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COMUNE DI BRESCELLO  

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  
 
DELIBERAZIONE N. 17 
DEL 21.03.2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: TASSA   SUI  RIFIUTI  (TARI-IUC):  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2019          

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BENASSI ELENA  P 
DALL'AGLIO SUSANNA  P 
GATTI FABRIZIA  P 
CAVALLI DAVIDE  A 
GRADELLA PAOLO  P 
BENECCHI ANGELO  P 
CONTI MARCO  P 
LANZI STEFANIA  P 
ZANICHELLI SANDRO  P 
SACCANI MARIA CRISTINA  P 
MONTANARI PAOLA  P 
MONTALI SARA  P 
SALOMONI MICHELE  P 
     
     
     
     

  
 Totale presenti   12 
 Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ines Sartori il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BENASSI ELENA nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Il presente punto è stato discusso dal Consiglio Comunale congiuntamente per i  punti 3 – 12; il 
verbale degli interventi è riportato nella deliberazione n. 19 del 21.03.2019 (punto N. 12) a cui si 
rimanda. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
– l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

– Il Comune di Brescello ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della 
TARI con deliberazione n. 21 del 31.07.2014 e successive modificazioni; 

 
VISTO: 
 
– l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre, che può essere differito 
con decreto del Ministro dell’Interno;  

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, e' stato differito al 28 febbraio 2019; 

– l’ulteriore Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, e' stato differito al 31 marzo 2019; 

 
DATO ATTO 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; 

– 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), cercando, comunque, di evitare aumenti economici troppo 
elevati e mantenere una  omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale tra le varie 
categorie; 

– 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; 

 
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 €. 
1.048.984,00 (all. "A") a cui andrà aggiunto il tributo provinciale nella percentuale del 5% calcolato 
sulla tassa rifiuti; 
  
VISTA  la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), ambito locale di Reggio Emilia, n. 3 del 23.01.2019, con la quale si esprime parere 
favorevole sui Piani economici finanziari TARI 2019 presentati dal gestore S.a.b.a.r. Servizi S.r.l.; 
 
VISTA  la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), ambito regionale, n. 3 del 23.01.2019, con la quale sono stati approvati i Piani 
presentati per la provincia di Reggio Emilia – gestione S.a.b.a.r.  Servizi Srl; 
 
CONSIDERATO  che, il citato Piano Economico Finanziario predisposto dall’ente gestore 
S.a.b.a.r. Servizi Srl, è determinato nel valore di €  909.242,00, 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; 

 
RILEVATO  che, quest’anno, il piano finanziario dell’ente gestore è stato integrato dall’Ente 
(Allegato A – quadro economico per la determinazione della TARI) anche con una quota di crediti 
inesigibili (Crediti TARES anno 2013 in riscossione coattiva tramite ruolo, fallimenti, mancati 
recapiti) per un importo di € 59.542,00; 
 
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 l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 1.818.034,28 mentre il Piano Economico 
Finanziario 2019 del Comune di Brescello in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 
1.048.984,00; 
  
VERIFICATO  pertanto che il PEF 2019 del Comune di Brescello risulta nettamente inferiore, 
rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra 
illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto (all. “B”);  

RITENUTO  pertanto proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, per l’anno 2019 e con 
decorrenza 1/1/2019, le tariffe del tributo TARI, quale allegato "C"; 
 
RICHIAMATA  la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
 
VISTO  l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui 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 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui 
sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 



 

 

VISTA  la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che 
recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Saccani, Salomoni), astenuti n. 2 (Montali, Montanari) 
legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 
 
      D E L I B E R A 
  
1. DI APPROVARE , per l’anno 2019, il Piano Economico Finanziario TARI  2019 (allegato A); 

 
2. DI DARE ATTO  che il PEF 2019 ammonta complessivamente ad €. 1.048.984,00 iva 

compresa, a cui andrà aggiunta l’applicazione del Tributo Ambientale Provinciale, quest’ultimo 
calcolato sul solo tributo Tari; 
 

3. DI DARE ATTO  che il PEF 2019 del Comune di Brescello risulta nettamente inferiore al PEF 
calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell’8/2/2018 (allegato B), esplicative 
dell’applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;  
 

4. DI APPROVARE  le tariffe relative al tributo Tassa sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2019, come 
da allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le utenze domestiche e 
per le utenze non domestiche ( allegato C);  
 

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  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147-bis 1° comma del D.L.gs n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della 
azione amministrativa; 
 

7. DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147-bis 1° comma del D.L.gs n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli 
equilibri di bilancio 
 



 

 

8. DI DARE ATTO  che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012; 
 

INOLTRE , in relazione all’urgenza di provvedere in merito, entro la data del 31/03/2019, con 
separata votazione; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Saccani, Salomoni), astenuti n. 2 (Montali, Montanari) 
legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 

 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D. Lgs. n.267/2000 e s.m.; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

    IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO  

              F.to   BENASSI ELENA     F.to  Dott.ssa Ines Sartori 

  ___________________________     _________________________  

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
      
 
     

 
 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di BRESCELLO

COSTI 
PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 86.711,00 86.710,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 45.238,00 45.238,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 65.031,00 65.393,00
CCD – Costi comuni diversi 93.149,00 93.149,00
AC – Altri costi operativi di gestione 2.750,00 2.750,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 47.521,00 47.521,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 33.435,00 33.434,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 71.089,00 71.089,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 562.438,00 562.438,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 41.262,00 41.262,00

SOMMANO 340.400,00 708.224,00 1.048.984,00
32,45% 67,52% 99,97%

% COPERTURA 2019 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.048.984,00

UTENZE DOMESTICHE 119.140,00 379.430,76 498.570,76
% su totale di colonna 35,00% 53,57% 47,53%
% su totale utenze domestiche 23,90% 76,10% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 221.260,00 328.793,24 550.053,24
% su totale di colonna 65,00% 46,43% 52,44%
% su totale utenze non domestiche 40,23% 59,77% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 6.448.000       
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 644.800           10,00%
A CARICO UTENZE 5.803.200        
UTENZE NON DOMESTICHE 2.694.138        46,43%
UTENZE DOMESTICHE 3.109.062        53,57%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018

ALLEGATO A



Comune BRESCELLO

Regione Emilia-Romagna

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -41,33 - Emilia-Romagna -41,33 

Cluster
 (2)

- 0,00 - Cluster 4 0,00

Forme di gestione associata
 (3)

- -5,81 - unione di comuni -5,81 

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 3 3 -6,44 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 0 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 2 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,55647297673 1,512 -6,79 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 79,40 80,39 40,32

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 33,21 22,38 -4,11 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 0,98

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 281,95

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 1.818.034,28

4

Gest. diretta/indiretta unione di comuni

5.296,84
6.448

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.



ALLEGATO C
TARIFFE TARI ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2019

Famiglie QUOTA FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,269943 75,45                  
Famiglie di 2 componenti 0,317183 150,90                
Famiglie di 3 componenti 0,354300 193,34                
Famiglie di 4 componenti 0,384669 245,21                
Famiglie di 5 componenti 0,415038 306,51                
Famiglie di 6 o più componenti 0,438658 320,66                
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,317183 150,90                



ALLEGATO C
TARIFFE TARI ANNO 2019

UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2019

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,551987 0,822041 1,374028
2 Cinematografi e teatri 0,359953 0,532967 0,892920
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,514282 0,762858 1,277140
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,755858 1,124162 1,880020
5 Stabilimenti balneari 0,526996 0,779881 1,306878
6 Esposizioni, autosaloni 0,424842 0,637969 1,062811
7 Alberghi con ristorante 1,380187 2,053910 3,434097
8 Alberghi senza ristorante 0,929916 1,386031 2,315948
9 Case di cura e riposo 1,063200 1,577740 2,640940
10 Ospedali 1,102220 1,636924 2,739144
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,273648 1,893145 3,166793
12 Banche ed istituti di credito 0,526996 0,787597 1,314594
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,181138 1,756404 2,937542
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,487603 2,215391 3,702994
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,697547 1,038330 1,735877

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,470066 2,184050 3,654115
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,246465 1,852576 3,099041
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,875551 1,308075 2,183626
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,096082 1,630719 2,726801
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,735690 1,092979 1,828670
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,884758 1,312291 2,197049
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,884143 7,265847 12,149990
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,252800 6,328780 10,581580
24 Bar, caffè, pasticceria 3,472389 5,161026 8,633415
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,322818 3,460624 5,783442
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,147883 3,194618 5,342501
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 6,287129 9,348394 15,635523
28 Ipermercati di generi misti 2,247407 3,341860 5,589267
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,618080 8,363281 13,981361
30 Discoteche, night club 1,560383 2,324689 3,885072


