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COPIA  Deliberazione N. 9 
  Data 24/07/2017 

 

 

 COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  
 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI)/IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 
 
L'anno duemiladiciassette , addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Delegato X  

3 CODELUPI ANDREA Consigliere X  

4 MANOTTI MANUEL Consigliere X  

5 SAVINI SILVIA Assessore Delegato  X 

6 CODELUPPI MAURO Consigliere  X 

7 PISCIUNERI GIULIA Consigliere X  

8 BOLSI BEATRICE Consigliere X  

9 SAVINI PATRIZIA Consigliere X  

10 SARACCA SILVIA Consigliere X  

11 GALAVERNA MONICA Consigliere X  

12 ABBATI GLORIA Consigliere  X 

13 MORI NADIA Consigliere X  

   10 3 

Partecipa  alla seduta l’  assessore esterno :  FARRI WILMER 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita l’illustrazione della proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio Programmazione e Controllo 
rag Fabio Ferretti , come da verbale di seduta;  

 

 PRESO ATTO della deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio per l'esercizio 
finanziario in corso, approvata in data odierna, con la quale a fronte di una situazione generale di 
sostanziale equilibrio, è stato accertato un disequilibrio dovuto alla gestione del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, per un importo di 9.736,61 € rispetto al bilancio approvato in data 19 
dicembre 2016; 
 
 CONSIDERATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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»; 
 
 RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, 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»; 
 
 VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
 DATO ATTO che: 
 

• il termine per l'approvazione del Bilancio 2017-2019 è stato definitivamente fissato al 30 
aprile 2017; 

 
• in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione (19 dicembre 2016) e 

nemmeno alla data sopra riportata del 30 aprile 2017, non si disponeva ancora in maniera 
completa ed esaustiva dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, sia per 
tutte le entrate comunali, che, soprattutto,  per la TARI, per la quale non risultava pubblicato 
da parte di ATERSIR il rispettivo Piano economico finanziario per il  2017; 

 
• le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 risultano attualmente confermate nella 

stessa misura prevista per il 2016 ai sensi della normativa precedentemente citata; 
 
  RICHIAMATO l’art. 193, secondo comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, (TUEL) e 
successive modificazioni ed integrazioni, che recita: “Con periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 
o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; 
 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
 
  PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato art. 193, comma 3 ai fini della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio: 
 
- possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa 

e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale; 
 

- è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione; 
 

- l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 31 luglio 2017; 
 

RITENUTO opportuno, visto quanto premesso, aggiornare le tariffe della TARI allo scopo di 
riottenere, oltre all'equilibrio generale del bilancio, anche la prevista ed obbligatoria copertura dei 
costi di raccolta e smaltimento al 100% con il gettito dell'imposta di stessa, come previsto dalla 
vigente normativa di riferimento; 
 
 DATO ATTO che le modifiche delle Tariffe TARI 2017 garantiranno all’Ente un maggior 
gettito d’imposta quantificabile in € 9.736,61, indispensabili per il ripristino del pareggio di 
bilancio, anche tenuto conto dell’obbligo legislativo di garantire la copertura dei costi di raccolta e 
smaltimento con il gettito della Tassa Rifiuti; 
 
  VISTO il Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria 
precedente deliberazione n. 32 in data 19 dicembre 2016; 
 
 CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
 VISTA la delibera n. 25 del 24/03/2017 del Consiglio di ambito di ATERSIR, con la quale è 
stato approvato il piano finanziario del Comune Boretto, allegato alla presente deliberazione (All. 
A); 
 
 CONSIDERATO che: 
 
– al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i 

costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti 
inesigibili oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come 
indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per 
l'applicazione della TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto 



 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale/2017/9   
 

riepilogativo dei costi di cui all'allegato (All. B); 
 

– dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis de Dl n. 248 del 2007), il contributo di ATERSIR (di 
cui all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), il contributo dovuto in base alla L.R. n. 16/2015 
(“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata”) e la TARI dovuta sugli 
immobili comunali, che non può essere messa a carico degli altri contribuenti, così come risulta 
dal prospetto riepilogativo dei costi di cui al sopra menzionato All. B; 
 

 PRECISATO che: 
 
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati come evidenziato nello 

specifico allegato al presente atto relativo alla determinazione delle tariffe stesse, dando atto che 
questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999; 

- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati come evidenziato nello 
specifico allegato al presente atto relativo alla determinazione delle tariffe stesse, dando atto che 
questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999. 

 CONSIDERATO che dall'allegato B emerge la necessità di approvare tariffe che generino 
un'entrata effettiva pari a 824.736,61 €; 
 
 VISTO l'Allegato C al presente atto, dal quale risultano le modifiche che risulta necessario 
apportare alle attuali tariffe delle utenze domestiche, al fine di poter garantire il suddetto gettito di 
imposta, nel rispetto di tutti i principi precedentemente menzionati; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione contabile; 
 
 VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario – Rag. Fabio Massimo 
Ferretti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
   CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi e nelle forme di legge da n° 10 (dieci) 
consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. DI RIPRISTINARE l’equilibrio di competenza dei costi e ricavi del servizio di raccolta  e 
smaltimento rifiuti, oltre che del bilancio comunale, avvalendosi delle disposizioni del 
comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante la modifica delle tariffe TARI 
stabilite in sede di approvazione del bilancio 2017-2019 nella stessa misura prevista per il 
2016, come negli gli allegati A - B - C che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
2. DI DARE ATTO che le tariffe TARI modificate a seguito dell’approvazione del presente 

atto decorrono dal 01/01/2017. 
 
3. DI INCARICARE il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione 

tributaria, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come 
disposto dall’art. 13 bis, del D.L. n. 2012/2011 e s.m.i. 
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4. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di avere 
verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in assenza di 
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 
5. DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge da n° 10 
(dieci) consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoGAZZA MASSIMO Fto  Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 

 
 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
 
 
 
 



Comune di BORETTO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 98,102779

Famiglie di 1 componente 542 76.829,05 25,6% 141,8 0,80 1,00 0,464631 65,86     98,10              98,10              163,96            
Famiglie di 2 componenti 608 95.240,46 28,7% 156,6 0,94 1,80 0,545942 85,52     176,59            88,29              262,10            
Famiglie di 3 componenti 407 67.428,25 19,2% 165,7 1,05 2,05 0,609829 101,03   201,11            67,04              302,14            
Famiglie di 4 componenti 300 51.468,86 14,2% 171,6 1,14 2,20 0,662100 113,59   215,83            53,96              329,42            
Famiglie di 5 componenti 80 13.807,00 3,8% 172,6 1,23 2,90 0,714371 123,29   284,50            56,90              407,79            
Famiglie di 6 o più componenti 65 9.979,40 3,1% 153,5 1,30 3,40 0,755026 115,92   333,55            55,59              449,47            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 113 16.681,05 5,3% 147,6 0,94 1,80 0,545942 80,59     176,59            88,29              257,18            
Non residenti 1 componente solo QF 36 4.842,00 1,7% 134,5 0,84 0,00 0,487863 65,62     -                   - 65,62              
Totale 2.151 336.276,07 100% 156,3 Media 0,625316 Media 69,98              

16/06/2017



Comune di BORETTO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2                       145,00              ad-hoc 0,67 ad-hoc 5,50 0,391387 0,760369 1,151756
2 Cinematografi e teatri -                        -                    ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,50 0,251189 0,483871 0,735060
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 122                   26.957,34         ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,350496 0,677419 1,027915
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                       656,00              ad-hoc 0,88 ad-hoc 7,21 0,514060 0,996774 1,510835
5 Stabilimenti balneari -                        -                    ad-hoc 0,64 ad-hoc 5,22 0,373862 0,721659 1,095521
6 Esposizioni, autosaloni -                        -                    ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,22 0,297921 0,583410 0,881331
7 Alberghi con ristorante 3                       1.299,00           ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,958021 1,859447 2,817469
8 Alberghi senza ristorante -                        -                    ad-hoc 1,08 ad-hoc 8,88 0,630892 1,227650 1,858542
9 Case di cura e riposo -                        -                    ad-hoc 1,25 ad-hoc 10,22 0,730199 1,412903 2,143103

10 Ospedali -                        -                    ad-hoc 1,29 ad-hoc 10,55 0,753566 1,458525 2,212091
11 Uffici, agenzie, studi professionali 39                     3.795,76           ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,887922 1,721198 2,609121
12 Banche ed istituti di credito 3                       742,00              ad-hoc 0,61 ad-hoc 5,03 0,356337 0,695392 1,051729
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

25                     6.215,00           ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 0,823665 1,596774 2,420439
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                       38,00                ad-hoc 1,80 ad-hoc 14,78 1,051487 2,043318 3,094805
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 9                       1.020,00           ad-hoc 0,83 ad-hoc 6,81 0,484852 0,941475 1,426327
16 Banchi di mercato beni durevoli 29                     1.333,00           ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,58 1,039804 2,015668 3,055472
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10                     633,50              ad-hoc 1,48 ad-hoc 12,12 0,864556 1,675576 2,540132
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11                     3.005,00           ad-hoc 1,03 ad-hoc 8,48 0,601684 1,172350 1,774035
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6                       4.620,00           ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 0,823665 1,596774 2,420439
20 Attività industriali con capannoni di produzione 36                     81.243,00         ad-hoc 0,92 ad-hoc 7,53 0,537427 1,041014 1,578441
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 19                     15.824,00         ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,91 0,636734 1,231797 1,868531
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8                       1.732,00           ad-hoc 5,57 ad-hoc 45,67 3,253768 6,313825 9,567593
23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    ad-hoc 4,85 ad-hoc 39,78 2,833173 5,499540 8,332713
24 Bar, caffè, pasticceria 15                     1.138,64           ad-hoc 3,96 ad-hoc 32,44 2,313271 4,484793 6,798064
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9                       1.766,00           ad-hoc 2,76 ad-hoc 22,67 1,612280 3,134102 4,746382
26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,40 1,524656 2,958526 4,483182
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4                       278,14              ad-hoc 7,17 ad-hoc 58,76 4,188423 8,123503 12,311926
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    ad-hoc 2,74 ad-hoc 22,45 1,600597 3,103687 4,704284
29 Banchi di mercato generi alimentari 10                     428,00              ad-hoc 6,41 ad-hoc 52,57 3,742710 7,267466 11,010175
30 Discoteche, night club 1                       306,00              ad-hoc 1,91 ad-hoc 15,68 1,115745 2,167742 3,283487
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 363 153.175,38

16/06/2017


