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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 24 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 3527
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Approvazione del piano finanziario 2015 e determinazione

delle tariffe per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici  addì due del mese  di luglio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 PIRONDINI MARCO CONSIGLIERE Presente
7 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
8 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
9 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Ass. giust.
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI  LELLA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH  RAJINDER, LUSETTI  LISA, PEDRAZZOLI
ALESSIA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  24 del 02/07/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell’argomento, venendo svolta
congiuntamente ai punti nr. 3), 4), 5), 6), 8), e 9) iscritti dell’ordine del giorno, la relativa
discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 9)  “Approvazione del
Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2015 con annesso Bilancio e programma
lavori pubblici 2015-2017”;

PREMESSO e CONSIDERATO:
che l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere
dal 1/1/2014;
che l’art. 1, comma 704, della medesima legge ha abrogato la precedente imposta TARES
di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/2014;
che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti
–TARI;
che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi
di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e
versamento del tributo stesso;
che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il
principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei
coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle
categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652
della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con
possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di
utenza ed i coefficienti già previsti per l’applicazione della TIA, del TARES e della TARI,
negli anni precedenti, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a
produrre rifiuti;
che ai sensi del comma 683 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;
che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato posticipato al 30
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l’esercizio 2015;
che con deliberazione n. 12 del 30/04/2014 il Consiglio Comunale ha affidato la gestione
del tributo TARI ad Iren Emilia S.p.A. approvando il relativo disciplinare;

ESAMINATI gli allegati 1 e 2 del DPR 158/99 che forniscono le formule per l’applicazione del
metodo di definizione delle componenti di costo;

VISTO il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Campagnola Emilia presentato
da Iren Emilia Spa redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e
dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale che porta ad un totale di costo, IVA inclusa, di €
698.478,87;

DATO ATTO che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe della TARI che
consentono la copertura integrale degli stessi, comprendono sia quelli di cui al preventivo
succitato, integrati, dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99)
di competenza comunale, nonché dei fondi per sconti e riduzioni che sono previsti nel
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regolamento TARI, dell'eventuale accantonamento per perdita su crediti TARI (insoluti) ed
eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti;

RILEVATO che tali costi per il Comune di Campagnola Emilia sono così individuati per l’anno
2015:

Altri costi, sconti, contributi

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a
gestione comunale 46.000,00
Sconti previsti da regolamento 
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al
recupero, ecc.)

12.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali - 2.541,42

Agevolazioni a carico bilancio Comune - 9.211,00

Fondo svalutazione crediti
20.000,00

Contributo Atersir da Fondo solidaristico sisma
maggio 2012 art 34 L.R. n. 289/2012)

- 5.737,44

Sub totale
60.510,14

RITENUTO quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2015 (allegato A), redatto sulla
base del preventivo di cui sopra, ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi
introdotti da questo Ente, che porta ad un totale complessivo di € 758.989,01;

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all’allegato B;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del
Tributo nominato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana  n. 6 del
18/03/2015 – ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e nominato
con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015  ed i
pareri favorevoli di regolarità sia tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore
“Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2015;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 03 (Piolanti, Lusetti, Singh) espressi per
alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI APPLICARE la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti tenendo conto dei criteri esposti in premessa;

DI APPROVARE il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2015, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, integrato dei costi interni del
Comune di Campagnola Emilia esposti in premessa, per un importo complessivo di Euro
758.989,01;
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DI APPROVARE pertanto per l’anno 2015 le tariffe dell’allegato B per la Tassa sui Rifiuti (TARI);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 12
Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 24 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Approvazione del piano finanziario 2015 e
determinazione delle tariffe per l'anno 2015.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to CODELUPPI  LELLA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2015, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI  LELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 24 del
02/07/2015 - viene oggi 25-07-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA


