COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 41 DEL 30/07/2014
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2014 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.
Adunanza ordinaria di prima convocazione convocazione
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio, convocato per le ore 18,30 previa l'osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
MALAVASI
TEDESCO
BREX
FERRARI
FRANCHINI
VECCHI
RADIGHIERI
LOTTI
HAOUDI
SALVARANI
IEMMI
FACCI
BOCEDI
Presenti n. 12

LUCIO
ENZO
LUCA
IRENE
ANTONIO
VALENTINA
SARA
MARTINA
NABIL
GIOVANNI
SIMONE
LIA
CLAUDIO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P

Assenti n. 1

Assessori Esterni:
LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA
LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA
Assiste l'adunanza l'infrascritto vicesegretario comunale SACCANI DEBORA
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
, ,
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SETTORE
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria

SERVIZIO
Ufficio Tributi

Proposta Nr. 14235
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

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;

−

che 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;

−

che 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;

−

che 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;

−

che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 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;

−

che 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;

−

che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed
i coefficienti già previsti per l’applicazione della TARSU e del TARES, negli anni precedenti, poiché
rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

−

che 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;

−

che con decreto del Ministero dell'Interno 18 Luglio 2014, pubblicato sulla G.U. 23 Luglio 2014, n. 169,
è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151
D.Lgs.267/2000 al 30 settembre 2014;
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−

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 nonché di approvarne i Piani
Economico-Finanziari 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;

−

Che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il
Consiglio d’Ambito con delibera n. 8 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per l’
area di Reggio Emilia;

−

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;

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;
Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Rio Saliceto 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, IVA inclusa, di € 711.448,82;
Dato atto che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe della TARI che consentono la
copertura integrale degli stessi, comprendono sia quelli di cui al preventivo succitato, integrati, come
precisato nella stessa delibera n. 4/2013 del Consiglio Locale di Reggio Emilia, 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;
RILEVATO che tali costi per il Comune di Rio Saliceto sono così individuati per l’anno 2014:
costo personale ufficio tributi (60%)

20.518,75

lettere e cancelleria, spese postali

6.000,00

CARC- costi accertamento e riscossione

26.518,75

costo personale ufficio tecnico (operaio) 100%

29.944,29

CGG- Costi generali di gestione Comune

29.944,29

interessi passivi su mutui
sconti previsti da regolamento

539,74
35.000,00

rimborso da MIUR per Tarsu scuole statali 2012

- 2.892,70

CCD- Costi comuni diversi

32.647,04

crediti inesigibili - residui al 14/07/2014

9.833,16

ACC- Accantonamenti

9.833,16

costi raccolte differenziate (pile, sfalci potature)

2.000,00

totale costi Comune Rio Saliceto
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Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2014 (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 € 777.391,55;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 8 del regolamento comunale per l’applicazione della Tari
il coefficiente di calcolo per le abitazioni degli agricoltori è ridotto del 20%;
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 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 2014;
Sentiti i seguenti interventi:
Consigliere Giovanni Salvarani, il quale chiede quale sia la motivazione dell’aumento dei costi IREN, in
riferimento al piano finanziario presentato (costo complessivo per il Comune);
Responsabile Servizio finanziario, rag. Elda Bertucci, la quale risponde in generale, rimandando ad una
trattazione nel merito da parte degli uffici tecnici competenti, precisando che i costi previsti comprendono
il personale, le stampe e invio dei modelli F24, gli interessi sui mutui, gli sconti previsti per ISEE, la spesa
relativa alle scuole, anche a carico del MIUR, la percentuale calcolata di crediti inesigibili (tendenza a
pagare meno per difficoltà delle famiglie);
Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento ha preventivamente espresso parere favorevole,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, sulla regolarità tecnica e contabile la
Responsabile del Servizio finanziario;
CON VOTAZIONE, dalla quale si sono astenuti i consiglieri Bocedi, Facci e Salvarani, che ha avuto il
seguente esito:
favorevoli: nr. 9 (nove)
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 2014, in
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, integrato dei costi interni del Comune di Rio
Saliceto esposti in premessa, per un importo complessivo di Euro 777.391,55;
3. di approvare pertanto per l’anno 2014 le tariffe dell’allegato B per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
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 previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per
rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con votazione espressa nei
modi di legge dalla quale si sono astenuti i consiglieri Bocedi, Facci e Salvarani, che ha avuto il seguente
esito:
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favorevoli: nr. 9 (nove)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 14235

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2014 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 30-07-2014

Il Responsabile del Settore
F.to ELDA BERTUCCI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 30-07-2014
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Lucio Malavasi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Debora Saccani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 29-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Rio Saliceto, li 29-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEBORA SACCANI
___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno
Rio Saliceto, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
___________________________________________________________________________________
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.
Rio Saliceto li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
___________________________________________________________________________________
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