Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 IN SEDUTA DEL 29/03/2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:
BOTTAZZI MAURIZIO

Sindaco

Presente

SPERONI ALFREDO

Consigliere Anziano

Assente

BASSI ETHEL

Consigliere

Presente

VILLA FRANCESCO

Consigliere

Presente

DE PALMI CRISTINA

Consigliere

Presente

SETTI MAURIZIO

Consigliere

Assente

GOZZI VALENTINA

Consigliere

Presente

SETTI GUALBERTO

Consigliere

Presente

GALLI DANIELE

Consigliere

Assente

MANFREDI PAOLO

Consigliere

Presente

PESCARA ANDREA

Consigliere

Presente

CHIESI IVAN

Vice Sindaco

Assente

PATERLINI MAURIZIO

Assessore E

Presente

VILLA PAOLO

Assessore E

Presente

GUATTERI CARLA

Assessore E

Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa
redazione del presente verbale.

Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
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DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.
Entra l'Assessore MAURIZIO PATERLINI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la breve introduzione del Sindaco- Presidente che cede la parola all'Assessore Paolo Villa il
quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente a quanto in oggetto, come da verbale
di seduta;
UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta;
PREMESSO e considerato che:


l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC)
dal 01/01/2014, all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti –TARI;



i commi da 641 a 668 dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (TARI), in particolare i
commi 650, 651, 652 e 654 che dispongono relativamente alla determinazione delle tariffe del
nuovo tributo;



con atto di Consiglio Comunale precedente della medesima seduta si è provveduto ad
approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017;

VISTI i commi 26 e 27 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) di
blocco degli aumenti dei tributi locali con esclusione della TARI cosi come modificato dall’art. 1 comma
42 lettera a) della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che estende la stessa previsione all’anno
2017;
DATO ATTO che:


il gettito TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e che le relative tariffe sono commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, anche tenuto conto dei
criteri determinati dal Regolamento di cui al DPR n.158/1999;



la giurisprudenza formatasi in materia e la normativa vigente consentono all’Ente spazi di
discrezionalità nella scelta dei coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe delle singole
categorie di utenza, 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;



il Comune di Castelnovo di Sotto ha deciso di adeguare la classificazione delle Utenze Non
Domestiche alle n. 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99 a partire dall’anno 2017 al posto
delle 22 categorie finora adottate;



i coefficienti adottati (Kc,Kd) nella classificazione a 30 Categorie sono tutti all’interno dei limiti
fissati dal DPR 158/99 e dall’art. 1 comma 652 della Legge 147/13 (coefficienti estesi);

RICHIAMATO il parere espresso da ANCI – Emilia Romagna del 9.03.2017, acquisito al Protocollo
dell'Unione Terra di Mezzo al n° 3658/2017;
PREMESSO, altresì, che:


l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza
di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti e che, al fine dell’
approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista
l’espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;



con delibera del Consiglio Locale ATERSIR di Reggio Emilia n. 2 del 17.03.2017, avente per
Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

oggetto: “Piani Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2017 – consultazione ai sensi dell'art.
7 – comma 5, lettera c) della L.R. 2/2011” è stato espresso parere favorevole ai Piani Finanziari
2017 redatti dai soggetti gestori Iren Emilia Spa e Sabar Servizi Srl per i rispettivi bacini di
competenza;


con delibera del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 25 del 24/03/2017 sono stati approvati
definitivamente i Piani finanziari di cui sopra;



la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale
per la previsione delle relative poste di bilancio, e che, a norma di legge, il tributo deve coprire il
costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;



la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze
del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura
integrale dei costi, e con ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2014, esecutiva, si è provveduto ad
affidare la gestione della TARI ad Iren Emilia Spa e contestualmente si è approvato il relativo
disciplinare, affidamento prorogato per gli anni 2016-2017 con determina del Responsabile del
1° Servizio, n. 110 del 18/12/2015 ;

VISTO il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Castelnovo di Sotto per l’anno 2017
presentato da Iren Emilia Spa redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d’Ambito e
dell’erogazione dei servizi di Igiene ambientale;
DATO ATTO che al suddetto totale vanno aggiunti i fondi crediti dubbia esigibilità, sconti e riduzioni
previsti dal Regolamento TARI ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti al netto
dei contributi diversi ;
RITENUTO quindi di approvare il Piano Economico Finanziario 2017 (allegato A) redatto dal gestore
del servizio di igiene ambientale Iren Emilia Spa ed integrato dalle voci sopra indicate da questo Ente;
DATO ATTO che:


la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 D.P.R.
158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire l’agevolazione per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (come prevede l’art. 1, comma 658, della
L. 147/13);



il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa è
collegata alla superficie occupata, rapportata al numero dei componenti il nucleo e per la parte
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nei punti 4.1 e 4.2 dell’allegato
1 dello stesso decreto:



per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo
riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività e per la parte variabile è calcolata con criteri
presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq, secondo quanto indicato ai punti 4.3 e
4.4 dell’allegato 1 del decreto;

DATO ATTO inoltre, che con l’applicazione delle tariffe che si va ad approvare viene raggiunta la
copertura integrale dei costi;
RILEVATO che:


il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/13 stabilisce che il Consiglio Comunale approva le
tariffe del TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di
previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti;



il D.L. 244 del 30/12/2016 convertito in Legge 19 del 07/02/17 ha prorogato al 31/03/2017 il
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali;



in data 29/12/2016 con deliberazione consiliare n. 37, è stato approvato il Bilancio preventivo
per gli esercizi 2017-2019, ove, in attesa di definizione del Piano Economico-Finanziario
definitivo e, per quanto riguarda la Tari, sono stati previsti gli stanziamenti in entrata ed in uscita
nello stesso ammontare dei valori iscritti nel bilancio preventivo 2016, rimandando quindi ad
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atto successivo la determinazione delle tariffe TARI 2017;
ATTESO che con delibera di C.C. n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il
conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, con
decorrenza dal 01/01/2016;
RICHAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile dell'Ufficio
Tributi in Unione - nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei
Comuni.....”;
VISTA la delibera di G.C. n. 12 del 18/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario Responsabile dei
Tributi Comunali: Tarsu-ICI-Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;
VISTI:


il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;



il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate
le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche
che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma
2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli
artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
-

favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del territorio
dell'Unione Terra di Mezzo in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

-

favorevole, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra di Mezzo,
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

-

favorevole, espresso dal Responsabile del 1° Servizio: Programmazione Finanziaria e Servizi
Interni, in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 8 - Voti favorevoli 6 – contrari. 2 (Consiglieri MANFREDI PAOLO e PESCARA ANDREA) –
astenuti 0,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani anno 2017
allegato alla presente deliberazione come Allegato A);
2. DI APPROVARE le tariffe Tassa sui Rifiuti – TARI – per l’anno 2017 utenze domestiche e non
domestiche secondo gli schemi Allegati B) e C);
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3. DI DARE atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1’ Gennaio
2017;
4. DI DARE atto che sull’importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del D. Lgs. n. 504/92, nella misura
deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 2016 del 5%;
5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa rifiuti (TARI) al Ministero
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del
decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio di igiene ambientale, Iren
Emilia Spa;
7. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il
presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva pubblicazione,

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 8 - Voti favorevoli 6 – contrari. 2 (Consiglieri MANFREDI PAOLO e PESCARA ANDREA) –
astenuti 0,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Maurizio Bottazzi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti
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