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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE
SU RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

L'anno duemilatredici, questo giorno venticinque del mese di luglio alle ore 21:00 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e
nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del
giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Nominativo

Funzione

P.A

Nominativo

Funzione

P.A

DAOLI RAUL

Sindaco

P

SACCANI VEZZANI MILENA

Consigliere

P

CANTARELLI BARBARA

Vice Presidente

P

BECCHI ANGELO

Consigliere

A

PATERLINI FERNANDO

Consigliere

P

FANTINATI CRISTINA

Consigliere

A

LUPPI FRANCESCA

Consigliere

P

MARIANI CERATI AFRO

Consigliere

P

NOVELLI MAURIZIO

Consigliere

P

GERMANI IVO

Consigliere

P

SANTACHIARA PAOLO

Consigliere

P

MINOTTI ROBERTO

Consigliere

P

VEZZANI AGNESE

Consigliere

A

RUSSOTTO ORAZIO

Consigliere

P

SALMI YOUSSEF

Consigliere

P

MELLI MAURO

Consigliere

P

BARACCHI ALESSANDRO

Consigliere

P

MANFREDINI FRANCESCA

Consigliere

P

BLUNDETTO ROBERTO

Consigliere

A

MAZZI STEFANO

Consigliere

P

CEPELLI EUGENIO

Consigliere

P

Totale Presenti:
Totale Assenti:

17
4

La seduta è presieduta dal lSindaco Daoli Dott. Raul.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 17
componenti, dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA
Entrato in precedenza il Consigliere Novelli Maurizio.
Presenti n. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con l’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge
22/12/2011, n. 214, è stata introdotta una nuova disciplina di prelievo di natura
tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES (Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi) e che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, ed i
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
ai sensi del comma 13 dell’art. 14 sopra citato, alla tariffa determinata come
sopra si applicherà una maggiorazione pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili;
ai sensi del c. 9 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 sopra menzionato, i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n.
158/1999;
l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;
ai sensi del c. 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente;
DATO ATTO CHE è intervenuto in materia il D.L. 8/4/2013 n. 35, che, all’art. 10,
introduce rilevanti modifiche alla disciplina del TARES, disponendo che per l’anno 2013:
il Comune può continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 sopra richiamato, il
Comune stabilisce la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi con propria deliberazione adottata anche nelle more
della regolamentazione comunale del nuovo tributo, da pubblicarsi almeno trenta
giorni prima del versamento, anche sul sito web istituzionale;
ai fini del versamento della prima rata del tributo, e comunque ad eccezione
dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare, ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA2;
il pagamento della prima rata sarà scomputato ai fini del calcolo dell’ultima rata
dovuta, che dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi del TARES per
l’anno 2013;
la maggiorazione standard, pari a 0,30 Euro per metro quadrato è riservata allo
Stato ed è versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui
all’art. 14, c. 35, del D.L. 201/2011.
RICHIAMATI:
l’art. 14, c. 8, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che il tributo è corrisposto in
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base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria;
l’art. 14, c. 9, del D.L. n. 201 sopra citato che prevede che la Tariffa è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 / 1999;
l’art. 14, c. 11, in base al quale la Tariffa è composta da una quota determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1 gennaio
2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della
Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
PRESO ATTO:
dell’informativa (AT/2013/754 del 4 febbraio 2013) in materia di TARES
pervenuta da ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia - Romagna per i servizi idrici e
rifiuti (ex ATO) - che indica l’iter procedurale circa l’approvazione dei piani finanziari e
dell’articolazione tariffaria;
della deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia di ATERSIR n. 4 del 16
aprile 2013 in cui si esprime parere favorevole sui Piani Finanziari 2013 redatti dal
gestore Sabar Servizi Srl unitamente alla relazione descrittiva per il bacino di
competenza;
della deliberazione del Consiglio d'ambito di ATERSIR n. 10/2013 del 24 aprile 2013 di
modifica, nell’ambito del Servizio Gestione Rifiuti, dei Piani Finanziari per l’anno 2013
dei Comuni del territorio provinciale di Reggio Emilia;
RICHIAMATO il preventivo per i servizi di Igiene urbana anno 2013 presentato da
Sabar Servizi Srl (Allegato A - proposta tecnico-economica) in linea con quanto
approvato da ATERSIR;
CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall’ente gestore Sabar
Servizi Srl, approvato da ATERSIR di cui all’Allegato A presenta:
un totale pari ad € 1.350.945, al netto di IVA al 10%, per quanto riguarda i costi
relativi alle attività svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, raccolte
differenziate, gestione stazione ecologica, spazzamento e collaterali;
un importo pari ad € 12.986,00, esente da IVA, per il Fondo solidaristico sisma del
maggio 2012 e della quota di funzionamento Atersir;
un importo pari ad Euro 240.000,00 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a
gestione comunale;
per un totale complessivo di € 1.631.931,00, al netto di IVA;
CONSIDERATO che il piano finanziario approvato da ATERSIR è stato integrato dal
Comune (Allegato B – quadro economico per la determinazione del TARES), determinato
in € 1.927.929,65 (al lordo di IVA) e comprende tra le altre voci:
un importo pari ad € 110.969,10 per affidamento a Sabar Servizi srl del servizio di
riscossione (CARC), ad Iva compresa;
un importo di € 15.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione
degli sconti previsti dal Regolamento comunale per l’applicazione del TARES (distanza
cassonetto, fondo sociale, compostaggio, ecc.);
un importo di € 130.000,00 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti;
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un contributo riconosciuto al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari ad
un importo, presunto, detratto di € 6.363,55, a copertura del tributo TARES per le
scuole statali, in quanto tale somma deve essere sottratta dal costo totale da coprire
con le entrate del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
un contributo per la copertura del costo del servizio degli immobili comunali pari
all’importo detratto di € 32.000,00.
CONSIDERATO:
che il piano finanziario di cui all’ Allegato B porta un importo complessivo di €
1.927.929,65 nel rispetto dell’art. 8 del D.P.R. 158, IVA compresa e al netto del
Tributo Ambientale;
che, sulla base del Piano finanziario per l’anno 2013, si rende necessario ricorrere ad
un aumento delle tariffe per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per riuscire a
raggiungere la percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come
previsto dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica,
(art, 4 D.P.R. 158/99);
che la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è
modulata (40% utenze domestiche - 60% utenze non domestiche) - con una
distribuzione che tiene conto della produttività di rifiuto prodotto dalle due fasce di
utenza;
RITENUTO opportuno:
1.

approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2013 così come redatto dall’ente gestore SABAR SERVIZI SRL ed approvato per la
parte di loro competenza da ATERSIR, per un importo complessivo di € 1.927.929,65,
IVA compresa, (Allegato B alla presente deliberazione);
2.
approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno finanziario 2013
determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall’ente gestore, così come
descritte in dettaglio, negli allegati C (Utenze domestiche) e D (Utenze non
domestiche) alla presente deliberazione;
VISTI:
l’art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
l’art. 1 della L. n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) il quale al comma
381 ha stabilito che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
l’art. 10 della Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 ha rinviato il
termine di approvazione del Bilancio al 30 settembre dell’anno in corso.
VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES”, approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 36;
RICHIAMATA la discussione riportata in detta deliberazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Direttivo Contabile del settore
Amministrazione e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che
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finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L.
174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON VOTI 10 favorevoli, 4 contrari (Mazzi Stefano, Manfredini Francesca, Russotto
Orazio, Melli Mauro) e 3 astenuti (Germani Ivo, Minotti Roberto, Mariani Cerati Afro)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il piano finanziario del servizio rifiuti così come approvato da ATERSIR
e con le integrazioni apportate dal Comune secondo quanto indicato in premessa per
un importo complessivo di € 1.927.929,65, IVA compresa e al netto del Tributo
Ambientale provinciale (Allegato A e B parte integrante della presente deliberazione);
2) DI APPROVARE le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno
2013, relative alle utenze domestiche (Allegato C) e non domestiche (Allegato D),
parte integrante della presente deliberazione, in base al Piano Finanziario redatto
dall’Ente gestore;
3) DI DARE ATTO che le predette tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati per l’anno 2013 sono state determinate sulla base dei criteri di cui al D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158, confermando anche per l’anno 2013 una percentuale di
copertura del costo del servizio con entrate da tributo TARES del 100%, così come
previsto dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 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 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;
6) DI TRASMETTERE il presente Atto all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria
competenza;
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità, con voto separato che ha dato il
medesimo risultato sopra espresso, dichiara il presente atto non immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, mancando la
maggioranza ivi prevista.

.-.-.
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri,
all’occorrenza,
potranno
chiedere
ed
ottenere
copia).
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario

F.to Daoli Dott. Raul

F.to Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 02/08/2013 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 02/08/2013

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
02/08/2013 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.
Novellara, li 02/08/2013

Il Responsabile Pubblicazione
Germani Sara

