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OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L’ANNO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria 30/12/2017 09:30
Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:
N.

Nominativo

N. Nominativo

1

CORTI FABRIZIO

SI

8 SPEZZANI FABIO

SI

2

CASELLI GIULIANO

SI

9 BAROZZI ANDREA

SI

3

MERLI TIZIANO

SI

10 LORENZETTI ERASMO

SI

4

MARZANI ROBERTO

SI

11 CARANI DAVIDE

SI

5

BIANCHI ANDREA

SI

12 PAIOLI MILENA

SI

6

TONELLI FABRIZIO

SI

13 PELLESI ANDREA

AG

7

PALLADINI FAUSTO

SI
Totale Presenti: 12
Totale Assenti:

1

Consiglieri presenti: 12
Consiglieri assenti Giusitificati: 1
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0
Assiste il Segretario, dott. Dott. Emilio Binini il quale provvede alla stesura del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2018
Il Sindaco illustra l’argomento presentando le tariffe per l’anno 2018, applicate secondo la
normativa vigente e i suggerimenti di IREN. La suddivisione delle tariffe è riferita alle diverse
tipologie di utenze.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, con la quale si approva il Piano
Economico finanziario anno 2018 della Tari, a seguito dell’ approvazione delle tariffe e del piano
economico finanziario TARI piano d’ambito regionale ATERSIR con delibera n.99 del 20.12.2017,
avente per oggetto "Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei PEF 2018" ha approvato il Piano
finanziario dei rifiuti area IREN anno 2018;
- la deliberazione del consiglio Comunale in data odierna, Avente ad oggetto “Tributo comunale sui
rifiuti TARI. - affidamento della gestione del tributo ad Iren Ambiente S.P.A. e contestuale
approvazione del relativo disciplinare”;
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36;
DATO ATTO che:
- l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i. il
quale dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015” (eccezione fatta per la TARI), prorogato per l’anno 2018;
- l’art.1 comma27, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modifica l’art. 1 della L. 147/2013,
comma 652, proroga per il biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte
dei Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto
metodo normalizzato) e il comma 653 rinviando al 2018, al posto del 2016, il termine di decorrenza
a partire dal quale il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio,
anche delle risultanze dei fabbisogni standard
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale si è provveduto
all’approvazione del piano economico finanziario per l’anno 2018 della TARI;
VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
PREMESSO E CONSIDERATO:
- che il TARI è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento;
- che l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la

competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di
approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani EconomicoFinanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun
Consiglio Locale competente per territorio.
- che il Consiglio d’Ambito regionale ATERSIR, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di
Reggio Emilia, con deliberazione n. 99 del Consiglio in data 20 dicembre 2017 avente per oggetto
"Servizio Gestione Rifiuti ha approvato il Piano finanziario e le tariffe presentate per l’area IREN
2018”, atto n. 9 del Consiglio Locale Atersir di Reggio Emilia in data 19 dicembre 2017 avente per
oggetto "Piani Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2018 - consultazione ai sensi dell'art. 7 comma 5 - lettera c) della L.R. 2/2011"
- che 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;
- che le tariffe TARI sono da approvare entro il termine dell’approvazione del bilancio, ai sensi
dell’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, “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”;
- che proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del Piano Finanziario
precedentemente approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1,
il comma 654, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23.11.2017 ha differimento al 28 febbraio 2018 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- che l’Amministrazione Provincia di Reggio Emilia ha comunicato di aver confermato per l’anno
2018, con delibera di Giunta Provinciale n. 268 del 05/11/2013, il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, nella misura del 5%;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Con la presente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti:n. 12
Favorevoli:
n. 12
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2018 per le utenze domestiche e le utenze non
domestiche, così come specificate nell’allegato A);
2. DI DARE ATTO CHE:
· sulle singole tariffe sarà applicato il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5%;
· le predette tariffe per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani ed assimilati per l’anno 2018 sono
state determinate sulla base dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 prevedendo una
percentuale di copertura del costo del servizio con entrate da tributo TARI del 100% cosi come
previsto dal comma 654 art. 1 della Legge 147/2013;
· il gestore provvederà ad emettere due bollette annue con scadenza nei mesi di giugno e

novembre;
· le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Tributi l’invio del presente atto al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
Successivamente vista la necessità,
Con la presente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti:n. 12
Favorevoli:
n. 12
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – 4° comma del Dlgs. 267/2000.

Sindaco

Segretario

Fabrizio Corti

Dott. Emilio Binini

