
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 28/06/2013

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013.

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PGUALANDI VALERIO

PZUCCHINI MATTIA

PTEDESCHI IRENE

AKNOWLES KATHRYN ANN

PVIGNOLI MAURA

PPANCALDI LEONARDO GOFFREDO

AVANNINI LAURA

PFRANCIA GIORGIA

PTROCCHI TAMARA

PMONTANARI MARCO

AMORARA FRANCESCO

PCIONI ALESSANDRO

PMUGAVERO ROBERTO

PMAGLI PAOLO

ABERGAMI DAVIDE

ALEONI MANUELA

ACALZOLARI MARCO

Presenti n.  11 Assenti n.  6

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Tedeschi Irene, Magli 
Paolo.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi; 
 

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, 
dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci 
degli enti comunali di assistenza; 
 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2013, 
cessa di avere applicazione nel Comune di San Giorgio di Piano la tariffa integrata 
ambientale igiene urbana così come disciplinata dal Regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2010 e s.m. e i.; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale 
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 
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 ed i termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 
 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di revisione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

Dato atto che con legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del decreto 8 aprile 
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali;  

 
Richiamati: 

 
- l’art. 193, comma 2, del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 
228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
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- la propria deliberazione n. 41 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata istituita, nelle more dell’approvazione del regolamento da effettuarsi nei 
termini sopra citati, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES); 

 
- la propria deliberazione consiliare n. 31 del 28/5/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava l’indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento 
dell’emissione e riscossione delle rate della Tares per l’anno 2013, all’attuale gestore del 
servizio rifiuti Hera s.p.a. e le scadenze di versamento della stessa; 

 
- la delibera n. 8 del 27/03/2013 del Consiglio di Ambito di Atersir (Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) di approvazione dei piani finanziari per la 
gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2013 nei Comuni della Provincia di Bologna; 
 

Dato atto che il piano finanziario approvato da Atersir (PEF 2013) per il Comune di 
San Giorgio di Piano prevede, per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, una spesa pari 
ad € 1.292.731,64 iva ed addizionale provinciale escluse; 
 

Ritenuto di approvare, al momento, un Piano Finanziario che, oltre a recepire 
l’importo del PEF 2013 approvato da Atersir, prevede il costo della prestazione di servizio 
per la gestione e riscossione della TARES, e di demandare, come previsto dalla 
normativa, l’approvazione delle Tariffe e del Regolamento comunale TARES entro la data 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 (30 settembre 2013);  

 
Dato atto che gli importi stanziati in Bilancio sono importi stimati; 
 

 Ribadita infine la necessità di demandare entro il termine ultimo del 30 settembre 
2013: 
- la definizione puntuale degli importi non individuati in questa sede; 
- l’approvazione delle Tariffe Tares; 
- l’approvazione del Regolamento Comunale Tares; 
 

Udita la relazione del Vice Sindaco Crescimbeni, il quale riferisce che, in analogia a 
quanto avvenuto in ordine al punto precedente, il Consiglio viene chiamato semplicemente 
ad approvare le cifre che Atersir ha già definito; viene aggiunto, rispetto all’anno 
precedente, il costo determinato dall’IVA, nonché il costo necessario per l’affidamento 
della gestione della terza bollettazione dell’anno, necessario per riscuotere il tributo a 
favore dello Stato; riferisce che l’IVA per la prestazione del servizio è pari al 21%; con 
questo piano vengono recepite cifre similari, se non ridotte, rispetto al 2012, tanto che le 
prime due bollette avranno importi uguali ai precedenti; solo con la terza si valuteranno le 
reali caratteristiche del servizio, a consuntivo; non vi sono pertanto ulteriori elementi da 
approfondire in questa case, per cui si resta in attesa di auspicate modifiche all’impianto 
normativo; rispondendo ad una richiesta di chiarimento del Consigliere Magli, precisa che 
la cifra che si dovrà corrispondere allo Stato a titolo di maggiorazione è predefinita nel suo 
importo, e sarà riscossa con la terza bolletta di dicembre; ricorda che il passaggio dal 
sistema a tariffa a quello a tributo ha determinato il fatto che il rischio di mancata 
riscossione non incomba più sul gestore (come rischio di impresa), ma sul Comune; è 
ancora del tutto da affrontare il tema delle scoutistiche, in quanto il Governo darà indirizzi 
che potrebbero discostarsi da quelli dell’Amministrazione, che potrebbe essere perciò 
costretta a modificare le proprie impostazioni (per esempio, obbligandola a rivedere le 
ipotesi di applicazioni di sconti alle Onlus); per queste ragioni ci si riserva di valutare 
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eventuali cambiamenti nei prossimi mesi, per valutare il da farsi con maggiore cognizione 
di causa, in sede di riequilibrio del bilancio nel mese di settembre, auspicando comunque 
l’annullamento della TARES ed il ritorno al sistema tariffario; in mancanza quindi di un 
piano finanziario del tutto definito, varie ipotesi di scoutistiche non sono ancora state 
definite, per cui si lavora sulla base del piano definito da Atersir; da qui a settembre si 
cercherà di elaborare qualche soluzione, che possa indicare anche soluzioni alternative a 
quelle prospettate dal Governo; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal 
Direttore dell’Area Finanziaria e Risorse Umane, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con n. undici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto del piano finanziario approvato dal Consiglio di Ambito di Atersir 
con delibera n. 8/2013 per i servizi di gestione dei rifiuti, che prevede una spesa di € 
1.292.731,64, iva ed addizionale provinciale escluse,  
 
2) di approvare il piano finanziario relativo ai costi per il servizio dei rifiuti e per la 
gestione e riscossione della TARES nell’anno 2013, che viene allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di demandare l’approvazione delle Tariffe e del Regolamento Comunale TARES 
entro il 30 settembre 2013, termine per l’ approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
 
4) con successiva e separata votazione, con n. undici voti favorevoli, unanimi, la 
presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  GUALANDI VALERIO F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 09/07/2013

F.to TASSI MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA

Addì, 09/07/2013

ESECUTIVITA'

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 28/06/2013
DIRETTORE DELL'AREA

F.to  MARISA PANCALDI



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 42/2013

DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

F.to Pier Franco Fagioli

Lì 19.06.2013

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Lì 19.06.2013

F.to Giulia Li Causi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



PEF 2013
csl spazzamento e lavaggio 174.765,37€         
crt raccolta e trasporto rsu 278.417,41€         
cts tratt e smaltimento rsu 258.044,93€         
ac altri costi 9.756,77€             
crd raccolta differenziata 378.309,44€         
ctr trattamento e riciclo 112.764,37€         
proventi da vendita materiale 57.111,18-€           

carc

costi amm. di accert., 
riscossione e contenz. -€                      

cgg costi generali 109.327,10€         
ccd costi comuni diversi 5.863,00€             

16.874,02€           
-€                      

5.720,40€             
1.292.731,64€      

IVA 10% SUL COSTO DEL SERVIZIO 129.273,16€         
PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE HERA (circa 50%) 27.791,73€           
IVA 21% 5.836,26€             
TOTALE 1.455.632,80€      

Totale costi

 PIANO FINANZIARIO PER I SERVIZI RIFIUTI E PER LA G ESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARES PER L'ANNO 2013 

 Costi Comuni 

 Costi uso capitale 
ammort
accantonamenti
remunerazione

Costi PF Atersir (competenza GESTORE)

 Costi RIND 

 Costi RD 


