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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 10 

del  09/02/2018 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2018 PER LA TASSA SUI RIFIUTI -TARI 

  

L'anno 2018   il giorno NOVE    del mese di  FEBBRAIO   alle ore  18:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

CARLETTI MIRCA Sindaco X  

CARBOGNANI CHIARA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

ROSSI MAURO Consigliere  X 

FONTANILI MARCO Consigliere X  

LORENZANI PAMELA Consigliere  X 

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

MARAZZI MAURO Consigliere  X 

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere  X 

ZANCHIN SILVIO LUCA Consigliere  X 

ARDUINI MARCO Consigliere X  

Totale Presenti: 6    Totale Assenti: 5 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: GRASSELLI EDMONDO, CAMINATI DANIELE, 

GIORDANI CINZIA 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Carletti Mirca assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2018 PER LA TASSA SUI RIFIUTI –TARI. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso e considerato:  

 

- che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha 

istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta 

municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

- che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  

 

- che il presupposto impositivo della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti  suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art.1 della sopracitata L. n. 147/2013: 

1. comma 704, che abroga l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201; pertanto, il nuovo tributo sui rifiuti 

(TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES); 

2. commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI, in particolare: 

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al  D.P.R. 27/04/99, n. 158 (cosiddetto “metodo normalizzato”), tenuto 

conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia del rifiuto prodotto; 

- con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 

13/01/2003, n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche); 

 

Dato atto che:  

- in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014, al Consiglio 

Comunale compete l’approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l’applicazione della 

IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta; 

- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 

versamento del tributo stesso;  
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Visto il Regolamento per l’applicazione della  tassa sui rifiuti –TARI approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 35 in data 31/07/2014; 

 

Considerato altresì: 

 

che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 

secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 

criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 

alle caratteristiche del territorio di riferimento;  

 

che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 

legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 

alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il 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 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. 

n. 285 in data 06/12/2017, differisce i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2018 degli 

Enti Locali al 28/02/2018; 

 

Considerato che l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio 

d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché 

di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-

Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun 

Consiglio Locale competente per territorio;  

 

Visto il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Emilia Spa che tiene conto di quanto 

approvato con atto di Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia di espressione parere PEF area 

IREN 2018 n. 9 del 19/12/2017 e con atto di Consiglio di Ambito n. 99 del 20/12/2017, corredato 

dalla Relazione Illustrativa in merito alla gestione di tale servizio; 

 

Considerato: 

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale 

per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il 

costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;  

 

- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le 

risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura 

integrale dei costi, così come precisato all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

della Tari e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga 

a quella già adottata per la TIA;  

 

Stabilito che nel succitato Piano Finanziario complessivo Tari per l’anno 2018 viene già proposta la 

suddivisione dei costi nelle loro tipologie di costi fissi e di costi variabili, secondo la classificazione 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
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Dato atto che, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero delle utenze domestiche e di quelle non 

domestiche, ovvero per il numero di occupanti le utenze domestiche, nonché per le superfici 

imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli archivi di gestione del 

tributo; 

 

Considerato che si rende necessario definire le tariffe della Tari per l’anno 2018, suddivise per 

utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e parte variabile, tali da permettere la copertura 

pari al 100% dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati, previsti come dal Piano 

finanziario sopra citato;  

 

Considerato che alla Tari e’ applicata la quota del Tributo Provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

504/1992, nella percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia, stimata nel 5% degli 

incassi; 

 

Considerato, inoltre, 

- che l'art. 1, comma 691 della legge più volte citata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del 

tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del TARES;  

 

- che Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio di 

gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;  

 

- che con deliberazione di GC 88 del  22/12/2017 si è proceduto a prorogare l'affidamento ad Iren 

Emilia della concessione del servizio di riscossione del tributo in forma diretta, sulla base della 

normativa in precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la possibilità di affidare la gestione 

del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza obbligo di esperire 

procedure di gara pubblica per l’affidamento;  

 

- che l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, contenente le norme per il 

suo svolgimento, a garanzia della qualità e correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza;  

 

Preso atto della valutazione favorevole del Responsabile del 3° Servizio – Assetto ed Uso del 

Territorio/Ambiente, sulla quantificazione e verifica della quantità, dei prezzi, della modalità di 

svolgimento del servizio; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto, nonché l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013; 

 

Considerata la necessità di provvedere alla deliberazione delle tariffe di cui all’oggetto entro la data 

fissata per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, da applicarsi a 

decorrere dall’01/01/2018; 

 

Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario, e in base ai predetti atti, le tariffe tributarie del 

servizio in oggetto, in misura tale da garantire la copertura integrale del costo del servizio;  

 

Udita la discussione congiunta dei punti all’ordine del giorno dal n. 4 al n. 11, la cui trascrizione è 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Con voti palesi espressi a norma di legge 

Favorevoli n. 5 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 1 Marco Arduini (Solidarietà e Partecipazione) 

                  

DELIBERA 

 
 Di approvare il piano finanziario, corredato da puntuale Relazione illustrativa, relativamente al 

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (allegato “A”), relativa all’anno 2018; 

 

 Di approvare le tariffe del Tributo Tari per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 

2018 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, così come specificato negli 

allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica (quale 

addizionale) il tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 di competenza 

dell’ente di Area Vasta di Reggio Emilia; 

 

 Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360; 

 

 Di trasmettere copia del presente atto ad Atersir ed Iren Ambiente spa per gli adempimenti di 

competenza; 

 

 

E, quindi, con voti palesi espressi a norma di legge favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n.1 Marco 

Arduini (Solidarietà e Partecipazione) 

                  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  



COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI  GESTORE
Voci DPR 158/99

Importo

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) CTS 293.325,27       
Costi di Trattamento e riciclo (CTR) CTR 145.683,55       
Detrazioni ricavi CONAI CONAI 43.443,77-         
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) CRT 162.413,66       
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) CRD 381.242,36       
Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 24.727,17         
DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) AC -                    

TOTALE COSTO SERVIZIO 963.948,24       

CARC ORDINARIO CARC 27.843,45         
Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) CCD 2.069,94           
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarierà)CCD 81.456,48-         
Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) CCD 10.623,00         

CTS -                    
CTS -                    

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE 923.028,15       

Costo totale Ctot 923.028,15

Altri voci Piano finanziario (da sommare )
Sconti previsti da regolamento CCD 21.000,00           
Fondo sociale CCD
Fondo crediti di dubbia esigibilità CCD 30.000,00           
Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale CCD
Costi accertamento CARC
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)
Contributo MIUR Scuole Statali CCD -            2.810,80 
Quota comune immobili comunali esenti CCD
Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD                         -   
Incentivo Servizi LFB1 CCD

Sub totale 48.189,20           -                            

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 971.217,35         

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 38,0% 62,0%
TOTALI 369.062,59         602.154,75           

UTENZE DOMESTICHE 66,0% 68,5%
UTENZE NON DOMESTICHE 34,0% 31,5%

UTENZE DOMESTICHE 243.581,31         412.476,01           
TOTALE UTENZE DOMESTICHE 67,6%

UTENZE NON DOMESTICHE 125.481,28         189.678,75           
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 32,5% 315.160,03                                          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI
SAN POLO D'ENZA

2018

RIPARTIZIONE COSTI  

656.057,32                                          
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TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2018

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota 

variabile

Superficie 
media

QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Simulazione 
importo totale 

per Nucleo 
fam.
(1)

componenti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro
1 757       29% 77.703         25% 0,8 1,0 103 0,6333 87,0956 152
2 946       36% 114.279       36% 0,94 1,7 121 0,7441 148,0625 238
3 419       16% 53.866         17% 1,05 2,3 129 0,8312 200,3199 307
4 350       13% 46.762         15% 1,14 2,7 134 0,9024 235,1581 356
5 105       4% 15.111         5% 1,23 3,0 144 0,9737 261,2868 401
6 49         2% 7.431           2% 1,3 3,0 152 1,0291 261,2868 417

TOTALE 2.626    100% 315.152       100% 120

num 2.626           

num 6.133           

ab/utenza 2,3

m2 315.152       

m2 120

€/anno 656.057,32  

€/anno 250

€/anno 107

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

SAN POLO d'ENZA

Utenze domestiche
Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica
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TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2018

Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 

categoria

Sup.media 
utenza

Kc Kd QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

TARIFFA 
MEDIA 

(1)

Cat Descrizione n m2 % m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2
Euro/Utenz

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

culto
16             2.809            3,0% 176            0,40 3,28 0,4410 0,6677 1,1087 195           

2 Cinematografi e teatri -               -                    0,0% -- 0,43 3,50 0,4741 0,7124 1,1865 --

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

65             27.309          29,0% 420            0,60 4,90 0,6616 0,9974 1,6590 697           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5               2.098            2,2% 420            0,76 6,25 0,8380 1,2722 2,1102 885           

5 Esposizioni, autosaloni 10             2.428            2,6% 243            0,51 4,22 0,5623 0,8590 1,4213 345           

6 Alberghi con ristorante 1               517               0,5% 517            1,64 13,45 1,8083 2,7378 4,5461 2.350        

7 Alberghi senza ristorante 1               87                 0,1% 87              1,08 8,88 1,1908 1,8076 2,9984 261           

8 Case riposo, collegi e convitti 3               3.255            3,5% 1.085         1,00 8,20 1,1026 1,6692 2,7718 3.007        

9 Ospedali e case di cura 1               560               0,6% 560            1,18 9,68 1,3011 1,9704 3,2715 1.832        

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 76             8.352            8,9% 110            1,52 12,45 1,6759 2,5343 4,2102 463           

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

49             6.200            6,6% 127            1,41 11,55 1,5547 2,3511 3,9058 494           

12 Banchi di mercato beni durevoli 36             301               0,3% 8                1,78 14,58 1,9626 2,9678 4,9304 41             

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

12             679               0,7% 57              1,48 12,12 1,6318 2,4671 4,0989 232           

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

15             3.000            3,2% 200            1,03 8,48 1,1357 1,7262 2,8619 572           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14             4.205            4,5% 300            1,41 11,55 1,5547 2,3511 3,9058 1.173        

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 
produzione

56             24.389          25,9% 436            1,09 8,91 1,2018 1,8137 3,0155 1.313        

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 13             2.191            2,3% 169            4,85 39,78 5,3476 8,0975 13,4451 2.266        

18 Bar, caffè, pasticceria 19             1.894            2,0% 100            3,96 32,44 4,3663 6,6034 10,9697 1.094        

19 Attività commerciali per la vendita di beni 
alimentari e fiori e piante

14             864               0,9% 62              3,74 30,62 4,1237 6,2329 10,3566 639           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 
misti

5               3.042            3,2% 608            2,74 22,45 3,0211 4,5698 7,5909 4.618        

21 Banchi di mercato generi alimentari 6               48                 0,1% 8                6,92 56,78 7,6299 11,5579 19,1878 154           

22 Discoteche, night club -               -                    0,0% -- 1,91 15,68 2,1060 3,1918 5,2978 --

Totale 417       94.228      100,0% 226        

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

SAN POLO D'ENZA

UTENZE NON DOMESTICHE
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