COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

Codice Ente CO-35032

DELIBERAZIONE N. 17
in data: 29.03.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TRIBUTO
SUI
RIFIUTI (TARI-IUC) - APPROVAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018

PIANO

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.00 presso
l’Auditorium “Aldo Moro” – Viale Regina Margherita n. 4, previa l’osservanza di tutte le
formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:
1) ANGELI ROBERTO
2) PUCE DANIELA
3) ARIOLI LIVIA
4) MONTANARI LINO
5) PORTIOLI EMANUELA
6) CASTIELLO MARIANNA
7) CARAMASCHI MATTEO
8) DE PRIZIO GAETANO
9) ZANONI IVAN
10) MAZZONI ELENA

Totale presenti: 10

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

11) ANGELI FRANCESCO
12) NEGRI MANUEL
13) ZANONI NICOLAS

Totale assenti :

Presente
Assente
Presente

3

Assiste il Segretario Comunale DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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N. 17 in data 29.03.2018
Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI-IUC) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco e Oliverio Maria Luisa.
Introduce l’argomento l’Assessore Oliverio Maria Luisa.
Interviene il consigliere Arioli Livia del gruppo “CentroSinistra per Reggiolo” il quale preannuncia voto
favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e successive modifiche
ed integrazioni, che riforma la disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio
immobiliare e istituisce dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Atteso che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
Preso atto che il nuovo prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARI) dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES prevista dall’art. 14 del decreto legge
06/12/2011, n. 201, espressamente abrogata dal comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 17/7/2014, successivamente
modificato con deliberazione n. 17 del 6/4/2016, con deliberazione n. 29 del 26/5/2017 e con
deliberazione n. 6 del 22/02/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/5/2015 con la quale si è
provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile TARI, Dott. Giacomo Spatazza, a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per
le controversie relative al tributo stesso, come previsto dall’art. 1, comma 692, della Legge
147/2013;
Preso atto che:
- l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal Consiglio Comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio di
Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché
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di approvare i Piani Economico-Finanziari, previa espressione di un parere da parte di ciascun
Consiglio Locale competente per territorio;
- il Consiglio d’Ambito ha approvato il Piano Finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia,
con delibera CAMB/2018/13 del 19 febbraio 2018;
- 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 nonché i costi sostenuti direttamente dal
Comune ed i costi di accertamento, riscossione e contenzioso;
Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Reggiolo presentato da
SABAR Servizi Srl, redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito per
l'erogazione dei servizi di igiene ambientale (attivi o da attivarsi nel corso del 2018) che porta ad
un totale di costo, IVA esclusa, di € 1.210.571,00 a cui devono essere sommati i costi
amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione ed il contenzioso, e detratti il contributo
del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del D.L. n. 248 del 2007) ed il
contributo di ATERSIR per il sostegno alla trasformazione dei servizi;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano finanziario TARI per l’anno
2018, così costituito:
DESCRIZIONE COSTI

IMPORTO

Costo gestore Sabar Servizi Srl
€
(IVA compresa)
Costi amministrativi, riscossione,
contenzioso, fondo svalutazione crediti €

1.334.892,00

129.227,00

CONTRIBUTO ATERSIR (NO IVA)

-€

4.751,00

CONTRIBUTO MIUR

-€

4.537,00

IMPORTO TOTALE

€ 1.454.831,00

Considerato che a norma delle disposizioni legislative e regolamentari il Consiglio
Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, fissato per il 2018 al 31
marzo 2018;
Dato atto che:
- l’art. 1 della Legge 147/2013 al comma 651 prevede che nella commisurazione della
tariffa si tenga conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPR 158/99;
- il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, ha previsto per la determinazione delle tariffe
TARI, la facoltà per i Comuni per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del
regolamento che regola il metodo normalizzato, di adottare specifici coefficienti inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, facoltà successivamente prorogata anche per
gli anni 2016, 2017 e 2018;
Valutata l’applicazione della suddetta facoltà più opportuna e conforme ai principi di
equità fiscale nel rispetto della realtà del territorio comunale;
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Visto il disposto dell’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 che prevede, a partire dal
2018, l’obbligo per il Comune di fissare le tariffe tenendo conto anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;
Verificato che il PEF del Comune di Reggiolo è nettamente inferiore al costo standard
calcolato secondo le Linee guida ministeriali pubblicate l’8 febbraio 2018, che risulta essere pari
ad € 2.742.894;
Dato atto inoltre che è previsto a bilancio uno stanziamento di € 2.500,00 destinato al
fondo sociale, come previsto dall’art. 11 del Regolamento TARI, finalizzato al sostegno delle
situazioni di incapacità delle famiglie a far fronte al pagamento del tributo, i cui requisiti di
accesso saranno approvati con deliberazione di Giunta Comunale, finanziato con altre risorse di
bilancio;
Dato atto altresì che è intenzione dell’Amministrazione concedere alle attività produttive
del Comune di Reggiolo, che subiscono disagi a causa di cantieri presenti sul territorio, un
contributo al pagamento della TARI 2018 per un importo di € 15.000,00, finanziato con altre
risorse di bilancio, i cui requisiti di accesso saranno deliberati con successiva deliberazione di
Giunta Comunale;
Vista la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016, ad oggetto:
“Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”;
Atteso che il suddetto Piano, prevede l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si prenda una
decisione formale, di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di
interesse;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L.
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e
il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’8/04/2013 n.
39;”
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
responsabile del Servizio unico dei Tributi e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine
alla sola regolarità tecnica e contabile dell’atto, allegati al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale.
Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 9 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 1 voto
astenuto (Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), espressi per
alzata di mano.

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR con propria
deliberazione n. 13 del 19/02/2018, di cui all’allegato “A”;
2. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2018, così come evidenziato
nell’allegato “B”, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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3. Di dare atto che il Piano Finanziario 2018 del Comune di Reggiolo risulta nettamente
inferiore al PEF calcolato secondo le Linee guida Ministeriali dell’8/2/2018 esplicative
dell’applicazione del comma 653, art. 1, della Legge 147/2013, come evidenziato
nell’allegato “C”;
4. Di approvare le tariffe TARI 2018 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche,
come evidenziate nell’allegato “D”, che consentono la copertura integrale dei costi del
piano finanziario approvato;
5. Di dare atto che sull’importo del Tributo sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, all’aliquota del 5%, deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia in data 16/1/2018, ;
6. Di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui
rifiuti (TARI), le scadenze di pagamento fissate per l’anno 2018 sono le seguenti:
a) 30 settembre 2018: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
b) 31 marzo 2019: è liquidato il saldo ed eventuale conguaglio relativo all’anno
d’imposta 2018;
7. Di indicare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Unico dei
Tributi Dott. Giacomo Spatazza;
8. Di dare atto che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge
L. 190/2012;
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dall’art. 13
bis, del D.L. n. 2012/2011 e s.m.i.
DOPODICHE’
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine
di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione.
Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 9 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 1 voto
astenuto (Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), espressi per
alzata di mano.

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO “A”
Allegato alla deliberazione
C.C. N. 17 del 29-03-2018
e composta da n. una facciata
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

“ESTRATTO DELLA DELIBERA ATERSIR
CAMB/2018/13 DEL 19 FEBBRAIO 2018”
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ALLEGATO B
Allegato alla deliberazione
C.C. N. 17 del 29-03-2018
e composta da n. una facciata
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018

DESCRIZIONE COSTI

IMPORTO

Costo gestore Sabar Servizi Srl
€
(IVA compresa)
Costi amministrativi, riscossione,
contenzioso, fondo svalutazione crediti €

1.334.892,00

129.227,00

CONTRIBUTO ATERSIR (NO IVA)

-€

4.751,00

CONTRIBUTO MIUR

-€

4.537,00

IMPORTO TOTALE

€ 1.454.831,00
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ALLEGATO “C”
Allegato alla deliberazione
C.C. N. 17 del 29-03-2018
e composta da n. una facciata
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)
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ALLEGATO “D”
Allegato alla deliberazione
C.C. N. 17 del 29-03-2018
e composta da n. due facciate
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

F.to

Il Segretario
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _________________
F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _________________

F.to
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Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

