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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 1 DEL 15.01.2018  

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  2018 TASSA RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E CONFERMA TARIFFE.          

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di  gennaio alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAIOLA GIANNI Presente 
NABIL ZAKIA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CASTAGNETTI DANIELE Presente 
MANCO DAVIDE Assente 
DELSANTE PAOLO Assente 

                      
Totale presenti   9  

 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. D’URSO PIGNATARO 
GIUSEPPE  il quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Relazione l’Assessore Pulga Francesco. 
 
Durante la discussione arriva il Consigliere Delsante Paolo . I presenti salgono a n. 10. 
 
Interviene il Consigliere Bertolini il quale chiede informazioni relativamente all’entrata della 
tariffa Tari. 
 
Risponde la d.ssa Borelli Carolina fornendo le informazioni richieste. 
 
Replica il consigliere Bertolini il quale preannuncia voto contrario a causa della cattiva 
gestione dell’Iren del servizio smaltimento rifiuti. 
 
Interviene il Consigliere Delsante il quale sottolinea che sotto il territorio comunale 
vengono abbandonate molte quantità di rifiuti che non vengono conferiti al servizio di 
smaltimento rifiuti e all’ isola ecologica. 
Preannuncia voto di astensione perché l’aliquota della TARI non è stata aumentata . 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso e considerato:  

Che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la 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 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;  

 

Che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie 

di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione del Tares, poichè 

rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;  
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Che sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dall’autorità competente;  

 

 

 

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; 

 

Che per l’anno 2018 il comune di Gattatico ha proceduto all’approvazione del Bilancio di 

Esercizio nel termine del 31/12/2018 anche se prorogato al 28/02/2018; 

 

Che entro il termine utile per la predisposizione del bilancio suddetto Atersir ha definito ed 

approvato i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché ed  i piani economico finanziari 

nel seguente modo: 

con  deliberazione del Consiglio locale Atersir di Reggio Emilia n.9  del   19/12/2017  e 

con Deliberazione  del Consiglio d'Ambito di Atersir n.99 del  20/12/2017    sono stati 

approvati i Piani Economici Finanziari (PEF)  del Servizio Rifiuti Urbani anno 2087 e 

Servizio Gestione Rifiuti  (SGR ) per l'anno 2018 dei Comuni della Provincia di Reggio 

Emilia; 

 

Che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto 

essenziale per la revisione 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, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche 

e non domestiche analoga a quella già adottata per la TIA. 

 

Esaminato  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 

presentato dal gestore Iren Spa – allegato alla presente deliberazione , in guisa da 

costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegato A) – e ritenuto necessario, al fine di 
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garantire la piena operatività del servizio di igiene urbana provvedere alla sua 

approvazione 

Valutate  le condizioni economiche attuali  e considerando le seguenti riflessioni ( vedasi 

anche allegato B): 

-  L avvenuta  diminuzione di alcuni costi come da quadro economico allegato quali 

CTS, CRT, CRD  

-  l’aumento dell’incentivo Comuni virtuosi LFA; 

- Che  anche per il 2018 il valore di adeguamento del piano d’ambito  e il fondo 

incentivante hanno segno negativo  

- Che vi è stato l’aumento delle metrature a ruolo e pertanto l’aumento dell’entrata 

 

tali per cui a fronte dell’’incremento del costo del servizio che il gestore addebita ai 

Comuni si è comunque  al di sotto della soglia di previsione a fronte di un aumento di 

gettito in entrata e che pertanto si riesce ad ottemperare alla copertura dei costi senza 

indire un aumento tariffario; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione economica verbale n.4 del 04/01/2018            

allegato in copia alla presente; 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON voti favorevoli n. 7 , n. 2 voti contrari (Castagnetti e Bertolini ) , n. 1 astenuto 
(Delsante Paolo) espressi nei modi e forme di legge, 
 
 
 

 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare il Piano Finanziario della Tari per l’anno 2018, come da allegato A1- 
A2; 

• Di confermare le aliquote già in vigore nell’anno 2017 Allegato A3; 
• Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tari, al Ministero 

dell’economia e delle finanze entro trenta giorno dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente con votazione separata all’unanimità dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta d.ssa Carolina Boreli  in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
 

IL Responsabile del Settore   
                            Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il     Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.D’Urso Pignataro Giuseppe  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 31.01.2018,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 31.01.2018 
 
      F.toIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                   D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,31.01.2018 
 

F.to IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  

==================================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Ago sto 2000, n. 267) 

 
- è divenuta esecutiva il 10/02/2018 
 

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 10.02.2018 
              Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to       D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


