
DELIBERAZIONE N. 10 
In data: 11/03/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari,  previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.   

All'appello risultano: 

BURANI PAOLO Sindaco SI
CORRADI STEFANO Consigliere SI
DONELLI MARIA AMEDEA Consigliere SI
FERRARI LUCIA Consigliere SI
FRANZONI MATTEO Consigliere SI
GRASSI GIANCARLO Consigliere SI
MENOZZI FABRIZIO Consigliere SI
OTTOLINI MARCO Consigliere NO
CHILLONI FRANCESCA Consigliere SI
BONI LIUSCA Consigliere NO
IOTTI SARA Consigliere SI
CERSOSIMO NATASCIA Consigliere SI
CAVEZZA TOMMASO Consigliere SI

Totale presenti: 
Totale assenti: 

11
2

Assiste  il  Segretario  Comunale  Roberta  Vitale  il  quale  provvede  alla  redazione  del
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Burani designa a scrutatori
i Signori: FRANZONI MATTEO, MENOZZI FABRIZIO, IOTTI SARA, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 

________________________________________________________________________ 

Sono presenti i seguenti assessori esterni:  TONI VANIA. 

Si  richiamano  gli  interventi  riportati  nella  sbobinatura  allegata  alla  deliberazione
consiliare n. 16 della stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

- 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);

-  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);

VISTA la propria deliberazione n.32 del 27/04/2016, all’oggetto: “Affidamento dell’attività
ordinaria amministrativa della TARI anni 2016-2017 (tassa rifiuti) ad Iren Ambiente spa e
contestuale approvazione dello schema di contratto”;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 20/1/2018, all’oggetto “Rinnovo dell’affidamento
dell’attivita’  ordinaria amministrativa della TARI  anni  2018-2019  ad Iren Ambiente spa.
Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 27/4/2016”;

VISTA   la  determinazione  n.  19  del  22/1/2018  con  la  quale  è  stato  affidata  l’attività
ordinaria amministrativa della TARI anni 2018-2019 ad Iren Ambiente spa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  9  del 11.03.2019,  con la quale è stato
approvato il Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2019 per un importo pari a €
1.805.338,84 (iva compresa);

DATO ATTO CHE l’importo complessivo di € 1.805.338,84 sarà coperto al 100% dal prelievo
ordinario di TARI anno 2019 – come prescritto dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013,
con un’articolazione tariffaria che prevede un incremento medio delle tariffe domestiche
e non domestiche del 0,2% rispetto a quelle vigenti nel 2018, come riportato nell’allegato



“A”;

PRESO  ATTO  che  l’art.1,  comma  683,  della  L.  n.147/2013  stabilisce  che  il  Consiglio
Comunale deve approvare le tariffe della TARI 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, 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 (ATERSIR);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 158/99:

- la tariffa deve essere costituita da una parte fissa, riferita alle componenti essenziali del
costo del servizio (investimenti per le opere, ammortamenti),  e da una parte variabile,
commisurata  al  servizio  fornito  (quantità  dei  rifiuti  conferiti  ed  entità  dei  costi  di
gestione) – art.3 D.P.R. n. 158/99;

- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica – art.4
D.P.R. n. 158/99;

- per la tariffa delle utenze domestiche (art.5 D.P.R. n. 158/99):

- la parte fissa è calcolata sulla base dei metri quadri occupati utilizzando il coefficiente
di adattamento Ka, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. n.
158/99;

- la parte variabile (espressa in €/utenza) è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da
ciascuna  utenza  (calcolata  anche  con  sistemi  presuntivi  )  utilizzando  il  coefficiente
proporzionale Kb,  secondo quanto specificato nel  punto 4.2 dell’allegato 1 allo stesso
decreto;

-  per  la  tariffa  delle  utenze  non  domestiche  (art.6  D.P.R.  n.  158/99)  la  parte  fissa  è
attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei metri quadri occupati
dall’attività  utilizzando  il  coefficiente  di  produzione  Kc  (secondo  quanto  indicato  nel
punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99) mentre la parte variabile è calcolata con criteri
presuntivi  con  riferimento  alla  produzione  annua  per  metro  quadro  utilizzando  il
coefficiente di produzione Kd, nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.4 dell’allegato 1
allo stesso decreto;

DATO ATTO che:

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sezione VI n. 6208 del 4/12/2012, 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 L. n. 147/2013 e successive modificazioni, l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n.
158/99, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria
delibera n. 37 del 30/7/2014, e modificato con propria delibera n.49 del 30/07/2015, n. 2
del 16/2/2018 e n. 8 del 11.03.2019, in particolare l’allegato “A” che definisce le categorie di
utenza, tenuto conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia
di rifiuto prodotto;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare l’articolazione tariffaria della TARI per l’anno
2019, secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; le misure di tariffa TARI sono riportate



negli allegati “B” e “C”, rispettivamente riferiti alle utenze domestiche e non domestiche;

PRESA VISIONE:

- dell’art.53,  comma 16,  della Legge 23/12/2000, n.  388,  così come sostituito dall’art.27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che stabilisce che “il termine per deliberare le
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF…  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine
per deliberare il bilancio di previsione;

- del Decreto del 7/12/2018  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con il
quale è stato differito dal  31/12/2018 al  28/02/2019 il  termine per  l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021;

- il Decreto del 25/1/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019, con il
quale  è  stato  differito  dal  28/2/2019  al  31/3/2019  il  termine  per  l’approvazione  del
Bilancio di Previsione 2019/2021;  

CONSIDERATO che le tariffe così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2019 e con la loro
applicazione  viene  raggiunta  la  copertura  del  100%  del  servizio,  come  riportato
nell’allegato “D”, come prescritto dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013;

DATO ATTO che sulle tariffe verrà applicato anche per l’anno 2019, il tributo provinciale
per  la  tutela  dell’ambiente,  nella  misura  del  5%,  così  come definito  con Decreto  del
Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 13 del 24/1/2019;

VISTO l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prescrive che a decorrere dall’anno 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. 446/97, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

RICONOSCIUTA  a  quest’organo  la  competenza  all’adozione  del  presente  atto,  come
stabilito  dall’art.1,  comma  683,  della  L.  n.  147/2013  (approvazione  dell’articolazione
tariffaria della TARI);

VISTO altresì  il  Decreto Sindacale n.  30  del  20/12/2018  di  nomina della Rag.  Gualerzi
Simonetta, quale Responsabile del Servizio Rilevante “Tributi”;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n.  11
consiglieri astenuti n.  ====



voti contrari n.   3 (Iotti, Cersosimo, Cavezza)
voti favorevoli n.   8

DELIBERA

per  tutto  quanto  esposto  in  premessa  che  qui  di  seguito  si  intende  integralmente
riportato:

1) di approvare l’articolazione tariffaria della TARI per l’anno 2019, secondo i criteri dettati
dal D.P.R. n. 158/99; le misure di tariffa TARI sono riportate negli allegati “B” e “C”, riferiti
rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche;

2)  di  dare  atto  che  l’integrale  copertura  della  spesa  di  cui  sopra  sarà  garantita  dal
prelievo  ordinario  di  TARI  anno  2019  con  un’articolazione  tariffaria  che  prevede  un
incremento medio delle tariffe domestiche e non domestiche del 0,2% rispetto a quelle
vigenti nel 2018, come riportato nell’allegato “A”;

3) di dare atto che:

- le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

-  con  la  loro  applicazione  viene  raggiunta  la  copertura  del  100% del  servizio,  come
prescritto dall’art.1, comma 654, della L. n. 147/2013 e come riportato nell’allegato “D”;

- sulle tariffe verrà applicato il tributo provinciale per la tutela dell’ambiente nella misura
del 5%, così come definito con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n.
13 del 24/01/2019;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs
446/97, la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle finanze,  entro il  termine di  30 giorni  dalla sua esecutività,  o comunque entro il
termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione;

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto,

con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n.  11
consiglieri astenuti n.  ====
voti contrari n.   3 (Iotti, Cersosimo, Cavezza)
voti favorevoli n.   8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   
  
=================================================================================

Allegati



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Paolo Burani Roberta Vitale

Atto sottoscritto digitalmente



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO B
ANNO 2019

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 1.200    28% 152.791       25% 0,8 1,0 127 0,5801 67,7190 142
2 1.496    35% 215.901       35% 0,94 1,8 144 0,6816 121,8943 220
3 797       19% 121.128       20% 1,05 2,3 152 0,7614 155,7538 271
4 563       13% 87.606         14% 1,14 3,0 156 0,8267 203,1571 332
5 168       4% 27.939         5% 1,23 3,6 166 0,8919 243,7886 392
6 60         1% 9.618           2% 1,3 4,1 160 0,9427 277,6481 429

TOTALE 4.284    100% 614.983       100% 144

num 4.284              

num 9.849              

ab/utenza 2,3

m2 614.983          

m2 144

€/anno 994.182,04     

€/anno 232

€/anno 101

(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

CAVRIAGO

Utenze domestiche
Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

invio_11_CAVRIAGO_2019_V4.xlsx



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C
COMUNE DI ANNO 2019

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
36             17.695           4,5% 492            0,54 4,39 0,6375 0,6076 1,2451 612           

2 Cinematografi e teatri 1               1.046             0,3% 1.046         0,43 3,50 0,5076 0,4844 0,9920 1.038        

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

159           137.453         35,2% 864            0,60 4,90 0,7083 0,6782 1,3865 1.199        

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14             3.496             0,9% 250            0,76 6,25 0,8972 0,8651 1,7623 440           

5 Esposizioni, autosaloni 10             2.277             0,6% 228            0,43 3,52 0,5076 0,4872 0,9948 227           

6 Alberghi con ristorante -                -                    0,0% 1,42 11,65 1,6764 1,6125 3,2889 --

7 Alberghi senza ristorante 3               1.853             0,5% 618            1,02 8,32 1,2042 1,1516 2,3558 1.455        

8 Case riposo, collegi e convitti 4               5.483             1,4% 1.371         1,00 8,20 1,1806 1,1350 2,3156 3.174        

9 Ospedali e case di cura 2               124                0,0% 62              1,18 9,68 1,3931 1,3398 2,7329 169           

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 181           41.456           10,6% 229            1,30 10,62 1,5347 1,4699 3,0046 688           

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

57             10.267           2,6% 180            1,20 9,85 1,4167 1,3633 2,7800 501           

12 Banchi di mercato beni durevoli 43             476                0,1% 11              1,78 14,58 2,1014 2,0180 4,1194 46             

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

16             1.016             0,3% 64              1,29 10,54 1,5229 1,4588 2,9817 189           

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

20             3.884             1,0% 194            1,03 8,48 1,2160 1,1737 2,3897 464           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12             4.143             1,1% 345            1,25 10,25 1,4757 1,4187 2,8944 999           

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 
produzione

175           145.600         37,3% 832            0,82 6,71 0,9681 0,9287 1,8968 1.578        

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 18             3.214             0,8% 179            4,85 39,78 5,7257 5,5059 11,2316 2.005        

18 Bar, caffè, pasticceria 26             2.378             0,6% 91              3,96 32,44 4,6750 4,4900 9,1650 838           

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

20             1.203             0,3% 60              3,74 30,62 4,4153 4,2381 8,6534 521           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 
misti

3               6.747             1,7% 2.249         2,74 22,45 3,2347 3,1073 6,3420 14.263      

21 Banchi di mercato generi alimentari 13             152                0,0% 12              6,92 56,78 8,1694 7,8589 16,0283 188           

22 Discoteche, night club 1               590                0,2% 590            1,91 15,68 2,2549 2,1703 4,4252 2.611        

Totale 814       390.553     100,0% 480        

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

CAVRIAGO

UTENZE NON DOMESTICHE

invio_11_CAVRIAGO_2019_V4.xlsx
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