COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9

del 28 Marzo 2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) - APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2019
L'anno 2019 il giorno ventotto del mese Marzo alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
PAOLO FUCCIO
GIUSEPPE BORRI
LUISA FERRARI
ROSAMARIA D’URZO
FLAVIO MARCELLO
AVANTAGGIATO
ANDREA GALIMBERTI
FEDERICA BELLEI
ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI

S
S
S
S

LUCA VILLA
MAURA CATELLANI
DAVIDE CAFFAGNI
FABIO LUSETTI

S
S
S
S

S
S
S
S
S

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:
MATTEO PANARI

S

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FEDERICA BELLEI
ALBERTO MARASTONI
LUCA VILLA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI)- APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita una breve introduzione sull’argomento del Sindaco, Paolo Fuccio;
Udita la relazione del Funzionario del Servizio Tributi dell’Unione dei Comuni Pianura
reggiana, Ing. Andrea Bertani sugli indirizzi della politica tributaria dell’Ente per il triennio
2019 – 2021;
Premesso e considerato che:
l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 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 gennaio 2014;
-

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. 22/2011;

-

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;

-

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;

-

il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4 dicembre 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;

-

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;

-

ai sensi del comma 652 della legge sopra citata, nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il comune può prevedere, per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui alla tabelle 2, 3a, 3b,
4a , 4b dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimo o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento;

-

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;

-

con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio
2019;

-

con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali al 31 marzo 2019;
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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;
Viste la deliberazione di Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia CLRE/2019/2 del 23
gennaio 2019 rubricata "Servizio Gestione Rifiuti Urbani: Piani Economico Finanziari 2019
- consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 - Gestore Iren" e
la deliberazione di Consiglio d’Ambito CAMB/2019/2 del 23 gennaio 2019 rubricata
"Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 del
territorio provinciale di Reggio Emilia - Bacino IREN Ambiente S.p.A.";
Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di San Martino in Rio
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
del servizio, IVA inclusa, di Euro 1.318.579,53;
Considerato che, ai fini della costruzione del Piano Finanziario, sulla cui base saranno
calcolate le tariffe della TARI che consentono la copertura integrale degli stessi, i costi del
servizio devono essere integrati 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,
che per l’anno 2019 sono così individuati:
Costo del servizio
Fondo solidaristico Sisma
Valore
di
adeguamento
(contributo di sussidiarietà)

Piano

di

Ambito

1.318.579,53
2.948,97
- 19.303,17

Fondo incentivante
Contributo MIUR scuole statali

7.718,00
- 5.235,88

CARC: spese personale ufficio tributi, spese postali
e spese generali
CGG: spese personale ufficio ambiente e operai
CARC: Fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità
Contributo comunale per gli immobili dell’Ente

25.701,50

Agevolazioni previste da regolamento
totale piano finanziario TARI

37.011,00
87.000,00
-19.347,00
28.852,00
1.463.924,95

Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2019 (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 Euro
1.463.924,95;
Visto il comma 653 della legge 147/2013, che prescrive che a partire dal 2018 nella
determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard, e le relative linee guida interpretative del
Dipartimento delle Finanze pubblicate in data 08 febbraio 2018;
Considerato che secondo le suddette linee guida, il fabbisogno standard di ogni comune è
il prodotto del costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti per
le tonnellate di rifiuti gestiti;
Verificato che seguendo il metodo di calcolo indicato nelle linee guida, come dettagliato
nell’allegato “C” alla presente deliberazione, il fabbisogno standard per il servizio
smaltimento rifiuti per il comune di San Martino in Rio sarebbe pari a Euro 1.684.195 e
che quindi il presente piano finanziario risulta essere ampiamente inferiore alle risultanze
dei fabbisogni standard;
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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 2019;
Richiamate:
- la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 novembre
2017 avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e
l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi.
Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono
state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e
le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;
- la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018 con cui la Giunta dell’Unione, ha
designato il Funzionario Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dei
tributi ICI, imposta di pubblicità e diritti di affissione, IMU, IUC (IMU-TASI),
TARSU, TARES, TARI per i Comuni aderenti alla convenzione di cui sopra;
- la deliberazione n 18 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della
nomina del funzionario responsabile dei tributi per i comuni aderenti all’Ufficio
tributi associato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana”;
Considerato l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano
a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali
dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)”;
Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della
deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 , dei
relativi allegati, del DUP (Documento Unico di Programmazione ) 2019 – 2021;
Preso inoltre atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana in merito alla regolarità tecnica e della Responsabile del Servizio
Finanziario in merito alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente
esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Lusetti,
Villa),
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 2019, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, integrato dei
costi interni del Comune di San Martino in Rio esposti in premessa, per un importo
complessivo di Euro 1.463.924,95;
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3. di approvare pertanto per l’anno 2019 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.
Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano,
che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri
(Caffagni, Catellani, Lusetti, Villa), il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile.
***************
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA
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