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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

NR. 8 DEL 12/03/2018

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2018 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo, convocato per le  ore 21,00 previa  l'osservanza di
tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI LUCIO P
TEDESCO ENZO P
BREX LUCA P
PERGETTI FELICE A
FRANCHINI ANTONIO P
VECCHI VALENTINA P
RADIGHIERI SARA P
LOTTI MARTINA P
HAOUDI NABIL A
SALVARANI GIOVANNI A
IEMMI SIMONE P
FACCI LIA A
MORINI SIMONE A

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Assessori Esterni:

LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DE NICOLA  MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
 ,  , 
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SETTORE SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi

Proposta Nr. 16974

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2018 E DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

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), di
cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

che l’art. 1, comma 704, della medesima legge ha abrogato la precedente imposta TARES di cui
all’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/2014;

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 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;

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 ai sensi del comma 652 della legge sopra citata, nelle more della revisione del regolamento di cui
al D.P.R. 158/1999, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’adozione
dei coefficienti di cui alla tabelle 2, 3a, 3b, 4a , 4b dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai
minimo o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

che ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;

Che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018;
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Che con successivo D.M. del 9 febbraio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
2018 tale termine è stato differito al 31 marzo 2018;

ESAMINATI gli allegati 1 e 2 del DPR 158/99 che forniscono le formule per l’applicazione del metodo di
definizione delle componenti di costo;

VISTE la deliberazione di Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia n. 9 del 19/12/2017 “Piani finanziari del
Servizio Rifiuti Urbani anno 2018 – consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della l.r.
23/2011. Bacino Iren Ambiente S.p.a.” e la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 99 del 20/12/2017
“Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2018 del territorio provinciale di Reggio Emilia – bacino IREN Ambiente s.p.a. - ai sensi
dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011.”;

VISTO il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Rio Saliceto presentato da Iren Emilia Spa
redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e dell'erogazione dei servizi di igiene
ambientale che porta ad un totale di costo del servizio, IVA inclusa, di Euro 882.391,03;

CONSIDERATO che, ai fini della costruzione del Piano Finanziario, sulla cui base saranno calcolate le
tariffe della TARI che consentono la copertura integrale degli stessi, i costi del servizio devono essere
integrati dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) di competenza
comunale, nonché dei fondi per sconti e riduzioni che sono previsti nel regolamento TARI, dell'eventuale
accantonamento per perdita su crediti TARI (insoluti) ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la
gestione rifiuti, che per l’anno 2018 sono così individuati:

Costo del servizio 882.391,03  

Fondo solidaristico Sisma 1.710,00  

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di
sussidiarietà)

-48.201,53

Fondo incentivante -9.059,00

Contributo MIUR scuole statali -3.698,52

Incentivo comuni virtuosi LFA -15.839,00

CARC: spese personale ufficio tributi e spese generali        26.238,60

CGG: spese personale ufficio ambiente 35.550,00

CGG: smaltimenti non compresi nel preventivo Iren 1.000,00

CARC: Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità           38.500,00

Contributo comunale per gli immobili dell’Ente -15.000,00

Agevolazioni previste da regolamento           25.517,00

totale piano finanziario TARI 919.108,58  
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RITENUTO quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2018 (allegato A), redatto sulla base del
preventivo di cui sopra, ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo
Ente, che porta ad un totale complessivo di Euro 919.108,58;

VISTO il comma 653 della legge 147/2013, che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei
costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard, e le relative linee guida interpretative del Dipartimento delle Finanze pubblicate in
data 08/02/2018;

CHE secondo le suddette linee guida, il fabbisogno standard di ogni comune è il prodotto del costo
standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti per le tonnellate di rifiuti gestiti;

VERIFICATO CHE seguendo il metodo di calcolo indicato nelle linee guida, come dettagliato nell’allegato
C alla presente deliberazione, il fabbisogno standard per il servizio smaltimento rifiuti per il comune di Rio
Saliceto sarebbe pari a Euro 1.093.429 e che quindi il presente piano finanziario risulta essere
ampiamente inferiore alle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all’allegato B;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze., Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del
1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

Richiamata la deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto
”Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto,
Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi.
Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione
Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli
atti;

Considerato l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’
esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni.
La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli
Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli
aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana
n. 2  del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi -
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al verbale degli interventi allegato all’originale della
deliberazione n. 13 del 12 marzo 2018 avente a oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020”;
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Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha avuto il seguente esito:
Astenuti 1 (Simone IEMMI)
Contrari 0
Favorevoli 7

DELIBERA

1. di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti tenendo conto dei criteri esposti in premessa;

2. di approvare il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, in
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, integrato dei costi interni del Comune di Rio
Saliceto esposti in premessa, per un importo complessivo di Euro 919.108,58;

3. di approvare pertanto per l’anno 2018 le tariffe dell’allegato B per la Tassa sui Rifiuti (TARI);

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per
rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con voti espressi nei modi di
legge da seguente esito:

Astenuti 1 (Simone IEMMI)
Contrari 0
Favorevoli 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 16974

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2018 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 12-03-2018
Il Responsabile del Settore

F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 12-03-2018
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto ELDA BERTUCCI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 15-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 15-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA   

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 25-03-2018

Rio Saliceto, li 25-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

___________________________________________________________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________

___________________________________________________________________________________



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di RIO SALICETO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

70% 30%
Costi vari (sia fissi che variabili)

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 25.983,41 25.983,41

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 64.738,60 64.738,60
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 35.550,00 35.550,00
CCD – Costi comuni diversi -90.088,05 -90.088,05
AC – Altri costi operativi di gestione 1.000,00 1.000,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 141.741,60 60.746,40 202.488,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 100.787,24 100.787,24
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 295.836,81 126.787,21 422.624,02
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 130.508,37 130.508,37
SOMMANO 474.762,37 418.829,22 893.591,59

53,13% 46,87% 100,00%

% COPERTURA 100%

PREVISIONE ENTRATA 893.591,59
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 25.517,00
ENTRATA TEORICA 488.319,48 430.789,11 919.108,59

UTENZE DOMESTICHE 341.823,63 290.189,00 632.012,64
% su totale di colonna 70,00% 67,36% 68,8%
% su totale utenze domestiche 54,1% 45,9% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 146.495,84 140.600,11 287.095,95
% su totale di colonna 30,00% 32,64% 31,2%
% su totale utenze non domestiche 51,03% 48,97% 100,00%



Comune di RIO SALICETO

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>5000 63,042081

Famiglie di 1 componente 582 60.803,00 24,3% 104,5 0,80 1,00 0,936 97,81     63,04 63,04              160,85            
Famiglie di 2 componenti 713 89.404,00 29,8% 125,4 0,94 1,70 1,100 137,94   107,17 53,59              245,11            
Famiglie di 3 componenti 454 59.414,00 19,0% 130,9 1,05 2,30 1,229 160,81   145,00 48,33              305,81            
Famiglie di 4 componenti 378 52.565,00 15,8% 139,1 1,14 2,80 1,334 185,52   176,52 44,13              362,04            
Famiglie di 5 componenti 99 13.907,00 4,1% 140,5 1,23 3,10 1,439 202,20   195,43 39,09              397,63            
Famiglie di 6 o più componenti 68 8.019,00 2,8% 117,9 1,30 3,40 1,521 179,41   214,34 35,72              393,75            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 99 10.179,00 4,1% 102,8 0,94 1,70 1,100 113,11   107,17 53,59              220,28            

Totale 2.393 294.291,00 100% 123,0 Media 1,259991 Media 47,32              



Comune di RIO SALICETO
 

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>5000 Coef Nord>5000 Quv*Kd QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3                       193,00              max 0,67 max 5,50 0,823 0,768 1,592
Cinematografi e teatri -                       -                   max 0,43 max 3,50 0,529 0,489 1,017
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 83                     37.906,00         max 0,60 max 4,90 0,737 0,685 1,422
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6                       911,00              min 0,76 min 6,25 0,934 0,873 1,807
Esposizioni, autosaloni 4                       886,00              max 0,51 max 4,22 0,627 0,590 1,216
Alberghi con ristorante -                       -                   max 1,64 max 13,45 2,016 1,879 3,895
Alberghi senza ristorante -                       -                   max 1,08 max 8,88 1,327 1,241 2,568
Case di riposo, collegi e convitti 2                       1.411,00           ad-hoc 1,37 ad-hoc 11,24 1,684 1,570 3,254
Ospedali e case di cura -                       -                   max 1,29 max 10,55 1,586 1,474 3,059
Uffici, agenzie, studi professionali, banche 40                     3.299,00           max 1,52 max 12,45 1,868 1,739 3,608
Attività commerciali vendita beni non alimentari 23                     1.637,00           max 1,41 max 11,55 1,733 1,614 3,347
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12                     837,00              ad-hoc 1,77 ad-hoc 15,54 2,176 2,171 4,347
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8                       809,00              ad-hoc 1,23 ad-hoc 10,17 1,512 1,421 2,933
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5                       1.147,00           max 1,41 max 11,55 1,733 1,614 3,347
Attività industriali  e artigianali con capannoni di produzione 98                     70.103,00         ad-hoc 0,81 ad-hoc 7,10 0,996 0,992 1,987
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9                       1.777,00           ad-hoc 5,40 ad-hoc 42,50 6,637 5,937 12,575
Bar, caffè, pasticceria 13                     1.551,00           ad-hoc 3,56 ad-hoc 29,19 4,376 4,078 8,454
Attività commerciali vendit beni alimentari, fiori e piante 15                     1.086,00           med 2,39 med 19,61 2,938 2,740 5,677
Supermercati e Ipermercati di generi misti 4                       2.674,00           max 2,74 max 22,45 3,368 3,136 6,504
Discoteche, night club -                       -                   max 1,91 max 15,68 2,348 2,191 4,538

Totale 325 126.227,00



Componente

Media 

nazionale

Valore 

Comunale

Costo 

unitario Euro

Costo medio nazionale per tonnellata 294,64

Quota % di raccolta differenziata 

(differenza rispetto a media nazionale) 45,30% 80,74% 1,149 40,72

Distanza in km tra comune e impianti 

di conferimento (differenza rispetto a 

media nazionale) 32,34 17,55 0,41 -6,06

Scostamento % prezzo benzina 

rispetto a media nazionale 1,70% 1,22 2,07

Numero impianti compostaggio a 

livello provinciale 3 -2,15 -6,45

Numero impianti TMB a livello 

provinciale 1 5,17 5,17

Numero discariche a livello provinciale 1 5,33 5,33

Comuni dell'Emilia-Romagna 1 -41,33 -41,33

Cluster 4: Medio-alta densità abitativa, 

nord 1 0 0,00

Costo standard per tonnellata 294,09

Tonnellate di rifiuti complessivi 3718

FABBISOGNO STANDARD 

COMPLESSIVO 3718 294,09 1.093.429

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

CALCOLO FABBISOGNO STANDARD
Comune di RIO SALICETO


