COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

Codice Ente CO-35032

DELIBERAZIONE N. 47
in data: 21.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TRIBUTO
SUI
RIFIUTI (TARI-IUC)
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2015

-

APPROVAZIONE

PIANO

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 21.00 presso il
Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:
1) ANGELI ROBERTO
2) PUCE DANIELA
3) ARIOLI LIVIA
4) MONTANARI LINO
5) PORTIOLI EMANUELA
6) CASTIELLO MARIANNA
7) CARAMASCHI MATTEO
8) DE PRIZIO GAETANO
9) ZANONI IVAN
10) MAZZONI ELENA

Totale presenti: 11

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

11) DECARLO FRANCESCO
12) NEGRI MANUEL
13) BERNARDELLI MICOL

Totale assenti :

Presente
Presente
Assente

2

Assiste il Segretario Comunale DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

1

COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

N. 47 in data 21.07.2015
Oggetto: TRIBUTO
SUI
RIFIUTI (TARI-IUC)
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2015

-

APPROVAZIONE

PIANO

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Cagnolati Sonia e Oliverio Maria Luisa.
Introduce l’argomento l’Assessore Oliverio Maria Luisa.
Successivamente interviene il Consigliere Negri Manuel del gruppo (Ricostruiamo Reggiolo), il
quale ritiene eccessivo l’aumento, addirittura lo ritiene superiore al Decreto Orlando.
Interviene il Consigliere De Carlo del gruppo (Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it), il quale
sottolinea che gli aumenti sono eccessivi e non giustificabili.
Interviene il Dott. Marastoni consulente di S.A.BA.R., il quale illustra le ragioni tecniche che
hanno portato attraverso l’applicazione della circolare Orlando l’aumento.
Successivamente, il Consigliere Arioli Livia del gruppo (CentroSinistra per Reggiolo),
preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e successive modifiche
ed integrazioni, che riforma la disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio
immobiliare e istituisce dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Atteso che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
Preso atto che il nuovo prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARI) dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES prevista dall’art. 14 del decreto legge
06/12/2011, n. 201, espressamente abrogata dal comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013;
Preso atto che:
- l’art. 1, comma 683, della Legge 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”;
- l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio di
Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché
2

COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
di approvare i Piani Economico-Finanziari, previa espressione di un parere da parte di ciascun
Consiglio Locale competente per territorio;
- il Consiglio d’Ambito, con delibera CAMB/2015/19 del 28 maggio 2015, ha approvato il Piano
Finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia;
- la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale
per la previsione delle relative poste di bilancio e che, a norma di legge, il tributo deve coprire il
costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;
Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Reggiolo presentato da
SABAR Servizi Srl e redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e
dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi o da attivarsi nel corso del 2015) che porta
ad un totale di costo, IVA esclusa, di € 1.157.568,63;
Dato atto che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe TARI,
consentono la copertura integrale degli stessi, e sono calcolati ai sensi dell’art. 1 della Legge
147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, unendo ai costi del gestore, i costi sostenuti
direttamente dal Comune nonché i costi di accertamento, riscossione e contenzioso;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano finanziario TARI per l’anno
2015, così costituito:

DESCRIZIONE COSTI
costo gestore
compresa)

Sabar

Servizi

IMPORTO
Srl

(IVA

Altri costi di gestione
Costi
amministrativi,
riscossione
contenzioso, fondo svalutazione crediti

€

1.273.326,00

€

21.500,00

€

95.609,00

e

IMPORTO TOTALE

€

1.390.435,00

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 17/7/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/5/2015 con la quale si è
provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile TARI, Dott. Giacomo Spatazza, a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per
le controversie relative al tributo stesso, come previsto dall’art. 1, comma 692, della Legge
147/2013;
Considerato che a norma delle disposizioni legislative e regolamentari il Consiglio
Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, a tutt’oggi fissato al 31
luglio 2015;
Dato atto che:
- l’art. 1 della Legge 147/2013 al comma 651 prevede che nella commisurazione della
tariffa si tenga conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPR 158/99;
- il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, ha previsto per la determinazione delle tariffe
TARI, la facoltà per i Comuni per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del
regolamento che regola il metodo normalizzato, di adottare specifici coefficienti inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;
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Valutata l’applicazione della suddetta facoltà più opportuna e conforme ai principi di
equità fiscale nel rispetto della realtà del territorio comunale;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione delle tariffe in vigore dal 1° gennaio
2015, che in allegato formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Tutto ciò premesso,
Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario
(De Carlo Francesco del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it) e n. 1 voto astenuto
(Negri Manuel del Gruppo “Ricostruiamo Reggiolo”), espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2015, così come evidenziato
nell’allegato “A”, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR con propria
deliberazione n. 19 del 28 maggio 2015, di cui all’allegato “B”;.
3. Di approvare le tariffe del Tributo sui Rifiuti TARI da applicare a partire dal 1° gennaio
2015, come risultante dall’allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, di cui all’allegato “C”;
4. Di dare atto che sull’importo del Tributo sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia;
5. Di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione sui rifiuti (TARI),
le scadenze di pagamento fissate per l’anno 2015 sono le seguenti:
a) 30 settembre 2015: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
b) 31 marzo 2016: è liquidato il saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno
d’imposta 2015;
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante
la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
DOPODICHE’
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine
di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione.
Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario
(De Carlo Francesco del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it) e n. 1 voto astenuto
(Negri Manuel del Gruppo “Ricostruiamo Reggiolo”), espressi per alzata di mano.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione
C.C. n°47 del 21-07-2015
e composta da n°una facciata
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

ALLEGATO A

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015

DESCRIZIONE COSTI
costo gestore
compresa)

Sabar

Servizi

IMPORTO
Srl

(IVA

Altri costi di gestione
Costi
amministrativi,
riscossione
contenzioso, fondo svalutazione crediti

€

1.273.326,00

€

21.500,00

€

95.609,00

e

IMPORTO TOTALE

€
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1.390.435,00
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Provincia di Reggio Emilia

Allegato alla deliberazione
C.C. n°47 del 21-07-2015
e composta da n°una facciata
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)
ALLEGATO B
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Allegato alla deliberazione
C.C. n°47 del 21-07-2015
e composta da n°due facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

ALLEGATO C

COMUNE DI REGGIOLO TARIFFE TARI UTENZA DOMESTICA
PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

ABITAZIONI 1 COMPONENTE

0,325109

77,82

ABITAZIONI 2 COMPONENTI

0,382003

140,07

ABITAZIONI 3 COMPONENTI

0.426706

145,26

ABITAZIONI 4 COMPONENTI

0,463280

150,45

ABITAZIONI 5 COMPONENTI

0,499855

168,61

ABITAZIONI 6 O PIU'
COMPONENTI

0,528302

194,54
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COMUNE DI REGGIOLO - TARIFFE TARI UTENZA NON DOMESTICA

CATEGORIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESCRIZIONE CATEGORIA

Uffici pubblici, Associazioni, biblioteche, musei, scuole,
luoghi di culto
Cinematografi, teatri
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza
ristorazione, Pensioni, B&B
Carceri, case di cura e di riposo, caserme
Ospedali
Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi
Banche e istituti di credito
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,
ferramenta
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli,
tappeti, tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Barbiere, estetista, parrucchiere
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,
falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi
solo ristorazione
Birrerie, hamburgerie, mense
Bar, caffè, pasticceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e
formaggi, supermercati)
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club, sale scommesse
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Parte
Fissa
€/mq

Parte
Variabile
€/mq

TARI
2015
€/MQ

0,294396

0,630166

0,924562

0,275996

0,601304

0,877300

0,827988

1,767833

2,595821

0,423194

0,901956

1,325149

0,349595

0,745617

1,095212

0,708390

1,522501

2,230891

0,993586

2,133426

3,127011

0,993586

2,135831

3,129416

0,551992

1,183366

1,735358

1,186783

2,537502

3,724284

2,097570

4,492941

6,590511

2,097570

4,492941

6,590511

1,812374

3,889232

5,701606

2,069970

4,444837

6,514807

1,149983

2,458130

3,608113

2,456364

5,260205

7,716569

1,361580

2,915120

4,276701

1,085584

2,345084

3,430669

1,389180

2,972845

4,362025

0,929187

1,991518

2,920704

0,901587

1,928982

2,830569

2,566763

5,493511

8,060273

2,235568

4,783972

7,019540

2,548363

5,462243

8,010606

2,033170

4,363060

6,396230

1,278781

2,727514

4,006295

3,302752

7,066521

10,369273

2,272367

4,860939

7,133306

3,219953

6,902966

10,122920

1,757174

3,771377

5,528551
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario
F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPE D’URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

9

