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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
L’anno duemilatredici addi trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:
RINALDI GIAN FRANCO
DOMENICHINI GIUSEPPE
TORRI YURI
CAROLI GIOVANNA
FERRARI ALBERT
PELLICIARI SERENA
BENASSI SAURO
FALBO GIUSEPPE
BUSANELLI STEFANO
FERRARI MARIA ALBERTA
MORANI DAVIDE
TOSI PAOLO
CINEROLI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
10
3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. PASQUALE SCHIANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RINALDI GIAN FRANCO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Ferrari Albert,
Domenichini, Morani

DELIBERA C.C. N. 31 DEL 30.07.2013
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI
DEL
SERVIZIO
DI
GESTIONE
DEI
RIFIUTI
URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI (TARES)
Il Sindaco Presidente illustra il presente punto all’Ordine del Giorno precisando che si tratta della
determinazione delle tariffe TARES già stabilite in sede ATO (provinciale) ora ATESIR
(regionale).
Il Consigliere Morani Davide del gruppo di minoranza Casina per il bene comune chiede in che
modo sono stabilite le tariffe della TARES.
Torri Yuri, Consigliere indipendente, annuncia il proprio voto contrario in coerenza con il voto
contrario espresso sul punto precedente e anche perché trova strano approvare un piano finanziario
senza approvare contestualmente il bilancio di previsione 2013.
Tosi Paolo chiede chiarimenti su alcune voti specifiche del piano finanziario.
Il Sindaco fornisce delucidazioni in merito alle richieste dei consiglieri.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto sopra;
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di
assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa
di avere applicazione nel comune di Casina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, 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”;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 assunta in precedenza nella seduta
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;
ESAMINATI gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe domestiche e non domestiche del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) predisposti dall’ufficio tributi, allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti secondo le metodologie previste
dal DPR 158/99;
CONSIDERATO che nella predisposizione delle tariffe domestiche e non domestiche si è ritenuto
corretto fare riferimento, in ogni caso, ai valori medi dei coefficiente Ka, Kb, Kc e Kb, previsti dal
DPR 158/99, prevedendo solo per le specifiche categorie 7A, 8A e 22A l’applicazione dei
coefficienti minimi in quanto trattasi di attività per le quali, vista la tipologia e l’ubicazione
“periferica”, si può prevedere una minore produzione di rifiuti;
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano finanziario degli
interventi relativi al servizio;
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio tributi,
sulla base dei costi comunicati da IREN Emilia S.p.A. con nota prot. EM-1188-P del 22/04/2013,
affidataria della gestione del servizio igiene urbana 2013;
VISTO l’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 convertito il Legge n. 214/2011 e successive
modifiche apportate dal D.L. n.35 dell’8.04.2013, che dispone l’applicazione di una addizionale pari
a 0,30 euro al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), e dell’art.14 del D.L.6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge
22.12.2011 n.214 e s.m.i., ed alla Legge 27.07.2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”,
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;
VISTO l’art.1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) come
modificato dall’art.10, comma 4- quater, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno
2013, n. 64 il quale stabilisce che per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.151 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
nonché le tariffe domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
relative all’anno 2013;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Torri consigliere indipendente, Tosi, Morani e
Ferrari del gruppo di minoranza Casina per il bene comune) espressi dai 10 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013,
allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, redatto sulla
base dei costi comunicati da Iren Emilia S.p.A. con nota n. EM-1188-P del 22/04/2013, che
svolge il servizio stesso;
2) DI APPROVARE le tariffe domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) anno 2013, come risultanti dai prospetti che allegati sotto le lettere “B” e “C”
alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2013,
data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione tariffaria 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;
Dopo di che,
Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore
interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità
tecnica e contabile.
Il Ragioniere Capo
F.to Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RINALDI GIAN FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________
Il Segretario Comunale
F.to Pasquale dr. Schiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta:
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


E’ divenuta esecutiva in data 30.07.2013
Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:
al quale è pervenuta il ________________ sotto il n. ________________ di prot.
Oppure
al quale la deliberazione n. ________________ del ________________ di riesame è pervenuta il
________________ sotto il n. ________________ di prot.
Oppure
al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il ________________ sotto il n.
________________ di prot.
Oppure
Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del ____________ di non aver riscontrato vizi di legittimità
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del __________ n. ________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).



Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).



E’ stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. ________ del ____________

Casina, li ________________
Il Segretario Comunale
F.to DR. PASQUALE SCHIANO
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2013 - ALLEGATO A
IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di CASINA
COSTI

PARTE FISSA

PARTE
VARIABILE
50%
0,00

TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

50%
0,00
41.572,50

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso

41.106,45

41.106,45

0,00
26.059,89
130.304,57

26.059,89
130.304,57

Costi vari (sia fissi che variabili)

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare)
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del
capitale investito)

0,00
116.300,32
219.656,28
0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed
energia derivante dai rifiuti

SOMMANO

0,00
41.572,50

116.300,32
219.656,28

0,00
239.043,41
41,57%

335.956,60
58,43%

% COPERTURA 2013

575.000,00
100,00%
100%

PREVISIONE ENTRATA

ENTRATA TEORICA

239.043,41

335.956,60

575.000,00
0,00
0,00
575.000,00

UTENZE DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze domestiche

182.127,17
76,19%
41,57%

255.963,80
76,19%
58,43%

438.090,97
76,19%
100,00%

56.916,23
23,81%
41,57%

79.992,80
23,81%
58,43%

136.909,03
23,81%
100,00%

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

UTENZE NON DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze non domestiche

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012
Kg
TOTALE R.S.U.
1.501.000
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
A CARICO UTENZE
1.501.000
UTENZE NON DOMESTICHE
357.395
UTENZE DOMESTICHE
1.143.605
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

OCCUPANTI NON RESIDENTI
AREA GEOGRAFICA
ABITANTI >5000
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA
ALIQUOTA E.C.A. 2012
ADDIZIONALE PROVINCIALE

1
Nord
SI
2012
10%
5%

%
0,00%
23,81%
76,19%
0,50

Comune di CASINA
ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Non residenti o locali tenuti a
disposizione

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE per
PERSONA

Euro/m2

Euro/ Persona

0,372140
0,437264
0,488433
0,530299
0,572165
0,604727

47,17
47,17
40,29
38,33
38,33
36,85

0,372140

47,17

Comune di CASINA
ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

Euro/m2

Euro/m2

Euro/m2

0,349168
0,238218
0,362221
0,535174
0,332852
0,277377
0,926765
0,662441
0,734233
0,770128
0,845183
0,378538

Quv*Kd
0,491289
0,335733
0,509195
0,753161
0,465549
0,393926
1,303762
0,931099
1,030700
1,083298
1,187934
0,533256

QF+QV
0,840457
0,573950
0,871416
1,288335
0,798402
0,671303
2,230527
1,593540
1,764932
1,853426
2,033118
0,911793

0,783181
0,949608

1,102323
1,335097

1,885504
2,284705

0,466646
0,936555
0,838657
0,603702
0,815814
0,424223
0,535174
4,960149
4,072544
3,344838
1,559836
1,354251
6,023971
1,403200
3,400313
0,962661
0,783181

0,656358
1,313834
1,178982
0,852761
1,147087
0,596485
0,750363
6,974289
5,725923
4,699699
2,194573
1,902486
8,467181
1,973549
4,783073
1,356360
1,102323

1,123003
2,250389
2,017638
1,456464
1,962901
1,020709
1,285537
11,934438
9,798466
8,044537
3,754410
3,256737
14,491151
3,376749
8,183386
2,319021
1,885504

0,620019
3,635267

0,868429
5,110972

1,488447
8,746239

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
7A
8A
22A

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club
Alberghi con ristorante ubicati in zone periferiche
Alberghi senza ristorante ubicati in zone perifiche, alloggi di agriturismo, bad &
breakfast
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in zone periferiche

Totale

