
(Provincia di Bologna)

C O P I A  20 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 
RIFIUTI(TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 
ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:30 Solita sala 
delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 
riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

SI1) TORRI ELENA

NO2) CAVAZZA GIANALBERTO

SI3) FINETTI MICHELE

SI4) CARPANI FRANCESCA

SI5) TAMARRI ZENO

NO6) DABIZZI ILARIA

SI7) TAGLIOLI MICHAEL

SI8) POZZI MASCIA

SI9) MIGLIANTI PASQUINO

SI10) TAGLIOLI PAOLO

SI11) CASELLI MARA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  PASQUINI PAOLA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 8 dell'o.d.g.
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI(TARI) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE ANNO 2017. 

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Taglioli Paolo – Caselli - Carpani 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

DATO ATTO che  

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, 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 i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune 

nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo 

Normalizzato”); 

- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 
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relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 

smaltimento;  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche 

così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene 

effettuata in continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato 

normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze. 

- è stato predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2017 in applicazione della metodologia 

prevista dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani (ALLEGATO A) al presente atto formante parte integrante e sostanziale 

del presente atto deliberativo), individuando un costo complessivo di  €  626.000,68; 

- è stata inoltre redatta ed approntata dal soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, 

Cosea ambiente Spa, la Relazione di accompagnamento per la parte di sua competenza, 

prevista dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario 

sono stati, nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una 

sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo 

tariffario applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica sia alla singola 

utenza. L’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, sempre effettuato sulla base dell’imputazione delle componenti di costo 

prevista dal D.P.R. 158/1999,  viene quindi effettuata in continuità con l’esercizio 

precedente e ammonta al 45,64% per la componente variabile e al 54,36% per la 

componente fissa; 

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio 

rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e 

perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene 

urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 83,19%  alle utenze domestiche ed al 16,81%  

alle utenze non domestiche così come riportato nello schema riepilogativo Allegato B;  

- sono stati utilizzati in continuità con l’esercizio precedente, come di seguito descritto e in 

assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e 

di adattamento cui all’allegato C previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 

652 dell’art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) modificata dall’ art. 2, 

comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 

maggio 2014, n. 68 e da ultimo emendato secondo le previsioni contenute nell'art. 1, comma 

27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016: 

a ) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato 1 

punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della 
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tariffa), mentre sono stati utilizzati i coefficienti entro i limiti minimo e massimo 

previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per l’attribuzione della parte 

variabile della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo 

tariffario alle singole utenze; 

b ) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc 

e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, nella misura minima per le 

varie categorie in continuità con i coefficienti utilizzati nello scorso esercizio in 

modo da perseguire una perequazione nel carico fiscale; 

VISTO  

- il prospetto “C”, allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, 

le descrizioni, la tariffa applicata per l’anno 2017 la cui applicazione, salvo variazioni  nella 

consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d’anno, comporta un gettito 

complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti e sui Servizi pari € 626.000,68 al quale deve 

essere aggiunto il Tributo provinciale; 

CONSIDERATO 

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui all’Allegato A e delle 

banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 12/01/2017 finalizzati ad assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 

2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014; 

TENUTO CONTO  

- che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall’entrata proveniente dalla 

tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte entrata e in parte uscita di 

ammontare pari ad  € 31.300,03; 

PRESO ATTO:  

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati 

come precedentemente descritto; 

- 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’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- che l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

- che l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, compete al Consiglio comunale ai 

sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli 

allegati schemi tecnici; 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione delle delibere di adozione del bilancio di 

previsione per l’anno 2017 è stato ulteriormente differito come richiamato in premessa al 31 marzo 

2017; 

TENUTO CONTO  delle tempistiche di pagamento delle fatture relative al servizio di raccolta e 

smaltimento; 

 RITENUTO conseguentemente  di stabilire che il versamento del tributo avvenga in 2 rate 

semestrali come previsto all’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui 

rifiuti aventi le seguenti scadenze:  

RATA 1: 30/04/2017 posticipata al 02/05/2017 in quanto ricadente in giorno festivo - 50% del 

tributo dovuto; 

RATA 2: 31/10/2017  - 50% del tributo dovuto. 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito consiliare; 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, 

Consiglieri Presenti: n. 9 

Consiglieri Votanti: n. 9 

Voti favorevoli: n. 6 

Voti Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 3 (Pozzi – Miglianti – P. Taglioli) 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 Allegato A che, in allegato al 

presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze 

domestiche e non domestiche come riportato nell’ Allegato B al presente atto deliberativo; 
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3. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all’Allegato C al presente atto 

deliberativo; 

4. di dare atto che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze 

presenti in banca dati alla data del 03/03/2017 e fatte salve le eventuali  variazioni in 

aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d’anno,  il gettito 

complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dal comma 654 art.1 della 

Legge 147/2013; 

5. Di stabilire che il versamento TARI, per l'anno 2017, avvenga in 2 rate con le seguenti 
scadenze: 
RATA 1: 30/04/2017 posticipata al 02/05/2017 in quanto ricadente in giorno festivo - 50% 

del tributo dovuto; 

RATA 2: 31/10/2017 - 50% del tributo dovuto. 

 
6. di provvedere all’invio delle tariffe deliberate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 

modi di legge e riportante il seguente esito:  voti favorevoli  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con successiva separata votazione: favorevoli 6 – contrari 0 – 

astenuti 3 (Pozzi – Miglianti – P. Taglioli). 

 



































PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI(TARI) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE ANNO 2017.

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 
competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Torri Elena

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Torri Elena



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TORRI ELENA

F.to PASQUINI PAOLA

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 30/03/2017

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

Lì 30/03/2017 IL SEGRETARIO

F.to  PASQUINI PAOLA

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
26/04/2017 al 11/05/2017 al n. 259, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  GATTIANI JACQUELINE

Lì 26/04/2017


