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L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:
COSTI STEFANO
CINEROLI MAURIZIO
LEURATTI GIORGIO
MANFREDA TOMMASO
GUIDETTI FRANCO
FALBO ANTONIO
BERGIANTI CORRADO
CAMAGNONI GIUSEPPE
DEPIETRI ANDREA
RINALDI GIAN FRANCO
RABOTTI GIADA
ZINI LUCA
CILLONI MARIANNA

SINDACO
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
9
4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA
MARILIA
MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO 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 Camagnoni, Guidetti, Rinaldi

DELIBERA C.C. N. 8 DEL 30.03.2017
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI
DEL
SERVIZIO
DI
GESTIONE
DEI
RIFIUTI
URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2017
Illustra brevemente il presente punto all’Ordine del Giorno il Sindaco Presidente.
Prende quindi la parola il Consigliere del gruppo di minoranza Per Casina – Rinaldi Gian Franco
per sottolineare che i Comuni sono costretti a non essere virtuosi poiché legati ad un Ente superiore
che impedisce di esercitare in modo autonomo, le proprie funzioni. Il vero nodo è che le tariffe che
si applicano devono tener conto della produzione di rifiuto
. Siamo costretti a fare tariffe presunte creando anche delle ingiustizie. Varrebbe la pena fare un
confronto tra i Comuni della montagna, perché in questo contesto territoriale si può creare la
possibilità di fare la differenza.
Il Sindaco Presidente condivide quanto affermato dal Consigliere Rinaldi perché questo sistema
crea veramente ingiustizie.
L’Assessore Manfreda Tommaso dice che in Unione si è parlato di alternative rispetto all’attuale
gestione e della possibilità di affidare a cooperative la raccolta differenziata, ma non è facile uscire
da IREN perché ci sono delle penali molto pesanti e per gli accordi fatti ormai è difficile recedere.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge
di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014 composta, oltre che da IMU (Imposta Municipale Unica), da TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI
(Tributo sui Servizi Indivisibili);
VISTO il comma 704, della medesima Legge, che dispone, a decorrere dal 01/01/2014,
l’abrogazione della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), ferme restano le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27/12/2013:
- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC;
- Commi da 641 a 668 TARI;
- Commi da 669 a 681 TASI;
- Commi da 682 a 704 Disciplina generale TARI e TASI;
VISTO, in particolare, il comma 683 del citato articolo di Legge, che stabilisce che 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 ed approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2016;
CONSIDERATO che l’articolo 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;
VISTA la deliberazione n. 2 del 17/03/2017 del Consiglio Locale Atersir di Reggio Emilia che ha
dato parare favorevole alle proposte di Piani Economici Finanziari 2017;
VISTA la deliberazione n. 25 del 24/03/2017 del Consiglio d’Ambito Atersir di approvazione dei
Piani Economici Finanziari 2017;
ESAMINATI gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe domestiche e non domestiche della tassa
sui rifiuti (TARI) predisposti dall’ufficio tributi, allegati alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, redatti secondo le metodologie previste dal DPR 158/99. In
particolare si pone l’attenzione sul fatto che a fronte di un aumento dei costi contenuti nel Piano
Economico – Finanziario 2017, relativi ai servizi forniti di Iren Spa, del 3,80%, pari a euro
19.083,97, è possibile approvare tariffe del tutto identiche rispetto all’anno 2016 grazie e un
aumento della base imponibile già emerso nel corso del 2016 e ad un recupero del tributo riferito ad
annualità precedenti da effettuare nel corso del 2017, stimato in euro 10.000.
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI) 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. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
VISTO che con l’art. 1, comma 454, della Legge n. 232 del 11/12/2016 è stato differito il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2017;
VISTO che con l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 è stato ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;
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;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore
Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con votazione favorevole legalmente espressa dai 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2017 redatto sulla base del Piano Economico – Finanziario approvato con deliberazione n. 25
del Consiglio d’Ambito Atersir in data 24/03/2017, acquisito il parere espresso dal Consiglio
Locale Atersir di Reggio Emilia con deliberazione n. 2 del 17/03/2017, (allegato A);
2) DI APPROVARE le tariffe domestiche e non domestiche della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno
2017, come risultanti dai prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale (allegati B e C);
3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
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 9 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
5) 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
COSTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

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 04/04/2017
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

DR.SSA MARILIA MOSCHETTA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta:
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


E’ divenuta esecutiva in data 30.03.2017



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).

Casina, li ________________

Il Segretario Comunale
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017 - 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
43.232,80

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

34.178,23

34.178,23

0,00
30.372,27
0,00

0,00
30.372,27
0,00

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

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
43.232,80

107.783,31
16,94%

119.294,27
226.929,56
147.529,09

119.294,27
226.929,56
147.529,09

34.569,75

34.569,75

528.322,67
83,06%

636.105,98
100,00%

% COPERTURA 2017

100%

PREVISIONE ENTRATA BILANCIO

111.172,15

544.933,83

636.105,98
0,00
85.000,00
30.000,00
10.000,00
741.105,98
656.105,98

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

94.796,38
75,49%
16,88%

466.786,60
75,83%
83,12%

561.582,98
75,78%
100,00%

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

30.778,37
24,51%
17,14%

148.744,62
24,17%
82,86%

179.522,99
24,22%
100,00%

AGEVOLAZIONI CON COPERTURA NEL BILANCIO
AGEVOLAZIONI CON COPERTURA NEL PIANO FINANZIARIO
TRIBUTI NON RISCOSSI ANNI PRECEDENTI
RECUPERO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI

INCASSI AL LORDO DELLE AGEVOLAZIONI
INCASSI AL NETTO DELLE AGEVOLAZIONI

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016
Kg
TOTALE R.S.U.
2.783.030
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
A CARICO UTENZE
2.783.030
UTENZE NON DOMESTICHE
672.526
UTENZE DOMESTICHE
2.110.504
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
2016
10%
5%

%
0,00%
24,17%
75,83%
0,85

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

0,208352
0,244814
0,273462
0,296902
0,320341
0,338572

104,19
88,56
71,20
67,72
67,72
65,12

0,208352

104,19

Comune di CASINA
ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

Euro/m2

Euro/m2

Euro/m2

0,174464
0,119027
0,180986
0,267402
0,166311
0,138593
0,463062
0,330992
0,366863
0,384798
0,422300
0,189138

Quv*Kd
0,809332
0,553075
0,838830
1,240731
0,766930
0,648941
2,147773
1,533860
1,697939
1,784587
1,956962
0,878467

QF+QV
0,983796
0,672101
1,019815
1,508133
0,933241
0,787533
2,610835
1,864852
2,064802
2,169385
2,379262
1,067605

0,391320
0,474476

1,815928
2,199393

2,207248
2,673869

0,233162
0,467954
0,419039
0,301643
0,407625
0,211965
0,267402
2,478361
2,034865
1,671263
0,779379
0,676658
3,009904
0,701115
1,698982
0,480998
0,391320
0,309795
1,816378

1,081261
2,164365
1,942214
1,404809
1,889671
0,982629
1,236122
11,489203
9,432687
7,742122
3,615264
3,134089
13,948541
3,251157
7,879469
2,234421
1,815928
1,430620
8,419639

1,314422
2,632319
2,361252
1,706452
2,297297
1,194594
1,503524
13,967564
11,467552
9,413386
4,394644
3,810747
16,958445
3,952272
9,578451
2,715419
2,207248
1,740415
10,236017

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, bad & breakfast
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in zone periferiche

Totale

