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COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1convocazione-seduta Pubblica  

 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA 
RIFIUTI ( TARI-IUC) PER L'ANNO 2019.  

 
 
L'anno duemiladiciannove, addì ventisette  del mese di Marzo  alle ore 20:45 nella Residenza Municipale per 
riunione di Consiglio 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

Nominativo Qualifica Presente  Assente 

BERGAMINI RENZO Sindaco X  

CARNEVALI FEDERICO Consigliere X  

GRAZZI ANNA Consigliere X  

BIGLIARDI ANNA Consigliere X  

COCCONI LUANA Consigliere X  

MONTANARI MASSIMILIANO Consigliere X  

ROVESTI FRANCESCO Consigliere  X 

ROSSELLI IURI Consigliere X  

LASAGNA MARCO Consigliere X  

CALEFFI GIUSEPPE Consigliere  X 

BERTELE' DIEGO Consigliere X  

SIMONAZZI MARIAROSA Consigliere X  

VEZZANI PATRIZIA Consigliere X  

 
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 
 
 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MONTICELLI LUCA, VERONESI ANTONELLA, STECCO 
MARCELLO  
Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini  Il Segretario Comunale. 
Il Renzo Bergamini,  nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
, 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 

 



 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ( 
TARI-IUC) PER L'ANNO 2019.     

 
 Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l´argomento di cui al presente punto 
dell´ordine del giorno. Il Sinadaco dice che si poteva non andare in approvazione e 
mantenere quanto già approvato l’anno scorso. Da accertamenti fatti sul territorio abbiamo 
potuto fare una rivisitazione dei componenti del nucleo familiare e delle superfici e 
l´aumento del divisore ha dato un piccolo risultato positivo per l’utenza e abbiamo 
rinnovato un piano che prevede la possibilità di piccoli risparmi per le famiglie. Il minor 
costo complessivo sarà di circa 11 mila euro. 
 
 Nessuno chiede la parola 
 
 Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 17 del 28/01/2019; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:  
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
  
RICHIAMATI:  
- l’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.196 che stabilisce il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;  
- l’art. 193, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000, come modificato dall’art.1, comma 444, della L. 
24/12/2012 n. 228 che, consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
  
RILEVATO nello specifico che, il comma 683, dell’art.1 della Legge n. 147/2013 testualmente 
recita “ 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 ad approvato 
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
omissis “; 

 
DATO ATTO che: 

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione 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; 

- 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; 



- 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 della TARES 2013 e 
della TARI dall’anno 2014, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a 
produrre rifiuti; 

- sempre in base all’art. 1, comma 682, della L. 147/2013 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; 

- 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; 

-  la determinazione delle tariffe del tributo TARI 2019 è stata operata in stretta connessione 
con le risultanti del Piano Economico approvato da ATERSIR Consiglio d’Ambito 
Regionale, 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 TARI del 2018; 
 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
  
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
  
DATO ATTO che, il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019, riguardante il servizio di 
gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani evidenzia una spesa complessiva di €  
1.032.853,79 (all. "A") a cui andrà aggiunto il tributo provinciale nella percentuale del 5% calcolato 
sulla tassa rifiuti; 
  
CONSIDERATO che, il citato Piano Economico Finanziario predisposto dall’ente gestore Sabar 
Servizi Srl, è determinato nel valore di € 964.015,40, comprensivo di Iva al 10%, per quanto 
riguarda sia i costi relativi alle attività svolte direttamente dal gestore, sia le spese per la raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, la gestione della stazione ecologica, per lo 
spazzamento e collaterali; 

 
VERIFICATO che il piano finanziario dell’ente gestore è integrato dall’Ente (Allegato A – quadro 
economico per la determinazione della TARI), anche con gli importi articolati nelle seguenti voci: 
€ 24.467,00 per attività di accertamento e riscossione (CARC); 
€ 49.000,00 a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità; 
€ 26.324,00 Crediti Inesigibili – TARES 2013 
 
VISTA la delibera ATERSIR - Consiglio Locale di Reggio Emilia, n. 3 del 23/01/2019;   
 

DATO ATTO che, ATERSIR Consiglio d’Ambito Regionale, con propria delibera CAMB n. 3/2019 
del 23/1/2019, rubricata "Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario 
anno 2019 del territorio provinciale di Reggio Emilia - Bacino SA.BA.R. Servizi S.r.l.", ha approvato 
Piano Economico Finanziario anno 2019 del territorio provinciale di Reggio Emilia - Bacino 
SA.BA.R. Servizi S.r.l."   
 
TENUTO conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard"; 



 

PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida 
Ministeriali pubblicate il 14/02/2019, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 1.407.328,23, mentre il Piano Economico 
Finanziario 2019 del Comune di Gualtieri in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 
1.032.853,79; 
  
VERIFICATO pertanto che il PEF 2019 del Comune di Gualtieri risulta nettamente inferiore, 
rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra 
illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto; 

RITENUTO pertanto proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, per l’anno 2019 e con 
decorrenza 1/1/2019, le tariffe del tributo TARI, come da allegati “B” e “C”, dando atto, che vi è una 
lieve diminuzione delle medesime rispetto alle tariffe applicate per l’anno 2018; 
 
RICHIAMATO il proprio atto n. 23 del 27/03/2018 " Modifica al vigente Regolamento Comunale 
TARI (Tassa Rifiuti) approvato in data 02/09/2014, delibera di C.C. n. 43 e modificato in data 
26/04/2016, delibera di C.C. n. 26. “;  
  
DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio 2019 degli enti Locali è stato posticipato al 
31 Marzo 2019;  
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore , in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, art.147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed 
integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata: 
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 8  favorevoli n. 8; contrari n. zero; astenuti 
n. 3 (conss. sigg. Vezzani Patrizia – Bertelé Diego – Simonazzi Mariarosa); 
 
VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la 
immediata eseguibilità dell’atto: 
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 8  favorevoli n. 8; contrari n. zero; astenuti 
n. 3 (conss. sigg. Vezzani Patrizia – Bertelé Diego – Simonazzi Mariarosa); 
 
      D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2019, e per la narrativa che precede e che forma parte 
integrante e sostanziale al presente atto, il Piano Finanziario della Gestione del servizio 
Rifiuti, che si allega (allegato A), recependo contestualmente l’approvazione del medesimo 
da parte di Atersir - Consiglio d’ambito con propria delibera n. 3 datata 23/01/2019; 

 
2.  DI APPROVARE, entro i termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, 

le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani – TARI-IUC per l’anno 2019, secondo gli 
schemi allegati (allegati B e C) le quali risultano lievemente diminuite rispetto a quelle 
valide per l’anno 2018; 

 
3. DI DARE ATTO che il PEF 2019 del Comune di Gualtieri risulta nettamente inferiore al PEF 

calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell’8/2/2018, esplicative dell’applicazione del 
comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;  

 



 
4. DI TRASMETTERE, entro i termini di legge previsti, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999, 

ART.189 del D. Lgs.vo n. 152/2006 e della Legge 132/2016 all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) copia del piano finanziario e della relazione di 
cui all’articolo 8.3 del medesimo Decreto;  

 
5. DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente 

provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le 
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
 
6. DI DARE ATTO altresì che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 
così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012; 

7.  
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. astenuti,  resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 12 consiglieri presenti e  votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4  del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
 



 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    

 Il Sindaco  
 Renzo Bergamini  

 Il Segretario Comunale  
 Dott. Stefano Gandellini  

 

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI.
, 19/04/2019

 



 

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ( TARI-IUC) PER L'ANNO 2019.  
ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Gualtieri, lì  26/03/2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA 

 

documento firmato digitalmente da ALBERICO ZAMBELLI.
, 19/04/2019

 



 

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ( TARI-IUC) PER L'ANNO 2019.  
ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
Gualtieri, lì  26/03/2019  
 

IL RAGIONIERE 
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA 

 

documento firmato digitalmente da ALBERICO ZAMBELLI.
, 19/04/2019

 



  

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 
 
 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 31 del 27/03/2019  

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n 267) 
 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ( TARI-IUC) PER L'ANNO 2019.  

viene pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dal 18/04/2019 al 03/05/2019.  

 
 
Gualtieri, li 18/04/2019  

Il Segretario Comunale  
GANDELLINI STEFANO / INFOCERT SPA  

 

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI.
, 19/04/2019

 











, 19/04/2019

 


