
 

 

  

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
     Provincia di Reggio Emilia 

            COPIA   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16   del  22 Marzo 2018   
 
 

                          
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’ANNO 2018                       

 
       L'anno 2018 il giorno ventidue del mese Marzo 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:  
 

PAOLO FUCCIO S LUCA VILLA N 

GIUSEPPE BORRI S MAURA CATELLANI N 

LUISA FERRARI S DAVIDE CAFFAGNI S 

ROSAMARIA D’URZO S FABIO LUSETTI S 

FLAVIO MARCELLO 

AVANTAGGIATO 
S   

ANDREA GALIMBERTI S   

FEDERICA BELLEI S   

ALBERTO MARASTONI S   

GABRIELE GATTI S   

 
ne risultano presenti n. 11 e assenti n.  2.  

 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno: 

MATTEO PANARI S   

 
Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
ALBERTO MARASTONI  
GABRIELE GATTI  
FABIO LUSETTI 
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OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
2018 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018                         
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4 dicembre 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- con Decreto Ministeriale del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15 febbraio 2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali sostituendo così 
la precedente proroga fissata per il 28 febbraio; 

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 dicembre 
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 dicembre 2017 “Servizio Gestione Rifiuti. 
Approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
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l’anno 2018 del territorio provinciale di 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 San Martino in Rio 
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 1.269.539,34; 
 
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 1.269.539,34   

Fondo solidaristico Sisma  2.948,97   

Valore di adeguamento Piano di Ambito 
(contributo di sussidiarietà) 

32.667,24   

Fondo incentivante  6.451,00 

Contributo MIUR scuole statali -5.397,69 

CARC: spese personale ufficio tributi, spese 
postali e spese generali 

25.701,50  

CGG: spese personale ufficio ambiente e operai 37.011,00 

CARC: Fondo svalutazione crediti di dubbia 
esigibilità 

           
72.480,33   

Contributo comunale per gli immobili dell’Ente -19.064,00 

Agevolazioni previste da regolamento             
18.300,00   

totale piano finanziario TARI 1.440.637,69   

 
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 
1.440.637,69; 
 
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 febbraio 2018; 
 
Considerato 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 rifiuti per il comune di San Martino in Rio sarebbe pari a Euro 1.622.900 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 
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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; 
 
Richiamate: 
 

- la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 novembre 
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; 

- la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018 con cui la Giunta dell’Unione, ha 
designato il Funzionario Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dei 
tributi ICI, imposta di pubblicità e diritti di affissione, IMU, IUC (IMU-TASI), 
TARSU, TARES, TARI per i Comuni aderenti alla convenzione di cui sopra; 

- la deliberazione n 18 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della 
nomina del funzionario responsabile dei tributi per i comuni aderenti all’Ufficio 
tributi associato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana” ; 

Considerato l’ultimo periodo dell’art. 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)”; 
 
Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della 
deliberazione di esame ed  approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei 
relativi allegati e del DUP 2018 – 2020. 
 
Dato atto che, durante la discussione consiliare, è uscito dall’aula il Consigliere 
Avantaggiato; 
 
Preso inoltre atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana in merito alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario in merito alla regolarità contabile; 
 

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente 

esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri (Caffagni, Lusetti), 

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 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 San Martino in Rio esposti in premessa, per un importo 
complessivo di Euro 1.440.637,69; 

3. di approvare pertanto per l’anno 2018 le tariffe dell’allegato “B” per la Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
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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. 

Indi, con separata e  successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, 

che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri 

(Caffagni, Lusetti), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

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

 

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
LA RESPONSABILE                      LA RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TRIBUTI                      DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Unione dei Comuni Pianura reggiana                 dr.ssa Nadia Viani 
dr.ssa Adriana Vezzani 

 
  

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

 
 

Il  Presidente Il Segretario 
F.to PAOLO FUCCIO F.to Dr. MAURO DE NICOLA 

 
 
 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SAN MARTINO IN RIO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

20% 80%
Costi vari (sia fissi che variabili)

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 43.681,43 43.681,43

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 98.181,83 98.181,83
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 37.011,00 37.011,00
CCD – Costi comuni diversi 17.605,52 17.605,52
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 57.596,40 230.385,62 287.982,02
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 187.768,42 187.768,42
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 118.559,96 474.239,86 592.799,82
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 157.307,65 157.307,65
SOMMANO 372.636,15 1.049.701,54 1.422.337,69

26,20% 73,80% 100,00%

% COPERTURA 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.422.337,69
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 18.300,00
ENTRATA TEORICA 377.430,54 1.063.207,15 1.440.637,69

UTENZE DOMESTICHE 226.458,32 637.924,29 864.382,61
% su totale di colonna 60,00% 60,00% 60,0%
% su totale utenze domestiche 26,2% 73,8% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 150.972,21 425.282,86 576.255,08
% su totale di colonna 40,00% 40,00% 40,0%
% su totale utenze non domestiche 26,20% 73,80% 100,00%

Allegato A



Comune di SAN MARTINO IN RIO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord>5000 122,519886

Famiglie di 1 componente 821 87.233,00 26,2% 106,3 0,80 0,70 0,432 45,92     85,76 85,76              131,68            
Famiglie di 2 componenti 868 117.285,00 27,7% 135,1 0,94 1,40 0,508 68,61     171,53 85,76              240,14            
Famiglie di 3 componenti 611 86.609,00 19,5% 141,7 1,05 2,00 0,567 80,40     245,04 81,68              325,44            
Famiglie di 4 componenti 514 76.111,00 16,4% 148,1 1,14 2,60 0,616 91,19     318,55 79,64              409,74            
Famiglie di 5 componenti 172 27.594,00 5,5% 160,4 1,23 2,90 0,664 106,59   355,31 71,06              461,90            
Famiglie di 6 o più componenti 79 14.961,00 2,5% 189,4 1,30 3,40 0,702 132,99   416,57 69,43              549,56            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 65 8.609,00 2,1% 132,4 0,94 1,40 0,508 67,25     171,53 85,76              238,78            

Totale 3.130 418.402,00 100% 133,7 Media 0,581601 Media 78,89              

Allegato B



Comune di SAN MARTINO IN RIO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Nord>5000 Nord>5000 Quv*Kd QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12                    3.800,00          0,54 4,39 0,659 1,939 2,598
Cinematografi e teatri -                       -                   0,37 3,00 0,449 1,325 1,775
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 70                    37.581,00         0,56 4,55 0,683 2,010 2,693
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                      322,00             0,82 6,73 1,009 2,973 3,982
Esposizioni, autosaloni 4                      470,00             0,43 3,52 0,523 1,555 2,078
Alberghi con ristorante -                       -                   1,42 11,65 1,748 5,146 6,894
Alberghi senza ristorante -                       -                   1,02 8,32 1,249 3,675 4,925
Case di riposo, collegi e convitti 2                      3.079,00          1,13 9,21 1,385 4,068 5,453
Ospedali e case di cura -                       -                   1,18 9,68 1,452 4,276 5,729
Uffici, agenzie, studi professionali 43                    3.400,00          1,07 8,78 1,317 3,879 5,196
Banche ed istituti di credito 5                      1.260,00          0,91 7,54 1,120 3,331 4,451
Attività commerciali vendita beni non alimentari 24                    2.236,00          1,20 9,85 1,477 4,351 5,828
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7                      371,00             1,46 11,93 1,791 5,270 7,061
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1                      82,00               0,30 2,46 0,369 1,087 1,456
Banchi di mercato beni durevoli -                       -                   1,44 11,74 1,766 5,186 6,952
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 20                    1.200,00          1,29 10,54 1,582 4,654 6,236
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 16                    1.707,00          0,93 7,62 1,139 3,366 4,505
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18                    2.276,00          1,25 10,25 1,539 4,528 6,067
Attività industriali  e artigianali con capannoni di produzione 93                    78.939,00         0,65 5,33 0,800 2,354 3,155
Attività artigianali di produzione beni specifici 76                    19.503,00         0,65 5,33 0,800 2,354 3,155
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8                      1.174,00          2,78 22,84 3,422 10,089 13,511
Mense, birrerie, amburgherie 8                      889,00             2,42 19,89 2,979 8,786 11,765
Bar, caffè, pasticceria 12                    1.257,00          1,98 16,22 2,437 7,165 9,602
Supermercato generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 13                    2.998,00          3,01 10,27 3,705 4,537 8,242
Plurilicenze alimentari e/o miste 2                      126,00             3,58 29,38 4,407 12,978 17,385
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5                      225,00             2,08 17,00 2,560 7,510 10,070
Supermercati e Ipermercati di generi misti -                       -                   2,15 17,64 2,646 7,790 10,437
Banchi di mercato generi alimentari -                       -                   5,21 42,74 6,413 18,880 25,293
Discoteche, night club -                       -                   1,48 12,12 1,816 5,354 7,170

Totale 441 162.895,00

Allegato B



Componente

Media 

nazionale

Valore 

Comunale

Costo 

unitario Euro

Costo medio nazionale per tonnellata 294,64

Quota % di raccolta differenziata 

(differenza rispetto a media nazionale) 45,30% 76,76% 1,149 36,15

Distanza in km tra comune e impianti 

di conferimento (differenza rispetto a 

media nazionale) 32,34 27,38 0,41 -2,03

Scostamento % prezzo benzina 

rispetto a media nazionale -6,88% 1,22 -8,39

Numero impianti compostaggio a 

livello provinciale 3 -2,15 -6,45

Numero impianti TMB a livello 

provinciale 1 5,17 5,17

Numero discariche a livello provinciale 1 5,33 5,33

Comuni dell'Emilia-Romagna 1 -41,33 -41,33

Cluster 4: Medio-alta densità abitativa, 

nord 1 0 0,00

Costo standard per tonnellata 283,08

Tonnellate di rifiuti complessivi 5733

FABBISOGNO STANDARD 

COMPLESSIVO 5733 283,08 1.622.900

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

CALCOLO FABBISOGNO STANDARD
Comune di SAN MARTINO IN RIO

Allegato C


