
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
     Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  29   del  04 Luglio 2013  

                         

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(TARES). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE 
SCADENZE E DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO PER L’ANNO 
2013.              

       L'anno 2013 il giorno quattro del mese Luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
 Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

ORESTE ZURLINI S MAURA CATELLANI S
GIUSEPPE BORRI S ROBERTO MARCONI S
FLAVIO MARCELLO 
AVANTAGGIATO

N LUCA VILLA S

LUISA FERRARI S ALESSANDRO BUSSETTI S
ERIO CAVAZZONI S
ANDREA GALIMBERTI S
PAOLO FUCCIO S
GIULIA LUPPI S
DOMENICO CECERE S

ne risultano presenti n. 12 e assenti n.  1. 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:

GIOVANNI CASARINI S

Assume  la  presidenza  il  Dr.  ORESTE  ZURLINI  in  qualità  di  Sindaco  assistito  dal 
Segretario Dr. ALDO BARCELLONA

Il Presidente, accertato il  numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ANDREA GALIMBERTI 
PAOLO FUCCIO 
ALESSANDRO BUSSETTI

 



                        

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO PER 
L’ANNO 2013.                      

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 14, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), con decorrenza 1 gennaio 2013, a “copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  avviati  allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale”;

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, 
dispone la soppressione di tutti  i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Richiamato l’art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011, che dispone che il nuovo tributo deve 
essere  corrisposto  in  base  a  tariffe  commisurate  ad  anno  solare,  cui  corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria, e che il successivo comma 9 stabilisce che le tariffe 
siano commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie,  in relazione agli  usi  e alla tipologia di  attività  svolte, sulla base dei  criteri 
determinati dal DPR n. 158/99;

Premesso e considerato:

-  che  ai  sensi  del  comma  13,  dell’art.  14,  alla  tariffa  determinata  come  sopra  si 
applicherà una maggiorazione pari ad euro 0,30 al metro quadro. a copertura dei costi 
relativi  ai  servizi indivisibili,  graduabile  in ragione della tipologia dell’immobile e della 
zona ove esso è ubicato;

- che ai sensi del comma 23, dell’art. 14, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 
del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al  piano finanziario  del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani 
approvato dall’autorità competente;

- che con l’art. 1-bis, del D.L. n.1, del 14 gennaio 2013, è stato posticipato al luglio 2013 
il termine per il versamento della prima rata della Tares;

-  che il  D.L.  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito  in  legge  n.  64,  del  6  giugno  2013,  è 
intervenuto in modifica alla disciplina previgente, disponendo che il  Comune stabilisce 
con propria deliberazione la scadenza ed il numero delle rate del tributo con deliberazione 
da  pubblicarsi  almeno  trenta  giorni  prima  del  versamento,  e  che  può  continuare  ad 
avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;

- che la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate contiene ad oggi i 
seguenti elementi fondamentali:

- la riscossione del tributo deve avvenire in continuità con quanto già praticato negli 
anni  precedenti,  lasciando  espressamente  a  parte  il  pagamento  della 
maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, che deve avvenire direttamente allo 
Stato;

- il  Comune dovrà approvare il relativo regolamento entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

- che dovendosi determinare la scadenza ed il numero delle rate con deliberazione da 
pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e ritenendo opportuno per l’ente 
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prendere atto della possibilità di dare continuità all’attività di riscossione da parte del 
gestore del servizio di raccolta rifiuti, si ritiene di stabilire:

- che il tributo venga riscosso in due rate, la prima, a titolo di acconto con scadenza al 16 
settembre 2013,  determinata  sul  65% di  quanto  versato  dal  contribuente  a titolo  di 
TARSU per l’anno 2012, e la seconda, a titolo di saldo, con scadenza al 16 dicembre 
2013,  determinata  in  base  alle  tariffe  Tares  riferite  all’anno  2013,  che  verranno 
approvate con apposito atto del Consiglio Comunale dalla quale verrà scomputato quanto 
già versato a titolo di acconto;

- che la riscossione avverrà come previsto dalla normativa, ovvero tramite versamento 
con modello F24 semplificato;

- che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14, comma 13, 
del  D.L.  6 dicembre 2011, n.  201,  sarà effettuato  dal  contribuente  nel  rispetto  delle 
norme  vigenti,  con  utilizzo  dell’apposito  codice  che  verrà  definito  dal  Ministero 
dell’Economia e Finanze;

Premesso inoltre che:

- la L.R. n. 23, del 23 dicembre 2011, ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità 
d'ambito  territoriale  ottimale  (ATO),  sia  svolto  dall'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente 
tutti i Comuni e le Province della Regione;

- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi è anche quella di 
definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i 
Piani Economico-Finanziari, preceduto da un passaggio nei Consigli locali;

- con delibera del Consiglio  Locale di Reggio Emilia n. 4, del 16 aprile 2013, è stato 
espresso parere favorevole ai Piani-Economici Finanziari 2013 (contenenti i costi relativi 
alle singole prestazioni di servizio gestione rifiuti, nonché le tempistiche di attuazione e le 
politiche tariffarie) redatti dai due soggetti gestori Iren Emilia Spa e Sabar Servizi Srl, per 
i rispettivi bacini di competenza;

-  con  delibera  del  Consiglio  di  Ambito  Atersir  n.  10,  del  24  aprile  2013,  sono  stati 
approvati definitivamente i Piani Finanziari di cui sopra; 

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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65, del 16 maggio 2013, con la quale 
è  stato  approvato  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  da  Iren  Emilia  spa,  allegato  al 
presente atto sotto la lettera “A”, redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano 
d'ambito e dell'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi o da attivarsi nel corso 
del 2013), relativo ai costi dei servizi di igiene urbana per l'anno 2013, che ammontano a 
euro 1.115.600,22, comprensivi di iva al 10%;

Dato atto che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe del tributo Tares 
che consentono la  copertura integrale  degli  stessi,   comprendono sia  quelli  di  cui  al 
preventivo  succitato,  integrati,  come  precisato  nella  stessa  delibera  n.  4/2013  del 
Consiglio Locale di Reggio Emilia, dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
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(CARC ex DPR 158/99) di competenza comunale, nonché dei fondi per sconti e riduzioni 
che saranno previsti nel regolamento Tares, dell'eventuale accantonamento per perdita 
su crediti  Tares (insoluti)  ed eventuali  ulteriori  costi  del  Comune inerenti  la gestione 
rifiuti;

Rilevato che i costi per il Comune di San Martino in Rio sono così individuati per l’anno 
2013:

Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2013, allegato al presente atto 
sotto la lettera “B”, redatto sulla base del preventivo di Iren Emilia spa, ed integrato dalle 
voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente, che porta ad un totale 
complessivo di € 1.224.625,84;

Rilevato che l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, stabilisce che il Consiglio Comunale 
approva  le  tariffe  del  tributo  TARES  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;

Considerato  che  successivamente  verranno  proposte  autonome  deliberazioni,  di 
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000, con le 
quali  saranno  approvate  le  tariffe  e  si  provvederà  all’approvazione  del  regolamento 
Tares, strumento fondamentale per disciplinare l’ordinamento del tributo nel Comune;

Sentita  la  discussione  consiliare  che  ne  è  scaturita  ed  allegata  al  solo  originale  del 
presente atto.

Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento ha preventivamente espresso 
parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, 
sulla regolarità tecnica e contabile la  Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale si è astenuto il 
Consigliere  Villa,  che  da  il  seguente  esito:  Favorevoli  n.  8  Consiglieri,  Contrari  n.  3 
Consiglieri (Bussetti, Catellani e Marconi),
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30% costo personale ufficio tributi 8.665,50      

bollettazione e spese postali 8.000,00      

recupero coattivo 500,00        

CARC- Costi accertamento e riscossione 17.165,50    

30% costo personale addetto ufficio ambiente 10.011,00    

costo operaio 27.000,00    

CGG- Costi generali di gestione Comune 37.011,00    

nuovo software e assistenza 4.000,00      

costi sede amministrativa 1.200,00      

costi automezzi 300,00        

Rimborso da MIUR per Tarsu scuole statali 2012 4.980,14-      

CCD- Costi comuni diversi 519,86        

ACC- Accantonamenti 44.417,86    

corrispondenti agli importi dei ruoli Tarsu inesigibili aggiornati al 

26 giugno 2013 pubblicati sul sito Equitalia

TOTALE 99.114,22   



                        

DELIBERA

1. di determinare che il tributo Tares istituito con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, dovrà essere riscosso in due rate, la prima, a titolo di acconto con scadenza al 
16 settembre 2013, determinata sul 65% di quanto versato dal contribuente a titolo 
di  TARSU  per  l’anno  2012,  e  la  seconda,  a  titolo  di  saldo,  con  scadenza  al  16 
dicembre  2013,  determinata  in  base  alle  tariffe  Tares  riferite  all’anno  2013,  che 
verranno  approvate  con  apposito  atto  del  Consiglio  Comunale  dalla  quale  verrà 
scomputato quanto già versato a titolo di acconto;

2. che la riscossione avvenga come previsto dalla normativa, ovvero tramite versamento 
con modello F24 semplificato;

3. Di stabilire che il  pagamento,che avverrà contestualmente alla seconda rata, della 
quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, 
con  utilizzo  dell’apposito  codice  che  verrà  definito  dal  Ministero  dell’Economia  e 
Finanze;

4. di approvare il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2013, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, comprensivo dei 
costi interni del Comune di San Martino in Rio esposti in premessa, per un importo 
complessivo di Euro 1.224.625,84;

5. Di rinviare  a successivi  atti  deliberativi,  di  competenza del  Consiglio  Comunale  ai 
sensi dell’art. 42, D.lgs. n. 267/2000, l’approvazione delle tariffe e del regolamento 
del tributo.

*************

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1,  del d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il  Presidente Il Segretario
Dr. ORESTE ZURLINI Dr. ALDO BARCELLONA
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Proposta tecnico -economica per i servizi di Igiene Ambientale anno 2013

Comune di S.Martino in Rio

S.Martino in Rio abitanti n. 8.087                      

Noleggio e manutenzione contenitori e piazzole RSU
 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Contenitori   m
3
  1,3 / 1,7  cont. 49                 162,73           5.315,85                 

Contenitori   m
3
  3,2  cont. 72                 238,27           11.436,96               

Contenitori   m
3
  5 (vasche)  cont. 8                   290,57           2.324,56                 

Container scarrabili    m
3
  23  cont. -                    1.325,00        -                          

Compattatori scarrabili  cont. -                    3.486,79        -                          

Pressa stazionaria  cont. -                    5.811,33        -                          

Sub Totale noli 19.077,37               

Raccolta e trasporto Rifiuti urbani ed Assimilati
 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Trasporto rifiuti da zona raccolta a smaltimento ab. 8.089            7,30               59.049,70               

Svuotamento cassonetti  svuot. 20.028          3,45               46.037,70               

Svuotamanto vasche 5 mc  svuot. 1.831            19,21             35.173,51               

Svuotamanto cassoni scarrabili 18/23 mc  svuot. -                    86,49             -                          

Svuotamento compattatori scarrabili  svuot. -                    101,27           -                          

Svuotamento presse stazionarie  svuot. -                    129,41           -                          

Sub Totale  raccolta e trasporto 140.260,91             

 

Lavaggio e sanificazione cassonetti
 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Lavaggio e sanificazione con trattamento enzimatico 
(2 lavaggi+25 trattamenti emzimatici)

 cont. 121               55,77             4.498,78                 

Lavaggio e sanificazione con trattamento enzimatico 
(Comuni montani)

 cont. -                    27,87             -                          

Sub Totale  lavaggio 4.498,78                 

Smaltimento Rifiuti urbani ed Assimilati
 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Smaltimento RSU t 2.415            133,00           321.234,90             

Raccolte differenziate "ordinarie"

 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Carta (cassonetti) ab. 5.158            0,7154           3.689,87                 

Carta (contenitori carrellati) ab. -                    2,5192           -                          

Vetro (campane) ab. 5.158            0,3737           1.927,52                 

Frazione organica (FOP) ab. 2.235            7,9796           11.889,64               

Plastica (cassonetti) ab. 5.158            0,4805           2.478,62                 

Sfalci e potature (giro verde) ab. 5.158            2,9487           10.139,54               

Farmaci scaduti ab. 8.089            0,1921           1.554,16                 

Pile (Raccolta) ab. -                    0,3938           -                          

Rifiuti ingombranti a domicilio ab. 8.089            0,3630           2.936,48                 

Raccolta imballaggi c/o utenze non domestiche ab. 8.089            0,8436           6.823,56                 

Rifiuti cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) ab. 8.089            0,1708           1.381,48                 

Sub Totale raccolta differenziata ordinaria 42.820,87               

Allegato "A"



Proposta tecnico -economica per i servizi di Igiene Ambientale anno 2013

Comune di S.Martino in Rio

Raccolte differenziate "potenziate"

STRADALE POTENZIATA  U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Plastica e Vetro stradale oltre gli standard previsti ab. 8.087            3,6996           9.973,01                 

STRADALI CAPILLARI  U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Stradale "capillare" a 4 frazioni 

(Carta, Plastica,Vetro, Organico)

ab. -                    19,7750         -                          

Stradale "capillare" a 3 frazioni 

(Carta, Plastica,Vetro)

ab. 10,7290         -                          

DOMICILIARI  U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Raccolta domiciliare "spinta"  a 6 frazioni (Secco, 

Organico, Carta, Plastica, Vetro, Giro verde)

ab -                    92,5637         -                          

Raccolta domiciliare a 4 frazioni 
(Secco, Organico, Carta, Giro verde)

ab 8.087            76,7909         362.171,68             

Raccolta domiciliare a 3 frazioni 
(Secco, Organico, Giro verde)

ab -                    63,5987         -                          

Start up - Distribuzione materiali, progettazione, 

informazione avvio (una tantum)

ab 5.056            16,8298         85.091,24               

Start up - Contributo Piano di azione ambientale 

RER e contributo Prov. Re 

72.327,56-               

Sub Totale raccolta differenziata "potenziata" 384.908,37             

Totale raccolta differenziata 427.729,24             

Gestione Centri di Raccolta ( ex stazione ecologica attrezzata)
 U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Trasporto ed avvio al recupero frazioni recuperabili 

conferite all' isola ecologica

 ab 8.089            7,62               61.675,39               

Sorveglianza ed adempimenti amministrativi VEDI ALLEGATO 19.986,56               

Sub Totale centri di raccolta 81.661,95               

 

Servizio spazzamento e collaterali di igiene urbana
Tipo servizio  U.M.  Quantità Tariffa  Unitaria  Importo Euro*anno 

Spazzamento e collaterali VEDI ALLEGATO 40.465,76               

Altri Servizi
DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) VEDI ALLEGATO -                              

Quota compartecipazione Isola Ecologica Correggio 70.530,05               

Detrazione quota compartecipazione Comune 

Correggio isola S. Martino in Rio

34.532,86-               

Trasporto pile da CRD a centro stoccaggio RE 2012 46,20                      
Trasporto pile da CRD a centro stoccaggio RE 2013 46,20                      

Sub Totale spazzamento e collaterali 76.555,35               

Totale servizi gestione rifiuti 1.071.018,49          

Valore di adeguamento Piano di Ambito 

(sussidiarietà)

61.259,92-               

Carc (Costi amm. Riscossione contenzioso) -                              

Totale  (Iva esclusa) 1.009.758,57    
Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 

n. 289/2012) Iva esente

4.423,45                 

Totale generale (Iva esclusa) 1.014.182,02    



Comune di San Martino in Rio

anno 2013 

Piano economico-finanziario TARES

Allegato "B"

Costo IVA inclusa, se dovuta

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio 64.589,80            

CRT- Costi di raccolta e trasporto 138.229,30         

CTS- Costi di smaltimento 271.025,70         

AC- altri costi rifiuti indifferenziati -                        

CGIND (A)- Costi rifiuti indifferenziati 473.844,80         

CRD- Costi raccolte differenziate 462.089,10         

CONAI- Entrate da vendite 106.462,40-         

CTR- Costi di trattamento e riciclo 74.147,70            

CGD (B)- Costi rifiuti differenziati 429.774,40         

-                        

CG (A+B)- Costi operativi delle raccolte 903.618,10         

-                        

COSTI COMUNI -                        

CARC- costi accertamento e riscossione 17.165,50            

CGG- Costi generali di gestione gestore 110.896,50         

CGG- Costi generali di gestione Comune 37.011,00            

valore adeguamento piano ambito 67.386,00-            

CCD- Costi comuni diversi 519,86                 

CC- Costi comuni 98.206,86           

COSTI D'USO DEL CAPITALE -                        

RN- Remunerazione del capitale 38.878,40            

AMM- Ammortamenti 129.593,20         

ACC- Accantonamenti 44.417,86            

CKn- Costi d'uso del capitale 217.331,25         

TOTALE COSTI 1.224.625,84   

   - di cui fondo solidaristico sisma inserito nel P.F. del gestore 

(punto A) 4.423,45              

   - di cui costi funzionamento ATERSIR inseriti nel P.F. del 

gestore CGG (punto A) 3.069,27              
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