentuale attribuita all’utenza non domestica 54,17% 

 

Determinazione degli indici - metodologia 

La determinazione dei coefficienti per il domestico e il non domestico rispecchia l’esigenza di 

rideterminazione delle tariffe in base al criterio “chi inquina paga”, in un’ottica di graduale movimento delle 

tariffe verso equilibri e tendenze rilevabili su scala metropolitana e tenendo presente la struttura di 

massima del metodo normalizzato stabilito dal DPR 158/99.  

Nell’ottica dell’adeguamento e riequilibrio graduale perseguito fin dall’entrata in vigore della TARES (anno 

2013) si sceglie per un verso di confermare i criteri di riferimento già assunti nel triennio precedente (punti 

a e b) e per altro verso di intervenire con correttivi, discendenti dalla disponibilità di nuove risorse legate 

alla premialità legge regionale 16/2015, utili per un verso a sostenere lo sforzo delle famiglie, alle quali va 

prioritariamente riconosciuto lo sforzo maggiore che ha consentito di raggiungere gli obiettivi di raccolta 

differenziata (vedasi punto c). 

a) Identificazione di una maggiore incidenza tariffaria legata alla specifica produttività tipica di alcuni 

segmenti del sistema produttivo, secondo tendenze rilevabili anche dall’assunzione dei sistemi di 

tariffazione in  uso presso altre realtà significative del contesto metropolitano, a struttura e 

caratteristiche consimili (Comune di Bologna e Comune di San Lazzaro di Savena); 

b) Conferma della previsione di un sistema di tassazione a carico maggiorato per le attività 

economiche collocate nell’ambito del perimetro di quello che possiamo definire il Sistema dei 

Centri Commerciali (già identificabile con le storiche aree A e B dell’assetto urbanistico – 

territoriale). In questo caso l’attribuzione di un carico di tariffa maggiorato deriva dalla 

constatazione del maggiore carico medio di presenza umana (clienti) rispetto alla media di accessi e 

dell’attrattiva commerciale rilevabile nelle altre parti del territorio a parità di attività economica. 

L’esperienza empirica con riferimento agli anni  di prima applicazione del Porta a Porta integrale ha 

indotto ad evidenziare e diversamente valutare la propensione alla produzione dei rifiuti 

registrabile, nel settore delle attività produttive, all’interno di un sistema territoriale molto 

connotato e riconducibile ad una geografia/localizzazione ben definita (le aree A e B storicamente 

identificate negli interventi urbanistici degli anni 1985 – 2000). In questi spazi/luoghi dello shopping 

negli ultimi anni si è registrata una tendenza sociale a rappresentare -  sia in ragione del 

cambiamento dei comportamenti della società, sia in relazione al mutare dell’offerta (aperture 

domenicali ormai stabili), sempre più connotata nella forma dell’orario non stop – non più soltanto 

un luogo per fare shopping, ma un luogo di permanenza e ritrovo. Questo fenomeno socialmente 

molto rafforzatosi negli ultimi anni porta con sé un evidenze forte incremento della propensione 

media alla produzione dei rifiuti da parte di questi spazi-contenitori. Questo spiega la scelta di 
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differenziare il sistema tariffario con la previsione di tariffe più alte della media dei correlati 

comparti diversamente distribuiti sul territorio. 

c) Distribuzione dell’effetto di riduzione tariffaria consentito dalla disponibilità di entrate 

straordinarie legate al premio previsto dalla legge regionale 16/2015 (valore 207 mila euro), con il 

riconoscimento di una quota pari a 147.000 euro della risorsa in entrata (gli altri 60 mila euro 

verranno destinati a potenziamento dei servizi per la città), così distribuiti: 

70% in favore dell’utenza domestica – 30% per l’utenza non domestica 

Definita programmaticamente la percentuale di tasso di copertura attribuito al DOM (domestico), anche 

per tener conto, con tale misura e determinazione, dell’indicazione di legge di “assicurare l’agevolazione 

all’utenza domestica” (comma 658 delle legge 147/2013), si determinano i due apporti del DOM e NON 

DOM in termini assoluti (euro/annui). 

I rispettivi risultati vengono suddivisi ponendo al denominatore delle rispettive frazioni il totale delle 

superfici imponibili, depurate delle riduzioni e detassazioni (per il produttivo) valorizzate. 

Con questa operazione si determina un fattore numerico espresso in euro/mq che costituisce il prezzo 

medio annuo per mq.  

Si tratta di un valore medio che dovrà essere combinato con l’applicazione di un unico coefficiente (Kx per il 

DOM e Ky per il NON DOM) per la derivazione delle tariffe unitarie per tipologia di segmento (le sei fasce di 

utenza del DOM e le ventiquattro classi del NON DOM). 

La determinazione ha luogo all’interno degli intervalli stabiliti in allegato C, i quali si ispirano ai valori degli 

indici Ka e Kc del metodo normalizzato, pur con alcuni opportuni temperamenti che appare utile 

confermare (combinazione di riduzioni, invarianze, movimentazioni più o meno pronunciate degli aumenti, 

accorpamenti, disaccorpamenti), valutata e confermata, in particolare, la specificità del sistema territoriale 

di Casalecchio di Reno (usualmente nota su scala metropolitana come la “Shopville” in ragione della 

concentrazione di centri commerciali (zona A: contenitore ex Euromercato; Palasport; IKEA-Leroy Merlin; 

zona B: sistema commerciale della piazza di Meridiana con estensione alla Via Aldo Moro fino a 

ricomprendere la piazza dell’UCI cinema).  

Il crinale logico applicato è rappresentato dalla linea dell’applicazione di basse tariffe per situazioni 

palesemente connotate ad una minore riduzione media di rifiuto per unità di superficie temperato con la 

valorizzazione della natura sociale/commerciale rivestita dall’utenza. 

In particolare, per quanto concerne il coefficiente Kx si può notare che la determinazione dello stesso ha 

luogo avuto riguardo ai limiti minimo e massimo del Ka (0,8 è il fattore minimo del Ka di un’utenza 

monocomponente; 1,30 è il valore massimo che può assumere il coefficiente della fascia con 6 o più 

utenti). La determinazione degli indici è sostanzialmente congruente con la fascia. Il sistema applicato è 

conforme ai principii generali del DPR 158/99.  
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DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI TARIFFAZIONE 

 

DOMESTICO 

La classe prima, dedicata alla tassazione delle utenze domestiche, si articola, come per gli anni 2013,  2014 

e 2015, in sei fasce, in relazione al numero dei componenti. Si danno pertanto le seguenti descrizioni e 

fasce di classe: 

Domestico – 1 componente 

Domestico – 2 componenti 

Domestico – 3 componenti 

Domestico – 4 componenti 

Domestico – 5 componenti 

Domestico – 6 o più componenti 

Il coefficiente delle singole classi è definito entro un intervallo compreso fra il minimo della fascia del 

monocomponente di  0,79 e un massimo della fascia dei 6 componenti o più di 1,300.  

 

NON DOMESTICO 

Si conferma l’articolazione inaugurata nel 2014 e confermata lo scorso anno ed ha luogo in un maggior 

numero di classi (passaggio da tredici classi a ventiquattro) secondo la codificazione e identificazione di 

seguito esposta: 

classe tariffaria descrizione sintetica 

seconda Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie; caffè, bar, 

gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie e similari 

terza Locali dei negozi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce; locali 

dei supermercati di alimentari 

quarta Locali degli esercizi di vendita degli altri generi alimentari; locali per la vendita di 

generi non alimentari e delle rivendite dei giornali 

quinta Locali degli alberghi, locande, pensioni 

sesta Locali dei collegi, convitti, ospedali, degli istituti religiosi con convitto, degli 

ospedali, degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari; dei 

laboratori di analisi cliniche; delle saune e dei beauty center o centri 

abbronzatura; delle palestre e simili 
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settima Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, degli istituti di 

credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle 

ricevitorie dei giochi  

ottava Locali degli stabilimenti  industriali e artigianali per la produzione di beni o lo 

svolgimento di servizi non compresi nella classe quattordicesima 

nona Locali dei teatri, dei cinema, dei circoli, delle discoteche e delle sale giochi incluse 

le videolottery, delle agenzie ippiche di scommesse, del Palasport 

decima Locali dei magazzini senza vendita diretta, delle autorimesse, degli autoservizi, 

degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali e degli 

show-rooms 

undicesima Locali degli enti pubblici, delle scuole private, dei musei, delle associazioni 

tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni di natura 

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di 

assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri 

dodicesima Aree dei campeggi, aree dei distributori di carburante e dei lavaggi, dei posteggi 

tredicesima altre aree scoperte esterne, a servizio di locali attratti in altra categoria di 

tassazione 

quattordicesima Locali dell’artigianato dei servizi (parrucchieri, barbieri, falegnami, idraulici, 

meccanici, carrozzieri e simili) 

quindicesima Locali delle case di cura o di riposo e di assistenza 

Sedicesima Mense ed amburgherie 

Diciassettesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che erogano attività di ristorazione non 

ricomprese nella classe ventiduesima 

Diciottesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che effettuano vendita non alimentare 

Diciannovesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che effettuano vendita di alimentari e 

ipermercati 

Ventesima Sistema dei Centri Commerciali – locali adibiti ad uffici e simili 

Ventunesima Sistema dei Centri Commerciali – locali per l’erogazione di servizi alla persona 

riconducibili alle casistiche della classe quattordicesima  

Ventiduesima Sistema dei Centri Commerciali – locali delle amburgherie 

Ventitreesima Sistema dei Centri Commerciali – locali o parti di essi adibiti a spettacolo o 

gestione ricreativa 

Ventiquattresima Sistema dei Centri Commerciali – palestre, saune, beauty center 

venticinquesima Sistema dei Centri Commerciali – locali anche parzialmente adibiti ad altre forme 

di artigianato produttivo o di servizi residuali 

copia informatica per consultazione



 

copia informatica per consultazione



Allegato C delibera CC n° ___ del ________ 

 

 

 

 

 

I COEFFICIENTI KX E KY
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DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE KX PER L’ANNO 2016 

UTENZA DOMESTICA 

 

Intervallo di determinazione: minimo (fascia 1 componente) – 0,79 / massimo (fascia 6 componenti) – 1,300 

costo totale a 

tariffazione 

 €      

5.180.000,00  

      costo attribuito al 

DOM 

 €      

2.374.000,00  

      % costo attribuita 45,83% 

          

      valore costo unitario 

medio 1,46 

      

        

 

totali valore 2016 

   

classe tot. n° 

tot 

superficie 

coefficiente 

Kx 

tariffa 

2015 

tariffa 

2016 

delta 

assoluto 

delta 

% 

                

1 componente 6770 546623 0,7945 1,195 1,159 -0,036 -3% 

2 componenti 5609 527336 1,1132 1,71 1,624 -0,086 -5% 

3 componenti 3177 301484 1,1338 1,741 1,654 -0,087 -5% 

4 componenti 1868 189333 1,1866 1,803 1,731 -0,072 -4% 

5 componenti 403 42712 1,2729 1,895 1,857 -0,038 -2% 

6 o più componenti 164 19850 1,3004 1,936 1,897 -0,039 -2% 

totali 17991 1627338           

copia informatica per consultazione



DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE KY PER L’ANNO 2016 

UTENZA NON DOMESTICA 

costo totale a tariffazione   

 €  

5.180.000,00  

costo attribuito al NON 

DOM   

 €  

2.806.000,00  

% costo attribuita   54,17% 

   valore costo unitario medio 4,97 

 

 

    

classe descrizione numerosità totale mq 

coefficiente 

ky tariffa 2016 minimo  massimo 

                

2 bar, ristoranti 132 15089 1,9085 9,493 1,6 3,2 

3 

ortofrutta - 

supermercati 24 3876 1,9193 9,547 1,62 3,7 

4 

vendita non 

alimentare - altro 

alimentare 328 46528 1,4097 7,012 0,99 1,6 

5 alberghi e simili 5 3858 1,2280 6,108 0,95 1,3 

6 

ambulatori, 

laboratori, 

palestre, beauty 

center 116 10952 1,2010 5,974 1 1,34 

7 uffici e banche 515 92266 1,2987 6,46 1,07 1,52 

8 

produzione 

industriale e 

artigianale 207 87536 0,8926 4,44 0,55 0,95 

9 cinema, teatri, vlt 6 3091 1,3956 6,942 0,43 1,48 

10 magazzini 181 56566 0,8490 4,223 0,51 0,9 

11 

enti pubblici e 

associazioni 80 70469 0,3800 1,89 0,3 0,6 

12 aree distributori 34 4921 0,3235 1,609 0,25 0,9 

13 altre aree esterne 128 35754 0,3148 1,566 0,2 0,5 

14 artigianato servizi 164 28331 1,0561 5,253 0,82 1,48 

15 

case di cura e 

riposo 7 11097 1,2593 6,264 1 1,53 

16 

mense ed 

amburgherie 3 1832 2,4125 12 2 4,2 

17 

S.CC.CC. - 

ristorazione 17 4519 2,3789 11,833 2 4,1 

18 

S.CC.CC. - vendita 

non alimentare 98 54568 1,6489 8,202 1,41 2,74 
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19 

S.CC.CC. - 

alimentare e iper 4 12834 2,3938 11,907 2 2,74 

20 S.CC.CC. - uffici 6 575 1,4519 7,222 1,25 2,03 

21 

S.CC.CC. - servizi 

alla persona 2 165 1,1847 5,893 1 1,98 

22 

S.CC.CC. - 

amburgherie 1 417 2,9875 14,86 2 5,7 

23 

S.CC.CC. - 

spettacoli 3 16465 1,5183 7,552 1,04 2,01 

24 

S.CC.CC. - palestre, 

beauty 3 1969 1,3196 6,564 1 2,74 

25 

S.CC.CC. - altro 

artigianato 3 443 0,9755 4,852 0,75 2,45 

  

2067 564121 

      

La determinazione degli intervalli minimo / massimo del Ky si ispira per la parte portante della struttura e 

per le casistiche medie rilevabili su scala sovra comunale ai principali intervalli della tabella 3-a del DPR 

158/99, pur dovendo adattarsi a tener conto di un’articolazione tariffaria con caratteristiche diverse dal 

sistema del metodo normalizzato, ed anzi più rispondenti alla reale destinazione d’uso dei locali e alla 

maggiore o minore frequenza di utilizzo e potenzialità di produzione dei rifiuti.  

Ne deriva un’articolazione in cui i picchi minimo massimo appaiono più ridotti rispetto a quanto esposto in 

tabella 3-a del DPR 158/99.  

Si ribadisce che tanto la determinazione dei valori minimo – massimo, quanto alla concreta determinazione 

del valore assunto per il 2016 rispecchia un percorso di progressivo bilanciamento e graduale 

avvicinamento agli equilibri previsti dal metodo normalizzato (del quale il comma 667 della legge 147/2013 

preannuncia una radicale revisione in senso riformatore), già enunciata e messa in pratica nel 2016 ed è in 

linea con le prescrizioni normative, sia pur tenendo conto che la struttura tariffaria del Comune di 

Casalecchio di Reno è solo ispirata e non integralmente ripropositiva del sistema del DPR 158/99 .  
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LE TARIFFE 2016 
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UTENZE DOMESTICHE 

 

 

classe tariffa 2016 

    

1 componente 1,159 

2 componenti 1,624 

3 componenti 1,654 

4 componenti 1,731 

5 componenti 1,857 

6 o più componenti 1,897 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

classe descrizione tariffa 2016 

   

2 bar, ristoranti 9,493 

3 ortofrutta - supermercati 9,547 

4 

vendita non alimentare - 

altro alimentare 7,012 

5 alberghi e simili 6,108 

6 

ambulatori, laboratori, 

palestre, beauty center 5,974 

7 uffici e banche 6,46 

8 

produzione industriale e 

artigianale 4,44 

9 cinema, teatri, vlt 6,942 

10 magazzini 4,223 

11 enti pubblici e associazioni 1,89 
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12 aree distributori 1,609 

13 altre aree esterne 1,566 

14 artigianato servizi 5,253 

15 case di cura e riposo 6,264 

16 mense ed amburgherie 12 

17 S.CC.CC. - ristorazione 11,833 

18 

S.CC.CC. - vendita non 

alimentare 8,202 

19 S.CC.CC. - alimentare e iper 11,907 

20 S.CC.CC. - uffici 7,222 

21 S.CC.CC. - servizi alla persona 5,893 

22 S.CC.CC. - amburgherie 14,86 

23 S.CC.CC. - spettacoli 7,552 

24 S.CC.CC. - palestre, beauty 6,564 

25 S.CC.CC. - altro artigianato 4,852 
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Allegato D delibera CC n° _____ del _________  

 

 

Misure tariffarie da applicare per l’applicazione della TARI giornaliera 

Per le aree dei mercati e per le altre fattispecie oggetto di applicazione della TARI giornaliera per 

l’anno 2016 valgono le seguenti misure tariffarie e dei coefficienti di riduzione: 

- posteggi con vendita di beni durevoli non alimentari  

 

Tariffa base  (classe quarta)   7,012 euro / mq/ anno 

 

- posteggi con vendita di beni alimentari  

 

 

Tipologia Tariffa base 

Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio 9,547 

rosticcerie 9,493 

Pane pasta, altro alimentare 7,622 

Produttori diretti 3,811 

 

Coefficiente di riduzione definito per il 2016  0,75 per le prime due tipologie – 0,815 per le altre 

Conseguentemente, si possono così riassumere i valori di riferimento nella tabella di seguito riportata. 

Tariffa convertita con applicazione del coefficiente:  

Tipologia Tariffa base Coefficiente Tariffa ridotta Tariffa 

giornaliera da 

applicare 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori, pizza al taglio 

9,547 0,75 7,16 0,039 

rosticcerie 9,493 0,75 7,12 0,039 

Pane pasta, altro 

alimentare – Non 

alimentare e altre 

fattispecie residuali 

7,012 0,815 5,72 0,031 

Produttori diretti 3,506 0,815 2,86 0,016 
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Costi 2016 da coprire con il gettito della tassa rifiuti (TARI) 

Costi del servizio approvati dal Consiglio locale di ATERSIR in data 30 marzo 

Ammontare dei costi interni applicati (CARC, CC, CGG e sconti SEA o riavvio al recupero) nello stesso 

ammontare 2015 

costi servizio netti  €       4.301.864,00  

IVA 10%  €          430.186,40  

quota ATERSIR + terremoto  €             18.338,31  

totale servizi appaltati  €       4.750.388,71  

costi interni (CARC, CC, CG, sconti) 

(come 2015)  €          510.978,48  

Totale parziale  €      5.261.367,19 

 

entrata straordinaria -€          147.000,00  

totale provvisorio  €       5.114.367,19  

quota inesigibilità applicata su 2013  €             65.632,81  

totale costo da coprire con tassa  €       5.180.000,00  

gettito da TARI previsto  €       5.180.000,00  

percentuale di copertura 

programmata 100% 
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tel. 800 011 837 / 051 598 111 int. 9137 – fax 051 598 200 – www.comune.casalecchio.bo.it 

Comune di Casalecchio di Reno 
 

Via dei Mille, 9 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE CASALECCHIO DI RENO 

 

EMENDAMENTI   

Iuc - Tari (tassa rifiuti) - piano finanziario e tasso di copertura - definizione 

delle tariffe per l'anno 2016; 

 

Di seguito le richieste di modifiche del gruppo consiliare M5S al documento in 

oggetto: 

 
Pag 2: 

per la residua somma di euro 147.000 a riduzione del carico fiscale, con intervento di 

rideterminazione dell’incidenza tariffaria su alcune categorie di utenza ; 

  

MODIFICARE IN 

per la residua somma di euro 147.000 a riduzione del carico fiscale, con intervento di 

rideterminazione dell’incidenza tariffaria su alcune categorie di utenza più virtuose nella 

differenziazione dei rifiuti. 

  

Pag 6 (comma 6): 

con una ridistribuzione della risorsa per il 70% in favore delle famiglie (utenze domestiche) 

e per il restante 30% in favore di alcune più meritevoli categorie di settori produttivi; 

  

MODIFICARE IN : 

con una ridistribuzione della risorsa per il 80% in favore delle famiglie (utenze domestiche) 

più virtuose nella differenziazione dei rifiuti e per il restante 20% in favore di alcune più 

meritevoli categorie di settori produttivi; 

 

     I consiglieri comunali del M5S 

Paolo Rainone 

Loredana Candido 

Stefano Stefanelli 
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2016 / 292
Servizio Entrate

OGGETTO: IUC - TARI - PIANO FINANZIARIO E TASSO DI COPERTURA - 
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/04/2016 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2016 / 292
Servizio Entrate

OGGETTO:  IUC  -  TARI  -  PIANO  FINANZIARIO  E  TASSO  DI  COPERTURA  - 
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/04/2016 Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 07/04/2016

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal  15/04/2016 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 15/04/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 07/04/2016

Certificato di Esecutività

Oggetto:  IUC - TARI - PIANO FINANZIARIO E TASSO DI COPERTURA - DEFINIZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata in data 15/04/2016 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 
26/04/2016.

Casalecchio di Reno li, 26/04/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 07/04/2016

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal  15/04/2016 al 30/04/2016 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Casalecchio di Reno li, 02/05/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COMERCI FONTINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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