
 COMUNE DI FORMIGINE 

 Provincia di Modena  

Prop. N. 769 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia N. 53 del 17/10/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013 E ADEGUAMENTO 

STANZIAMENTI AL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 

 

 L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di  ottobre alle ore 21.00, nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del Signor Guido Gilli  il Consiglio Comunale. 

 

N. 

  

 Cognome e Nome  

  P  

   A  

    N. 

      

     Cognome e Nome  

      P  

       A 

1 RICHELDI Franco  SI  17 GRASSO Francesco SI  

2 GILLI Guido SI  18 FULGIDO Antonio SI  

3 BORSARI Vanna SI  19 VACONDIO Paolo SI  

4 CASOLI Paolo SI  20 PIRILLO Giuseppina  SI 

5 CAVALIERI Luca SI  21 GIACOBAZZI Valerio SI  

6 DRUSIANI Romano  SI 22 GIACOBAZZI Piergiulio SI  

7 VECCHI Gianluigi  SI 23 PISANI Riccardo SI  

8 SILVESTRI Daniele SI  24 BERTACCHINI Francesco  SI 

9 MAMMI Maria Cristina SI  25 CUOGHI Edmondo SI  

10 ALBORESI Ivan SI  26 GATTI Francesca SI  

11 BONINI Giorgio SI  27 DOTTI Davide SI  

12 PIOMBINI Paolo  SI  28 ROMANI Davide SI  

13 SILINGARDI Stefano SI  29 POGGI Marco  SI 

14 CASOLARI Daniele SI  30 LEVONI Alfeo SI  

15 OTTANI Maria Francesca SI  31 BIGLIARDI Paolo SI  

16 PASSARO Silvestro SI      

   PRESENTI:    26             ASSENTI:    5 

Partecipa  Il Vice Segretario Dott.ssa Gloria Ori 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: CAVALIERI Luca, PASSARO 

Silvestro, ROMANI Davide 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013 E ADEGUAMENTO 

STANZIAMENTI AL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  



Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Politiche Sociali e Familiari e 

Comunicazione, Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione: 

 

<<Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 31 del 13.06.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l'esercizio 2013 e relativi allegati; 

- con deliberazione di C.C n  43 del 26.09.2013 è stata approvata la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Visto l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/e successive modificazioni ed integrazioni, che ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 

 

Considerato che: 

- ai sensi della norma suddetta i Comuni possono, in forza della propria potestà regolamentare 

riconosciuta dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilirne la 

disciplina applicativa adottando, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legislazione 

ordinaria apposito, regolamento;  

- il Comune di Formigine, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17 

ottobre 2013 il regolamento comunale per l'applicazione della TARES; 

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 13 giugno 2013 con la quale sono state definite 

per l'anno 2013 le scadenze dei versamenti delle rate del tributo entro i mesi di luglio, 

settembre e novembre; 

 

Visti: 

- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le 

aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha posticipato il termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 

2013 

 

Considerato che: 

-  il DPR 158/1999 all'art 2 comma 2 prevede che la tariffa di riferimento a regime debba 

coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

- l'art. 12 del regolamento TARES stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in 

misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione del 

tributo, tenendo conto del piano finanziario redatto dal gestore ed approvato dall'autorità 

d'ambito competente;  

 

Visti: 

-  il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria 

deliberazione del 24 aprile 2013, allegata al presente atto sub (A) comprensivo della quota per 

il fondo solidarietà terremoto 2012 pari ad € 20.857,28;  

- il prospetto riepilogativo dei costi (allegato B) che tiene conto anche dei costi sostenuti 

direttamente dal Comune, del fondo rischi su crediti inesigibili, delle spese  sostenute per 

l'attività di riscossione, internalizzata dal corrente anno, delle riduzioni dovute alle agevolazioni 

per raccolte differenziate, così come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella 



linee guida predisposte per l'applicazione della TARES nonchè, in detrazione, del contributo 

del MIUR per le istituzioni scolastiche (art. 33 bis Dl 248/2007); 

  

Precisato che:  
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche e non domestiche sono stati determinati nella 

stessa misura utilizzata nel 2012 per l'applicazione della Tariffa integreta Ambientale  e 

risultano conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999;  

 

Considerato che: 

-  l'art 5 del Dlgs 504/1992 ha istituito l'addizionale provinciale sulle tariffe in materia di tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative 

di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il 

rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e 

valorizzazione del suolo; 

- il suddetto tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base 

delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa; 

-  il tributo è incassato dal Comune e riversato dall'ente alla Provincia; 

- la percentuale stabilita dalla Provincia di Modena è del 5%; 

- negli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale ad oggi previsti non trova allocazione 

l'incasso e il relativo riversamento della quota di addizionale provinciale 

 

Ritenuto quindi necessario provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio come 

segue: 

 
PARTE CORRENTE

ENTRATA 2013 2014 2015

Variazioni in aumento 294.317,00 294.317,00 294.317,00

Differenza 294.317,00 294.317,00 294.317,00

SPESA

Variazioni in aumento Tit. 1 294.317,00 294.317,00 294.317,00

Differenza 294.317,00 294.317,00 294.317,00  
 

Tutto ciò premesso si ritiene : 

- di approvare le tariffe delle utenze domestiche (allegato C) e le tariffe delle utenze non 

domestiche (allegato D); 

- la variazione di bilancio sopra descritta (allegato E)  

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento 

dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei  Revisori dei Conti  espresso in data  11.10.2013 in 

merito alla presente proposta di deliberazione;  

 

Dato atto che: 

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione  Risorse 

Economiche nella seduta del 09/10/2013; 



- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi 

dell'art. 13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DELIBERA  

 

1) di prendere atto del piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale 

(ATERSIR) con propria deliberazione del 24 aprile 2013, allegata al presente atto sub (A);  

 

2) di approvare il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato secondo il 

meccanismo sopra esposto da cui deriva la previsione di gettito del tributo Tares per l'anno 

2013 stimato in € 5.886.325,45  

 

3) di approvare le tariffe TARES per l'anno 2013 suddivise nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica con i relativi coefficienti K indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e D), 

parti integranti e sostanziali del presente atto;  

 

4) di approvare le variazioni al bilancio 2013/2015 di cui in premessa e meglio indicate 

nell'elaborato E), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per il 

sottoelencato ammontare: 

 
PARTE CORRENTE

ENTRATA 2013 2014 2015

Variazioni in aumento 294.317,00 294.317,00 294.317,00

Differenza 294.317,00 294.317,00 294.317,00

SPESA

Variazioni in aumento Tit. 1 294.317,00 294.317,00 294.317,00

Differenza 294.317,00 294.317,00 294.317,00  
 

 

5) di dare atto che dopo le suddette variazioni: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- l'avanzo di amministrazione disponibile ammonta ad E. 9.742,29; 

- il fondo di riserva ammonta ad E. 125.000,00; 

- il Bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, presenta la seguente situazione: 

 



ENTRATA 

Riepilogo dei titoli

2013 2014 2015

TIT. 1 Entrate tributarie 21.182.444,70 23.408.817,00 23.620.817,00

TIT. 2 Entrate da trasferimenti 3.220.766,58 1.105.540,00 911.540,00

TIT. 3 Entrate extratributarie 5.415.036,00 5.041.750,00 5.094.750,00

TIT. 4 Entrate da alienazioni 2.173.537,00 918.629,00 918.629,00

TIT. 5 Entrate da accensione di prestiti 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TIT. 6 Entrate da servizi c/terzi 4.050.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00

Avanzo applicato 43.092,00 0,00 0,00

46.084.876,28 44.504.736,00 44.575.736,00

SPESA

Riepilogo dei titoli

2013 2014 2015

TIT. 1 Spese correnti 28.302.247,28 27.988.107,00 28.001.107,00

TIT. 2 Spese in conto capitale 2.216.629,00 918.629,00 918.629,00

TIT. 3 Spese per rimborso di prestiti 11.516.000,00 11.568.000,00 11.626.000,00

TIT. 4 Spese per servizi c/terzi 4.050.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00

46.084.876,28 44.504.736,00 44.575.736,00  
 

 

- il bilancio di previsione 2013-2015 rispetta, in termini di competenza mista, gli obiettivi di 

miglioramento per il patto di stabilità interno, calcolati secondo le modalità previste dagli 

articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come 

modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e dalla Circolare MEF 

n. 5 del 07.02.2013, come da allegato F) al presente atto; 

 

6) di dare atto che le previsioni del bilancio 2013 risultano così aggiornate con riferimento ai 

costi e alle entrate della TARES; 

 

7) di prendere atto che la maggiorazione di 0,30 €/m2 a copertura dei costi relativi ai servizi 

indivisibili del Comune è versata direttamente allo Stato ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.L. n. 

35/2013 convertito con L. 06/06/2013 n. 64; 

 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei 

conseguenti adempimenti entro i termini previsti.>> 

 

Il Presidente Guido Gilli, assistito dai questori Sigg.ri Cavalieri, Passaro, Romani, mette ai voti 

in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 26 

Favorevoli:  n. 17 

Contrari:  n. 9 (Cuoghi, Giacobazzi Valerio, Giacobazzi Piergiulio - Il Popolo della 

Libertà; Gatti, Romani, Dotti - Lega Nord; Levoni, Bigliardi - Lista Civica per Cambiare; 

Pisani) 

Astenuti:  n. 0 

 

LA PROPOSTA E' APPROVATA. 



 

Succesivamente il Presidente del Consiglio Gilli Guido, assistito dai questori Sigg.ri Cavalieri, 

Passaro, Romani, mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità. 

 

L'esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti:   n. 26 

Favorevoli:  n. 17 

Contrari:  n. 9 (Cuoghi, Giacobazzi Valerio, Giacobazzi Piergiulio - Il Popolo della 

Libertà; Gatti, Romani, Dotti - Lega Nord; Levoni, Bigliardi - Lista Civica per Cambiare; 

Pisani) 

Astenuti:  n. 0 

 

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi 

dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD 

audio, numerato progressivamente con il n. 9 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria 

Generale, quale verbale della seduta. 

 

 

    

 



 

 

 AREA  2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI  

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

D.Leg. 267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Formigine, li 11/10/2013 IL DIRIGENTE DELL' AREA 

 2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

F.to  Dott.ssa Simona Lodesani 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 

 

 

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Leg. 267/2000   

 

 

Formigine, li 15/10/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 

 

 

 

SI ATTESTA :  

ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Formigine, li 15/10/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

F.to  DOTT.SSA SIMONA LODESANI 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Guido Gilli 

IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Dott.Ssa Gloria Ori 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ________________________ al ________________________. 

 

Lì,  _______________ 

 

  

 

 

CONTROLLO 

 

La presente deliberazione è stata ricevuta dal Co.Re.Co. in data ___________  prot. n. ___________ . 

Il presente atto è stato sottoposto a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri ed è stato ricevuto dal difensore civicocomunale in data ___________ prot. ___________. 

 

Lì,  _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Rosa Lucente 

 

 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione 

E' divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Leg. 267/2000. 

E' divenuta esecutiva il ___________ ai sensi del comma 2, dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000: 

[ ] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, nota prot. ___________; 

[ ] essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio con deliberazione n. ___________. 

 

Lì,  _______________ 

 

  

 

 

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

 

Li, _________ 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

  

 

 


