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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 52 DEL 11/11/2013 

 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 
2013 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemilatredici addì undici del mese di novembre, convocato per le  ore 19,00 previa  
l'osservanza di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
BELLELLI FABRIZIO P 
REGGIANINI ANTONELLA P 
BOSI GIANNA P 
MELEGARI ELENA P 
BARIGAZZI ROCCO P 
BIGI GIOVANNI P 
NORI FILIPPO A 
BONARETTI VIRGINIA P 
POLI OMBRETTA P 
BELLESIA ELISA P 
FERRARI IRENE A 
TEDESCO ENZO P 
BRUNETTI SILVIO P 
LUGLI GIORGIO P 
PELLICCIARI GIORGIO P 
BRUNETTI ALBERTO P 
BRUNETTI ALESSANDRO P 
 
Presenti n. 15 Assenti n. 2  
 
Assessori Esterni: 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto vicesegretario comunale  SACCANI  DEBORA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FABRIZIO BELLELLI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
 ,  ,   
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SETTORE  SERVIZIO  
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 13724 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che: 
 
•  dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)    

disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, in sostituzione dei soppressi prelievi sui rifiuti, ovvero la 
tassa rifiuti di cui al D.Lgs. 507/1993 e la Tia di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 

 
 
• l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernete tra l’altro: 

 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;  

 
VISTO il regolamento per l’applicazione del Tributo comunale Rifiuti e Servizi (TARES) approvato da 
codesto consiglio comunale in data odierna; 
 
VISTO il D.L. 102 del 31/08/2013, art. 5, che dispone che per l’anno 2013 il comune può stabilire di 
applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; 

 
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/7/2013 avente ad oggetto: 
"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO, DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013" 
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RITENUTO pertanto opportuno applicare per il comune di Rio Saliceto per l’anno 2013 la componente 
relativa al servizio di gestione rifiuti secondo i seguenti criteri: 
 

1) Suddivisione delle utenze domestiche in base al numero dei componenti del nucleo o dei 
nuclei familiari occupanti l’alloggio;  
 
2) Applicazione alle utenze domestiche di una tariffa proporzionale alla superficie dell’alloggio, 
differenziata a seconda del numero di occupanti secondo i seguenti coefficienti di 
proporzionalità: 

 
COMPONENTI COEFF.KD 
Abitazioni civili - 1 componente 0,80 
Abitazioni civili - 2 componenti 1,00 
Abitazioni civili - 3 componenti 1,02 
Abitazioni civili - 4 componenti 1,04 
Abitazioni civili - 5 o + componenti  1,06 
Abitazioni civili - non residenti 1,00 

  
Abitazioni civili agricoltori- 1 componente 0,64 
Abitazioni civili agricoltori- 2 componenti 0,80 
Abitazioni civili agricoltori- 3 componenti 0,82 
Abitazioni civili agricoltori- 4 componenti 0,83 
Abitazioni civili agricoltori- 5 o + componenti  0,85 
 

3) Applicazione alle utenze non domestiche di una tariffa proporzionale alla superficie utile, 
secondo i seguenti coefficienti correttivi di proporzionalità: 
 

CATEGORIA KND 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni (culturali, politiche, sportive, di volontariato, ecc.) 1,72 
Cinematografi e teatri 1,72 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,61 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,61 
Esposizioni, autosaloni 0,61 
Alberghi con ristorante 1,72 
Alberghi senza ristorante 1,24 
Case di riposo, collegi e convitti 1,72 
Ospedali e case di cura 1,72 
Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,96 
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati 1,49 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,71 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,58 
Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,58 
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione 0,86 
Pubblici esercizi di classe A (ristoranti, pizzerie, ecc.) 5,19 
Bar, caffè, pasticcerie 3,48 
Attività commerciali per la vendita  di beni alimentari, fiori e piante 2,61 
Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 2,61 
Discoteche, night club 2,32 
 
 
VALUTATA l’opportunità di dare continuità ai coefficienti di produttività specifica per ogni singola 
categoria utilizzati in questi anni per il calcolo della tariffa; 
 
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 
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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 2013 
 
SENTITA la discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto sotto la lettera "A"; 
 
VISTI i pareri e le attestazioni di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (così, come modificato 
dall'art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012);  
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:  
- favorevoli nr. 10 (dieci) 
- contrari nr. 5 (cinque) - Brunetti Alberto, Brunetti Alessandro, Brunetti Silvio, Lugli Giorgio e Pellicciari 
Giorgio; 
 

DELIBERA 
 

1.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; 
 
2.di approvare pertanto le seguenti tariffe per l’anno 2013 per la quota di competenza comunale del 
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi: 

 
CATEGORIA TARIFFA 
Abitazioni civili - 1 componente 1,39 
Abitazioni civili - 2 componenti 1,74 
Abitazioni civili - 3 componenti 1,77 
Abitazioni civili - 4 componenti 1,81 
Abitazioni civili - 5 o + componenti  1,84 
Abitazioni civili - non residenti 1,74 

  
Abitazioni civili agricoltori- 1 componente 1,11 
Abitazioni civili agricoltori- 2 componenti 1,39 
Abitazioni civili agricoltori- 3 componenti 1,42 
Abitazioni civili agricoltori- 4 componenti 1,44 
Abitazioni civili agricoltori- 5 o + componenti  1,48 

  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni (culturali, politiche, sportive, di volontariato, ecc.) 2,91 
Cinematografi e teatri 2,91 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,03 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,03 
Esposizioni, autosaloni 1,03 
Alberghi con ristorante 2,91 
Alberghi senza ristorante 2,10 
Case di riposo, collegi e convitti 2,91 
Ospedali e case di cura 2,91 
Uffici, agenzie, studi professionali, banche 3,31 
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati 2,52 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,58 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,67 
Carrozzerie, autofficine, elettrauto 2,67 
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione 1,45 
Pubblici esercizi di classe A (ristoranti, pizzerie, ecc.) 8,77 
Bar, caffè, pasticcerie 5,88 
Attività commerciali per la vendita  di beni alimentari, fiori e piante 4,41 
Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 4,41 
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Discoteche, night club 3,92 
 

3.di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, dal 1^ gennaio 2013; 
 
4.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. 
 

 
Indi vista l’urgenza di provvedere, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il 
seguente esito:  
- favorevoli nr. 10 (dieci) 
- contrari nr. 5 (cinque) - Brunetti Alberto, Brunetti Alessandro, Brunetti Silvio, Lugli Giorgio e Pellicciari 
Giorgio; 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 13724 
 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Rio Saliceto, li 11-11-2013 

Il Responsabile del Settore  
F.to ELDA BERTUCCI 

 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Rio Saliceto, li 11-11-2013 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Fto ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fabrizio Bellelli F.to Debora Saccani 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 03-12-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 03-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALDO BARCELLONA     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno 13-12-2013 
 
 
Rio Saliceto, li 18-12-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALDO BARCELLONA           

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


