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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 8 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 5531
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Approvazione del piano finanziario 2018 e determinazione

delle tariffe per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto  addì ventisette del mese  di febbraio 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 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Ass. giust.
7 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
8 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
9 RUSSO STEFANO CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Ass. giust.
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Ass. giust.

Presenti n. 10   Assenti n. 3

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 VICE SEGRETARIO CARRA  LORENZA 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 BATTINI  MASSIMO, BERTACCHINI  FERNANDO, SALATI
SILVIA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  8 del 27/02/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell’argomento e la relativa discussione,
venendo svolte congiuntamente per i punti nr. 5), 8), 9), 10), 11) e 12)  iscritti all’ordine del
giorno, sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 12) ad oggetto
“Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e
Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 con annesso programma lavori pubblici 2018 –
2020”;

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 ai sensi del comma 652 della legge sopra citata, nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui alla tabelle 2, 3a, 3b, 4a , 4b
dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimo o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento;

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 D.M. 09/02/2018, pubblicato in G.U. in data 15/02/2018, è stato differito al 31
marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2018;

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;

VISTE la deliberazione di Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia n. 9 del 19/12/2017 “Piani
finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2018 – consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 –
lettera c) – della l.r. 23/2011. Bacino Iren Ambiente S.p.a.” e la deliberazione di Consiglio
d’Ambito n. 99 del 20/12/2017 “Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico –
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 del territorio provinciale di
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Reggio Emilia – bacino IREN Ambiente s.p.a. - ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R
23/2011.”;

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 del servizio, IVA
inclusa, di Euro 796.177,87;

CONSIDERATO che, ai fini della costruzione del Piano Finanziario, sulla cui base saranno
calcolate le tariffe della TARI che consentono la copertura integrale degli stessi, i costi del
servizio devono essere 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 regolamento TARI, dell'eventuale accantonamento per perdita su crediti TARI (insoluti) ed
eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti, che per l’anno 2018 sono così
individuati:

Costo del servizio 796.177,87

Fondo solidaristico Sisma 1.749,38  

Valore di adeguamento Piano di Ambito
(contributo di sussidiarietà)

-31.247,45  

Fondo incentivante -955,00

Contributo MIUR scuole statali -2.826,68

Incentivo comuni virtuosi LFA -16.582,00

CARC: spese personale ufficio tributi e spese
generali

22.895,00  

CGG: altri costi di gestione del ciclo dei servizi a
gestione comunale

46.000,00

CARC: Fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità 32.000,00  

Contributo comunale per gli immobili dell’Ente -12.000,00

Agevolazioni previste da regolamento
13.000,00  

Agevolazioni a carico del bilancio comunale -4.000,00

totale piano finanziario TARI 844.211,12  

RITENUTO quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2018 (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 Euro 844.211,12;

VISTO il comma 653 della legge 147/2013, che prescrive che a partire dal 2018 nella
determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard, e le relative linee guida interpretative del
Dipartimento delle Finanze pubblicate in data 08/02/2018;

CHE secondo le suddette linee guida, il fabbisogno standard di ogni comune è il prodotto del
costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti per le tonnellate di
rifiuti gestiti;

VERIFICATO CHE seguendo il metodo di calcolo indicato nelle linee guida, come dettagliato
nell’allegato C alla presente deliberazione, il fabbisogno standard per il servizio smaltimento
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rifiuti per il comune di Campagnola Emilia sarebbe pari a Euro 1.056.724 e che quindi il
presente piano finanziario risulta essere ampiamente inferiore alle risultanze dei fabbisogni
standard;

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;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2018;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 
avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana
per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in
Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative
ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a
garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei
tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del
Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della
convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso 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;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 8 (otto), CONTRARI nr. 2 (Bertacchini, Piolanti) espressi per alzata
di mano dai nr. 10 Componenti presenti e 10  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
2018, 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
844.211,12;

DI APPROVARE pertanto per l’anno 2018 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.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr.
10 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. 8 DEL 27/02/2018

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Approvazione del piano finanziario 2018 e
determinazione delle tariffe per l'anno 2018.

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

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio 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 contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to CARRA  LORENZA

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

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/02/2018, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA  LORENZA

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

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 8 del
27/02/2018 - viene oggi 10-03-2018 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

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

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA

__________________________________________________________________________

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
20-03-2018

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

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

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA


