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Nr. 14 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E CONFERMA
DELLE TARIFFE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19:09 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e
nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine
del giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Nominativo

Funzione

P.A

Nominativo

Funzione

P.A

CARLETTI ELENA

Presidente

P

LASAGNI SARA

Consigliere

P

MARIANI CERATI DANIELE

Consigliere

A

OLIVA SIMONE

Consigliere

P

LUCENTI EVA

Consigliere

P

GARERI DANIELE

Consigliere

P

SCOTTINI MONICA

Consigliere

P

FANTINATI CRISTINA

Consigliere

P

CATELLANI MANUELA

Consigliere

P

PELLINI EMANUELA

Consigliere

P

ZARANTONELLO SIMONE

Consigliere

P

MELLI MAURO

Consigliere

P

FURLAN DANIEL

Consigliere

P

PATERLINI STEFANO

Consigliere

A

MORANDO MARCELLO

Consigliere

P

MULE' GIOVANNI

Consigliere

P

BOCEDI LAURA

Consigliere

P

Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Il Segretario Francesca Scarmiglia.
Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15
componenti, dichiara aperta la seduta.

14
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E CONFERMA DELLE TARIFFE DI APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO.
SEDUTA DEL 28.03.2018
SEDUTA PUBBLICA
Entrato in precedenza il Consigliere Mariani Cerati Daniele.
Presenti n. 16 componenti.
Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento l’Assessore Razzini Alberto il quale
sottolinea che le tariffe sono uguali a quelle dell’anno precedente: nessuna variazione in
aumento apportata. Ricorda, inoltre, che nella determinazione dei costi del servizio si è
proceduto alla verifica, in base alle linee guida ministeriali, della compatibilità degli stessi
con le risultanze dei fabbisogni standard, il cui esito è stato positivo, in quanto
nettamente inferiori;
Interviene il Consigliere Melli Mauro, capogruppo “Indipendente per Novellara”, il quale,
ricollegandosi al punto precedente, sottolinea che S.A.BA.R. ha lievitato i propri costi di
gestione e che si è riusciti ad evitare l’aumento delle tariffe con una serie di operazioni.
Pur prendendo atto della nota positiva rappresentata dal mancato aumento, preannuncia
il proprio voto contrario.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

-

l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Il Comune di Novellara ha approvato il Regolamento comunale per
l’applicazione della TARI con deliberazione n. 46 del 24/07/2014. Successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO:

- l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31
dicembre, che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 201/2020,
è stato differito al 28/02/2018;
- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per il 2018/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2018;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 dispone che “gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
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VISTA la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici
e rifiuti (ATERSIR), ambito locale di Reggio Emilia, n. CLRE 2018/1 del 19/02/2018 con la
quale sono stati approvati i Piani economici finanziari TARI 2018;
VISTA la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici
e rifiuti (ATERSIR), ambito regionale, n. CAMB/2018/13 del 19/02/2018, con la quale
sono stati approvati i Piani economici finanziari TARI 2018;
PRESO ATTO che tali PP.EE.FF. sono redatti al netto dell’IVA, che tuttavia
configura un onere a carico dell’ente da coprire con il gettito del tributo, e dei costi di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
RITENUTO pertanto di integrare il PEF 2018 approvato per il Comune di
Novellara con gli oneri per IVA ed i CARC, di seguito dettagliati:
Spese ufficio tributi UBR
Recupero minori introiti 2015
Crediti inesigibili
Accantonamento per crediti dubbia esigibilità

€ 50.000,00
€
8.000,00
€ 14.250,25
€ 129.289,52

TENUTO CONTO altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge
27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee
Guida Ministeriali pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad
Euro 2.788.412,22, mentre il Piano Economico Finanziario 2018 del Comune di Novellara,
è pari a Euro 2.050.061,36
VERIFICATO pertanto
che
il
PEF
2018
del
Comune
di Novellara
risulta nettamente inferiore, rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee
guida interpretative del MEF sopra illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto;
CONSIDERATO che i costi riportati nel PEF approvato da Atersir, integrati dai
costi amministrativi, di riscossione e di contenzioso, sostenuti dal Comune, trovano piena
copertura mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2017;
VISTO l’art. 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
RITENUTO di confermare integralmente, per l’anno 2018, le tariffe approvate per
l’anno 2017;
VISTO l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui 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
446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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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;”
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato
dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213:



il responsabile del 1° Settore – Affari generali, amministrazione e controllo di gestione
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione;
il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale;
ACQUISITO inoltre il parere favorevole espresso dall’organo di revisione, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7);
CON VOTI 12 favorevoli e 4 contrari (Fantinati Cristina, Pellini Emanuela, Mulè
Giovanni e Melli Mauro) legalmente espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2018, come approvato da ATERSIR con deliberazione del consiglio
d’ambito n. CAMB/2018/13 del 19/02/2018;
2. DI APPROVARE il piano finanziario complessivo, integrato con i costi di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) sostenuti dal Comune, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le tariffe TARI approvate per l’anno 2017, dando
atto che il gettito presunto del tributo ottenuto dall’applicazione di tali tariffe
consente l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario allegato;
4. DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1,
comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2018;
6. DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Sig. Minari dott. Andrea –
Responsabile del I° Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di
Gestione;
7. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e s.m.i..
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione
e pubblicità alle tariffe del tributo,
Con separata votazione, espressa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il
medesimo risultato sopra riportato;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del TUEL.

.-.-.
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri,
all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Il Sindaco

Il Il Segretario

Carletti Dott.ssa Elena

Francesca Scarmiglia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018
Deliberazione CAMB/2018/13 del 19/02/2018 integrata con IVA e CARC
Voce DPR 158/99

Gestore

IVA

Comune

Totale

CSL

180.145,53

18.014,55

-

198.160,08

CRT

102.917,79

10.291,78

-

113.209,57

CTS

324.557,07

32.455,71

-

357.012,78

9.480,00

948,00

-

10.428,00

CGIND (A)

617.100,39

61.710,04

-

678.810,43

CRD

824.795,17

82.479,52

-

907.274,69

CTR

216.745,93

21.674,59

-

238.420,52

131.684,39 -

13.168,44

-

909.856,71

90.985,67

-

1.000.842,38

1.526.957,10

152.695,71

-

1.679.652,81

AC

CONAI+Libero mercato
CGD (B)
CG (A+B)
CARC

-

-

-

-

144.852,83

201.539,77

201.539,77

CGG

39.442,44

3.944,24

30.000,00

73.386,68

CCD

30.064,95

3.006,50 -

16.542,00

16.529,45

CC

69.507,39

6.950,74

214.997,77

291.455,90

Rn

2.545,98

254,60

-

2.800,58

69.229,34

6.922,93

-

76.152,27

Amm
Acc
CKn

Ctot

-

-

71.775,32

7.177,53

1.668.239,81

166.823,98

-

214.997,77

78.952,85

2.050.061,56

Comune
Regione
Cluster di riferimento

NOVELLARA
Emilia-Romagna
15

Forma di gestione

Gest. diretta/indiretta

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

10.060,53
Unità di misura

Unione di comuni

Coefficiente
[€ per ton]
(A)

Valore medio
(M)

Valore del comune
(B)

Componente del
costo standard
A

294,64

Costante

294,64

Regione (1)

-

-41,33

-

Emilia-Romagna

-41,33

Cluster (2)

-

20,04

-

Cluster 15

20,04

Forme di gestione associata (3)

-5,81

Unione di comuni

-5,81
A*B

Dotazione provinciale infrastrutture (4)
Impianti di compostaggio

n.

-2,15

-

3

-6,44

Impianti di digestione anaerobica

n.

-15,20

0

0,00

Impianti di TMB

n.

5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU

n.

5,33

-

0

0,00

2

10,66
(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi
Prezzo medio comunale della benzina (5)

scostamento % dalla
media

1,22

1,60

1,56960236508

-2,40
(B-M)*A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista (6)
Distanza tra il comune e gli impianti (7)

%

1,15

45,30

55,78

Km

0,41

32,34

20,56

12,04
-4,86
A/N

6.321,84

Economie/diseconomie di scala (8)
Costo standard unitario (C) (9)
Costo standard complessivo (D=N*C) (10)

€ per ton
€

-

-

0,63
277,16
2.788.412,22

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla.
(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la
componente è nulla.
(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per
il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del
prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale.
(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata
che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in
Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di
conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di
rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato.
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.

