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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 quattordici del mese di novembre alle ore 20.30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati in seduta D'URGENZA 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
13
0

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 Domenichini, Ferrari,
Morani

DELIBERA C.C. N. 49 DEL 14.11.2013
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 CONSIGLIO COMUNALE
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”;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con Legge 28
ottobre 2013, n. 124, stabilisce la facoltà dei comuni di deliberare le tariffe da applicare ai fini del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) tenendo conto di altri criteri oltre a quelli previsti
dal DPR 158/99 nel rispetto, comunque, del principio di “chi inquina paga”;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella seduta odierna,
dichiarata immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, lettera d) del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con
Legge 28 ottobre 2013, n. 124, stabilisce la facoltà dei comuni di prevedere ulteriori riduzione ed
esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 al 18 dell’art. 14 del D.L. 201/2011. Tali
agevolazioni, a seguito della modifica del comma 19 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, “possono
trovare copertura attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti” e non
necessariamente attraverso apposite autorizzazioni di spesa. Tali agevolazioni, previste nel nuovo
Regolamento TARES approvato determinano un maggiore onere per € 40.000 che verranno, quindi,
coperte attraverso aumenti delle tariffe applicate alla generalità dei contribuenti;

TENUTO CONTO della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2013 di approvazione del
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);
CONSIDERATO che la nuova struttura tariffaria prevedeva una riduzione particolarmente elevata
a seguito del passaggio da TARSU a TARES per le famiglie con un numero ridotto di componenti
(uno o due) e per le utenze stagionali, si è ritenuto corretto incrementare il coefficiente Kb (parte
variabile utenze domestiche) al valore massimo per le utenze unico occupante (e uso stagionale) e a
un valore collocato fra medio e massimo per le utenze due occupanti. Inoltre, si è ritenuto di non
incidere sulle tariffe delle utenze non domestiche vista la particolare situazione economica. L’onere
di € 40.000 sarà, quindi, interamente a carico delle utenze domestiche, in particolare alle utenze
unico occupante (e uso stagionale) e parzialmente sulle utenze due occupanti, che comunque,
manterranno mediamente una rilevante riduzione rispetto all’anno scorso;
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;
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;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e
successive modifiche apportate dal D.L. 08/04/2013 n.35, convertito con L. 06/06/2013 n. 64;
- il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- lo Statuto comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Ferrari Maria Alberta, Morani, Cineroli e Tosi
del gruppo di minoranza Casina per il Bene Comune) espressi dai 13 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1) DI ABROGARE, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, la precedente deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2013 di approvazione del 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);
2) DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2013 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 (allegato A);
3) 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 alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati B e C);
4) 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);
5) 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 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, 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
Mattioli Rag. Maurizio

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 29/11/2013 e
vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________
Il Segretario Comunale
Pasquale dr. Schiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta:
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


E’ divenuta esecutiva in data 14.11.2013
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 14/12/2013
Il Segretario Comunale
DR. PASQUALE SCHIANO

