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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No

6

DEL 31-03-20t7

Approvazione PIANO FINANZIARIO della componente TARI (tributo
seruizio rifiuti) anno 2017 e approvazione tariffe.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

,

PELAGOTTI Barbara

P

PANICONI Michele

P

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI AndTEA

A

ALFREDINI Massimiliano

A

VISCONTI Sara

P

LELLI Claudio

P

MICHELI Anselmo

A

BARBATO Valerio

A

MARCHETTI Alessandro

P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale
procedere alla verifica del numero legale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con icommi dal 639 al7O5 ar1.1 legge n. 14712013 e stata istituita l'lmposta
Unica Comunale IUC con decorrenza dal 1.01.2014 basata su due presuppostl impositivi :
-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CHE

la

IUC (lmposta

Unica

Comunale) è

composta

da:

IMU (imposta municipale propria)-TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio
rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei

rifìuti,

a

carico

dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 arl. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicemb re 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.21a fiARES) ;

,

VlSTl, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. '147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità):
652. ll Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi
inquina paga", sancito dall'articolo '14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo commisurare la tariffa alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piir
coeffìcienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'ind ivid uazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune puo prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e I b del medesimo allegato 1";

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.2146 del
1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 1110512015 con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC

VISTO l'art. 9-bis del decreto leqqe 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la leqqe di
conversione n. I del 23-05-2014:
(1. All'aft. 13, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo peiodo, le parole da: «,
l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: <<non risulti locata»
sono soppress e e dopo I'ottavo peiodo e' inseito il seguente: «A partire dall'anno
2015 e' considerata direftamente adibita ad abitazione pincipale una ed una sola unità
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immobiliare possedula dai cittadini italiani non residenti nel teritoio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispeftivi Paesi di
residenza, a titolo
di propietà o di usufrutto in ltalia, a condizione che non isulti locata o data in comodato
d'uso».
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli onei deivanti dalle disposizioni di cui al presente afiicolo, pai a 6 milioni di euro
annui a deconere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copeftura delle minoi
entrate dei Comuni, si prowede mediante conispondente iduzione dello stanziamento
del fondo speciale di pafte corrente iscitto, ai fini del bilancio tiennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ipartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 201 4 allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. );

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) ed
alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTI iseguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
allegato A) PIANO FINANZIARIO ANNO 2017
allegato B) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
allegato C) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
allegato D) Ka Coeffìciente di adattamento per superfice e numero componenti nucleo
familiari
allegato E) Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero comp. nucleo
fam iliare;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14 aprile 2014 con la quale si
nomina il Responsabile per la gestione della IUC;
VISTA la Legge di bilancio 2017 n.232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297
del 21-12-2016 supplemento ordinario n. 57, in particolare l'art. 1 comma 42 che prevede la
sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, ad eccezione della TARI;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30 dicembre 2016, in particolare I'articolo 5 comma 1 1 che dispone: il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per I'esercizio 2017 è differito al 31 mazo 2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232:

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi
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'

dell'art. 49, comma

1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e

successive

modificazioni ed integrazioni

PRESENTI e votanti n. 7
voti FAVOREVOLI UNANIMI

CON

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

_-.
'

1.

Dl approvare il piano finanziario TARI 2017 di cui all'allegato A" del presente atto;

2.

DARE ATTO che le tariffe TARI per il 2017 come dall'allegato B e C al presente atto,
sono suddivise in tariffe domestiche e tariffe non domestiche;

3.

DARE ATTO che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.
'19 del D.Lgs. 3011211992 n.504, pari al 5%;

4.

DARE ATTO che i termini per il versamento del tributo per l'anno 2017 saranno
stabilite dalla Giunta comunale e comunque consentito il pagamento in un' unica
soluzione entro la prima scadenza;

5. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell'economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.21412O11)
e della nota MEF prot. n.534312012 del 6 aprile 2012;

6.

DARE ATTO che il Responsabile del tributo prowederà all'assolvimento di tutti gli
adempimenti di competenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il D.lgs.vo n.267100
Presenti e votanti n. 7
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del _D.lgs.vo n.267 1200O.
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Parere Regolarita' tecnica

Data25-02-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

I
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Tariffe utenze non domestiche
,Anno di

:Codice

riferimento

2O17
Quota per

Descrizione

tipòlttività

Tariffa al Mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

4,1778

€

1,2111

2

Campeggi,distibutoricarburanti

4,3996

€

1,3898 €

3

Stabilimenti balneari

3,9265

€

1,231.0 €

4

Esposizioni,autosaloni,magazzini

3,0761

€

0,9729 €

5

Alberghi con ristorante

6,4036

€

2,0251€

6

Alberghi senza ristorante

4,0819

€

1,2905 €

7

Case di cura e riposo

5,8270

€

1,8464 €

8

Uffici, agenzie, studi professionali

4,7916

€

1,5089 €

9

Banche ed istituti dicredito

3,3423

€

1,0523€.

10

Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

5,3834

€

1

'|.1

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

'12

Attività artigianalitipo botteghe:falegname, idraulico,

13

ferrar

5,4054€
fabbr

€.

,7472€

1,7075€

4,'1187

€

1,3501 €

Carrozzeria,autofficina,elettrauto

5,7826

€

1,9266 €

14

Attività industriali con capannoni di produzione

5,5461

€

1,7472€

15

Attività artigianali di produzione beni specifìci

3,3055

€

,1,0523

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

6,0636

€

2,g7gl €

€

Tariffe utenze non domestiche

,Annodiriferimento 2017

Codice ,

Oescrizione

17

Bar, caffè, Pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21

Discoteche, night club

attività

Tariffa al Mq

6,0116€

3,7723€

Quota per tipo

formagg

5,9896

€

3

7,0989

€

2,2435 €

41,3653

€

13,0640 €

6,2929

€

1,9854 €

,7921 €

Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di
Numerc

cornponenti
1

riferimento; 2417

Quota per numero

componenti
53,1674 €
€

Tariffa a[ metro quadro
0,2837 €

2

84,5794

3

'105,7236 €

0,3564 €

4

117,3895 €

0,3806 €

5

153,3001 €

0,4049 €

6

't79,7312 €

0,4187 €

0,3193 €

Piano Finanziario ex art. 8 DPR 158/99

FABBISOGNOFINANZIARIOde!I'ANNO 2017
(Lit.)

-.,6
E
t)I

arYt)
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Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSLL)
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

11.510,84 €

Costi Trattamento e Smalltimento RSU (CTS)

18.373,30 €
7.496,96 €

Altri Costi
CostÉ Gestiorle

500,00 €

§ervizi RSU lndiff. (CGIHD)

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)

52.713,16 €

(l{)

Piattaforme Ecolog iche
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Sellezione Frazione Secca
Termovalorizzazione
lncenerimento
Discarica
Alltro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.781,51

a

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

o
rn
rì

§

l=

O

U
fì

(§

V.

{)
C

o
f,1

rì

=
C
L-^

o rì

I
+-c.:
@

o
U

7.721,09 €

Costl Gestione Raccolta Differenziata CG§)

Totale Costi Operativi di Gestione (CG)
'E

€
€
€
€
€
€
€
€

CostiAmmin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)
Costi Generali di Gestione

98.315,35 €
900,00 €
1.600,00 €

Costi Comuni Diversi

20.813,94 €

Costi Comuni

23.313,94 €

Costi d'Uso del Capitale (CK)
Totale Costi d'Uso del Capitale (CK)
Totale Costi di Gestione (Fabbisogno Gestione Corrente)

i=
E
(u

9.863,74 €
131.493,03 €

Spazzamento e Lavaggio

0,00 €

Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati

0,00 €

C

Raccolta Differenziata

(n

lmpianti di trattamento, riciclo e Smalltimento

0,00 €

Attività Centrali

0,00 €

t.E

ù
t-

Totale Fabbisogno lnvestimenti
Totale Fabbisogno Finanziario

0,00 €
131.493,03 €

ll presente verbale viene letto, confermato e

ffi
txl

lLPresidente

PELAGOTTI

sdg?
ArrEsrAro

I
ì

/

,

visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorlri .consecutivi dal )0, gk. Zg'l+
e registrata alla
'18.08.2000

ffi

del Servizio

atacchi
A'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del '18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tI

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV" del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutrì Lì
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sensi

