
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 06/03/2019

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di  marzo alle ore 20:55 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Ruozi e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Rossi Luca e Benati.
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Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Boni, Murrone e Massari.

Entra precedentemente la Consigliera Rossi Elena: presenti n. 14

Deliberazione n. 12 del  06/03/2019

Oggetto: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2019.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;
 

RICHIAMATO  l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa 
sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano 
la TARI;

- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 
del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, quindi anche la 
componente della TARI;

- il comma 691, secondo cui i Comuni  possono affidare la gestione dell'accertamento e della  
riscossione della TARI,  in  deroga  all'articolo  52  del  D.Lgs. n.  446/1997 e fino alla  
scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013,  
risultava  affidato  il  servizio  di  gestione  dei   rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

PREMESSO CHE:
 l’art  1,  comma 650,  della  Legge n. 147 del 2013 sopra citata,  stabilisce che la  TARI è 

corrisposta  in  base  a  tariffa   commisurata  ad  anno solare  coincidente  con  un’autonoma 
obbligazione tributaria;

 l’art.1, comma 651, della Legge n.147 sopra citata dispone, per la commisurazione della 
Tariffa, l’applicazione dei criteri di cui al DPR n.158/1999;

  l’art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere  
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

 l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che 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 
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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;

 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, sempre 
nel rispetto del principio “chi inquina paga”;

RICHIAMATO  l’art.1,  comma 668,  della  sopra  citata  legge  n.147/2013  che  recita:  “  i  
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al  
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997,  
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune  
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di  
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è  
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 20 aprile 2017  “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  ha  indicato  i  requisiti  minimi  per  
l’applicazione della Tariffa corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale per il solo rifiuto 
indifferenziato; 

DATO ATTO che:
• con Deliberazione della Giunta comunale n.158 del 16/10/2018 sono state date indicazioni 

in merito all’introduzione su tutto il territorio comunale a decorrere dal 1 gennaio 2019 del 
sistema di misurazione puntuale e di tariffazione corrispettiva del rifiuto conferito sia per i 
rilevanti  benefici  di  carattere  ambientale,  sia  per  l’effettivo  vantaggio  economico  per  i 
cittadini che avranno un comportamento virtuoso nel conferire i  propri  rifiuti  al  sistema 
pubblico di raccolta;

• nel rispetto dei criteri indicati dal sopracitato Decreto del Ministero dell’ambiente 20 aprile 
2017, in accordo con il  soggetto gestore del Servizio Rifiuti  IREN AMBIENTE s.p.a. il 
sistema di tariffazione puntuale corrispettivo introdotto prevede una modalità indiretta di 
rilevamento  del  rifiuto  indifferenziato  attuato  attraverso  la  registrazione del  numero  dei 
conferimenti del rifiuto secco;

• con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera 
ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del 
comma  668  dell’art.1  della  Legge  n.147/2013,  che  non  costituisce  entrata  di  natura 
tributaria,  in  luogo  della  Tassa  sui  rifiuti  TARI  ed  ha approvato  il  Regolamento  per 
l’istituzione  e  l’applicazione  della  Tariffa  Rifiuti  corrispettiva  in  sostituzione  della 
componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall’art.1, c. 37, della 
L.  n.  205/2017 (Legge di  Bilancio  anno 2018),  che prevede che al  fine di  contenere il  livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella  
parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti  
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Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 e che 
la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) 
non ha previsto alcuna proroga del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali 
delle imposte comunali;

CONSIDERATO CHE la Provincia di Reggio Emilia  con Decreto del Presidente n. 13 del 
24/01/2019, ha confermato per l’esercizio finanziario 2019, l’aliquota del tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 
504, nella misura del 5%;

RICHIAMATO l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia 
territoriale  dell’Emilia  Romagna  per  i  servizi  idrici  e  rifiuti)  alla  quale  partecipano 
obbligatoriamente   tutti  i  comuni  e  le  province  della  Regione,  per  l’esercizio  associato  delle 
funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO  ATTO  che  la  Legge  Regionale  suddetta  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;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 2/2019 del Consiglio Locale Atersir di Reggio Emilia del 23 gennaio 

2019  rubricata:  “Piani  Finanziari  del  Servizio  rifiuti  urbani  anno  2019-consultazione  ai  sensi 
dell’art.7, comma 5, lett.c) della Legge Regionale n. 23/2011 Bacino IREN Ambiente S.p.A.”;

- la deliberazione n. 2/2019 del Consiglio d’Ambito Atersir del 23 gennaio 2019 avente per 
oggetto “Servizio gestione Rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 del 
territorio provinciale di Reggio Emilia-Bacino IREN Ambiente S.p.A.,  ai sensi dell’art.  7,  c.  5, 
lettere b) e c) della Legge Regionale n. 23/2011”;

CONSIDERATO che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è 
presupposto  essenziale  per  la  successiva  approvazione  delle  tariffe  in  conformità  al  Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dall’autorità competente, e che, a norma di legge, l’entrata tributaria o corrispettiva 
deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO dell’affidamento della gestione della Tariffa Rifiuti corrispettiva al Gestore del 
servizio di raccolta rifiuti IREN Ambiente S.p.A.;

RICHIAMATA la  deliberazione del Consiglio comunale n….  approvata in data odierna, 
avente  ad  oggetto  “Tariffa Rifiuti  corrispettiva –  Affidamento  della  gestione  della  Tariffa 
corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n….approvata in data odierna, con 
cui  è  stato  approvato  il  Piano  Finanziario  TARIFFA CORRISPETTIVA 2019  presentato  dal 
Soggetto Gestore IREN AMBIENTE Spa; 
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CONSIDERATO  che  il  citato  Piano  finanziario  presentato  dall’ente  gestore  IREN 
AMBIENTE s.p.a., approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti) presenta un totale complessivo dei costi del servizio pari ad € 2.254.440,12, al netto 
di IVA al 10%;

RICHIAMATI:
 l’art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte 

fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 
parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in  
particolare, La Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota 
variabile non misurata  che sarà ridotta  per tutte le utenze di una percentuale legata  alla 
misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, 
che comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile 
del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo 
determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all’utente 
il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l’addebito effettivo diventa direttamente 
corrispondente al comportamento del cittadino.

 l’art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che la Tariffa è articolata nelle  
fasce di utenza domestica e non domestica; 

DATO ATTO che:
• si  ritiene di stabilire per l’anno 2019 la ripartizione dei costi   tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche nel seguente modo: 57,5% utenze domestiche, 42,5% utenze non 
domestiche,  con una distribuzione che tiene conto della  produttività  di  rifiuto prodotto 
dalle due fasce di utenza;

• sulla base del Piano finanziario redatto dall’ente gestore per l’anno 2019, si è ritenuto di 
applicare per  la  determinazione della  tariffa  delle  utenze  domestiche la  classificazione 
nelle  categorie  di  utenza  prevista  dal  DPR n.158/1999  e  di  confermare la  totalità  dei 
coefficienti già previsti per l’applicazione della TARI 2018 poiché rispondenti al criterio di 
omogenea  attitudine  dei  locali  a  produrre  rifiuti,  fatta  eccezione  per  il  coefficiente 
proporzionale di produttività per numero di componenti kb relativo alla quota variabile 
delle famiglie con n.1 componente ridotto da 1,0 a 0,95 in quanto ritenuto più congruo;

• nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si è tenuto conto del numero 
delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell’archivio 
gestione utenze di IREN ambiente s.p.a. a dicembre 2018, suddivise nelle 6 fasce di utenza  
in base al numero di componenti;

• sulla  base  del  Piano  finanziario  redatto  dall’ente  gestore  per  l’anno  2019,  per  la 
determinazione della  tariffa  delle  utenze  non  domestiche si  è  ritenuto  di  adeguare  le 
categorie  tariffarie  di  utenza  alla classificazione  prevista  dal  DPR  n.158/1999, 
confermando la totalità dei coefficienti  già previsti  per l’applicazione della TARI 2018 
poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

• nella  determinazione  delle  tariffe  per  le  utenze  non  domestiche  si  è  tenuto  conto  del 
numero di utenze non domestiche iscritte  nell’archivio gestione utenze di IREN ambiente 
s.p.a. a dicembre 2018, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 
categorie di utenza;
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TENUTO CONTO che:
• le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza 

variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-
120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

• la Tariffa puntuale corrispettiva sarà determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n.158 e sulla base del dettato normativo del comma 668 dell’art.1 della Legge 
n.147/2013 e dei criteri indicati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del 
Territorio e del Mare 20 aprile 2017 e sarà  composta, come più sopra descritto, da una 
quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una 
percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una 
quota variabile  misurata, che comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti. 
La predetta quota variabile misurata prevede un valore determinato da un numero minimo 
di vuotature, superato il quale viene addebitato all’utente il numero eccedente di vuotature 
stesse;

• si  rende necessario approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno finanziario 2019 determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall’ente 
gestore considerato al netto di IVA, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999,  n.158,  così  come  descritte  in  dettaglio,  negli  allegati  1  e  2  alla  presente 
deliberazione; 

PRESO ATTO che si rende  necessario, ai fini della determinazione della quota variabile 
misurata della Tariffa corrispettiva, approvare: 

• il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa 
in  litri  dei  diversi  contenitori  distribuiti  e  utilizzati  dalle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche (Allegato 3);

•  il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo 
familiare  ed al tipo di contenitore (Allegato 3);

•  il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

•  il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo 
di contenitore (Allegato 3).  

RITENUTO opportuno approvare:
• le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno finanziario 2019 determinate sulla base 

del Piano finanziario predisposto dall’ente gestore considerato al netto di IVA, tenendo 
conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, 
negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

• il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa 
in  litri  dei  diversi  contenitori  distribuiti  e  utilizzati  dalle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche (Allegato 3);

•  il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo 
familiare  ed al tipo di contenitore (Allegato 3);

•  il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
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• il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo 
di contenitore (Allegato 3);

DANDO  ATTO  che  con  le  tariffe  specificate  negli  allegati  1,2  e  3  al  presente  atto 
deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del 
servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

RICHIAMATI: 
 l’art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno successivo,  ma che il  termine può essere 
differito  con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno,  d’intesa  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del 
Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze;

 l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 il quale prevede 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;

 il Decreto del Ministero dell’Interno  25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.28 del 2 febbraio 2019, che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2019/2021;  

PRESO atto  che  il  comma  15  dell’art.13  del  D.L.  n.201/2011 dispone 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo  
n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, 

RICHIAMATA la  nota  del  Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  Dipartimento delle 
Finanze, n.4033/2014 del 28 febbraio 2014, in cui si stabilisce che:

• la  trasmissione telematica degli  atti  dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998 e successive modificazioni;

• tale inserimento nel Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al  combinato disposto dell’art.52,  comma 2,  del  D.L.  n.446 del  1997 e dell’art.  13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

• con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente 
natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere 
inseriti nel Portale del Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla 
TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

VISTI:
- il  decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del  06/03/2019 pagina 7

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;
 
VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo 

Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (consigliere Benati del gruppo “FI-NCD-FdI” e 
consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle”), astenuti n. /, espressi 
in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del  dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di  stabilire  una  suddivisione della  previsione  di  entrata  totale  della  Tariffa  Rifiuti  puntuale 
corrispettiva nel seguente modo: 42,5% gravante sulle utenze non domestiche e 57,5% sulle 
utenze domestiche, tenuto conto della quantificazione presunta di rifiuti prodotti imputabile a 
ciascuna categoria di utenza;

3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno finanziario  2019, determinate 
sulla  base  del  Piano  finanziario  predisposto  dall’ente  gestore  considerato  al  netto  di  IVA, 
tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, 
negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

4. di  approvare ai  fini  della  determinazione della  quota  variabile  misurata  della  Tariffa  Rifiuti 
Puntuale Corrispettiva: 

a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa 
in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche 
(Allegato 3);

b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato  delle  utenze domestiche rapportato  al  numero dei  componenti  del  nucleo 
familiare  ed al tipo di contenitore (Allegato 3);

c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

d) il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di 
contenitore (Allegato 3);

5. di dare atto che con le tariffe specificate negli allegati 1,2 e 3 al presente atto deliberativo viene 
assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così 
come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

6. di  dare atto  che l’obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, 
sarà assolto mediante inserimento del testo dell’atto stesso nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale,  come precisato dalla  nota del  Ministero dell’Economia  e  delle Finanze 
n.4033 del 28 febbraio 2014 sopra citata;

7. di  trasmettere  copia  del  presente atto  deliberativo  al  Funzionario Responsabile  del  Servizio 
Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in 
materia.

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del  Testo  unico,  mediante  distinta  e  separata  votazione,  effettuata  in  forma  palese,  ai  sensi 
dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 
(consigliere  Benati  del  gruppo  “FI-NCD-FdI”  e  consiglieri  Cepi,  Fornaciari  e  Rossi  Luca  del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”), astenuti n. /

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario 
Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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TARIFFE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO 1 COMUNE DI RUBIERA ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Famiglie Superficie Superficie media

componenti n % % Ka Kb Euro/Utenza Euro
1       1.763     28%        174.770     24% 0,8 0,95 99 0,6206 36,7540 98
2       2.057     33%        238.931     33% 0,94 1,8 116 0,7293 69,6393 154
3       1.170     19%        143.575     20% 1,05 2,3 123 0,8146 88,9836 189
4          936     15%        120.856     17% 1,14 3,0 129 0,8844 116,0655 230
5          267     4%          38.424     5% 1,23 3,6 144 0,9542 139,2786 277
6            94     1%          14.070     2% 1,3 4,1 150 1,0085 158,6228 310

TOTALE   6.287     100%    730.626     100% 116

Utenze domestiche num                  6.287     
Abitanti residenti num                14.842     
Residenti per utenza ab/utenza 2,4
Superficie totale Utenze Domestiche              730.626     
Superficie media per Utenza Domestica 116
Totale costo servizio Utenze Domestiche €/anno      1.296.303,07     

€/anno 206
€/anno 87

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

Quote 
famiglia

Quote 
superficie

Coeff.
Quota 
fissa

Coeff.
Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Simulazione 
importo 

totale per 
Nucleo fam.

(1)

m2 m2 Euro/m2

m2

m2

Costo medio per utenza domestica(1-2)

Costo medio pro-capite(1-2)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  163/2019 del  Servizio  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  TARIFFA RIFIUTI 

CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. si esprime parere 

FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  anche  con  riferimento  alla  regolarità  e  alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 28/02/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  163/2019 del  Servizio  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  TARIFFA RIFIUTI 

CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta   (articoli  49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 28/02/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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TARIFFE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO 1 COMUNE DI RUBIERA ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Famiglie Superficie Superficie media

componenti n % % Ka Kb Euro/Utenza Euro
1       1.763     28%        174.770     24% 0,8 0,95 99 0,6206 36,7540 98
2       2.057     33%        238.931     33% 0,94 1,8 116 0,7293 69,6393 154
3       1.170     19%        143.575     20% 1,05 2,3 123 0,8146 88,9836 189
4          936     15%        120.856     17% 1,14 3,0 129 0,8844 116,0655 230
5          267     4%          38.424     5% 1,23 3,6 144 0,9542 139,2786 277
6            94     1%          14.070     2% 1,3 4,1 150 1,0085 158,6228 310

TOTALE   6.287     100%    730.626     100% 116

Utenze domestiche num                  6.287     
Abitanti residenti num                14.842     
Residenti per utenza ab/utenza 2,4
Superficie totale Utenze Domestiche              730.626     
Superficie media per Utenza Domestica 116
Totale costo servizio Utenze Domestiche €/anno      1.296.303,07     

€/anno 206
€/anno 87

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

Quote 
famiglia

Quote 
superficie

Coeff.
Quota 
fissa

Coeff.
Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Simulazione 
importo 

totale per 
Nucleo fam.

(1)

m2 m2 Euro/m2

m2

m2

Costo medio per utenza domestica(1-2)

Costo medio pro-capite(1-2)



TARIFFE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato 2.xlsx

ALLEGATO 2 COMUNE DI RUBIERA ANNO 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd

Cat Descrizione n %

1 39 10691 2,4% 274,128205 0,54 4,39 0,5240 0,4404 0,9644
264,3824

2 Cinematografi e teatri 15 7362 1,6% 490,8 0,44 3,56 0,4248 0,3576 0,7824 383,98621

3 247 245076 54,6% 992,210526 0,52 4,27 0,5037 0,4288 0,9325
925,23632

4 19 5080 1,1% 267,368421 0,76 6,25 0,7375 0,6271 1,3646
364,84346

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,0% #DIV/0! 0,64 5,22 0,6211 0,5238 1,1449 #DIV/0!

6 Esposizioni, autosaloni 27 16239 3,6% 601,444444 0,51 4,22 0,4949 0,4234 0,9183 552,32087

7 Alberghi con ristorante 2 673 0,2% 336,5 1,64 13,45 1,5916 1,3495 2,9411 989,6815

8 Alberghi senza ristorante 5 4856 1,1% 971,2 1,08 8,88 1,0481 0,8910 1,9391 1883,2617

9 Case di cura e riposo 1 1183 0,3% 1183 1,13 9,21 1,0966 0,9241 2,0207 2390,4834

10 Ospedali 1 162 0,0% 162 1,18 9,68 1,1451 0,9713 2,1164 342,85097

11 Uffici, agenzie, studi professionali 347 47867 10,7% 137,945245 1,52 12,45 1,4751 1,2492 2,7243 375,79761

12 Banche ed istituti di credito 10 2855 0,6% 285,5 0,92 7,55 0,8880 0,7571 1,6451 469,66349

13 88 13706 3,1% 155,75 1,41 11,55 1,3683 1,1588 2,5271
393,6033

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 917 0,2% 65,5 1,41 11,55 1,3683 1,1588 2,5271 165,52819

15 6 549 0,1% 91,5 1,25 10,22
1,2082 1,0249 2,2331

204,32828

16 Banchi di mercato beni durevoli 88 669,517808219 0,1% 7,60815691 1,78 14,58 1,7274 1,4629 3,1903 24,272394

17 35 2649 0,6% 75,6857143 1,48 12,12 1,4363 1,2161 2,6524
200,74606

18 12 1786 0,4% 148,833333 1,03 8,48 0,9996 0,8508 1,8504
275,40358

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 5042 1,1% 265,368421 1,41 11,55 1,3683 1,1588 2,5271 670,62527

20 Attività industriali con capannoni di produzione 40 43199 9,6% 1079,975 1,11 9,07 1,0772 0,9105 1,9877 2146,6274

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 73 16873 3,8% 231,136986 1,11 9,07 1,0772 0,9105 1,9877 459,42267

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 26 6267 1,4% 241,038462 4,85 39,78 4,7067 3,9914 8,6981 2096,567

23 Mense, birrerie, amburgherie 5 1147 0,3% 229,4 4,85 39,78 4,7067 3,9914 8,6981 1995,335

24 Bar, caffè, pasticceria 34 3486 0,8% 102,529412 5,13 42,00 4,9785 4,2141 9,1926 942,50982

25 24 6283 1,4% 261,791667 4,14 34,01 4,0177 3,4119 7,4296
1945,0084

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0,0% #DIV/0! 2,74 22,45 2,6591 2,2525 4,9116 #DIV/0!

27 15 1144 0,3% 76,2666667 4,67 38,29 4,5320 3,8419 8,3739
638,64608

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0,0% #DIV/0! 2,74 22,45 2,6591 2,2525 4,9116 #DIV/0!

29 Banchi di mercato genere alimentari 8 83,9835616438 0,0% 10,4979452 6,92 56,78 6,7156 5,6970 12,4126 130,30705

30 Discoteche, night club 3 2692 0,6% 897,333333 1,91 15,68 1,8536 1,5732 3,4268 3075,0249

Totale 1203 448537,5014 100,0% 372,8491

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

Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 

categoria

Sup.media 
utenza QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

TARIFFA 
MEDIA(1)

m2 m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Euro/Utenz
a

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

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

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio



ALLEGATO 3. LISTINO TARIFFE TARIFFA CORRISPETTIVA  QUOTA VARIABILE MISURATA COMUNE DI RUBIERA 2019 

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE -36,00%  

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo contenitore senza iva

40                1,27 

120                3,82 

240                7,64 

360              11,45 

660              15,00 

1100              25,09 

1700              38,73 

Benna 5000 litri            132,27 contenitori speciali per grandi utenze

Container 18000 litri            476,09 contenitori speciali per grandi utenze

Container 23000 litri            607,45 contenitori speciali per grandi utenze

Compattatore 20000 litri            636,36 contenitori speciali per grandi utenze

conferimento residuo in ECOSTATION                0,64 
 i conferimenti di rifiuto residuo presso le ecostation/miniecostation sono addebitate unitamente alle vuotature 
minime attribuite all'utenza 

Numero vuotature minime  

addebitate UD 

Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6

Litri       

Mastello 40 litri 12 18 24 30 36 36

Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12



ALLEGATO 3. LISTINO TARIFFE TARIFFA CORRISPETTIVA  QUOTA VARIABILE MISURATA COMUNE DI RUBIERA 2019 

Numero vuotature minime 

addebitate UND - 

 NON DOMESTICHE CONTENITORI
40 LITRI + CONTENITORI carrellati 
120/240/360/660/1100 lt. Ed oltre 

                                       18
sconto pannolini bambini sotto 30 
mesi non addebito degli svuotamenti eccedenti

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI
 DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE

sconto presidi medico sanitari non addebito degli svuotamenti eccedenti
ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA 
PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)

CONTENITORE DA LITRI 40 20

CONTENITORE DA LITRI 120 40

CONTENITORE DA LITRI 240 60

CONTENITORE DA LITRI 360 90

CONTENITORE DA LITRI 660 130

CONTENITORE DA LITRI 1100 200

CONTENITORE DA LITRI  OLTRE 1100 350


