
COMUNE DI MONTERENZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

DELIBERAZIONE N.  12 

Adunanza ordinaria di  1^ convocazione -  Seduta Pubblica

OGGETTO: I.U.C ANNO 2017 - CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO 
DEI RIFIUTI, TARIFFE E APPROVAZIONE SCADENZE TARI

   L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20:30 nella 
Casa Comunale.

   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

   All'appello risultano presenti:

SI1. SPADONI PIERDANTE

SI2. DI LIETO GIUSEPPE

SI3. CUPPINI SILVIA

NO4. MONARI MARCO

SI5. PELLICCIARI PIETRO

SI6. SERVELLO ALESSIA

SI7. LANDUZZI CINZIA

NO8. PELLICCIARI EMANUELA

SI9. BOCCADAMO LUCIA

NO10. MAGRINI IVAN

SI11. BUSCAROLI GIANNA

SI12. VENTURI GIUSEPPE

SI13. MAZZANTI MAURIZIO

Assenti giustificati i consiglieri: MONARI MARCO; PELLICCIARI EMANUELA; MAGRINI 
IVAN

Essendo legale il numero degli intervenuti,   PIERDANTE SPADONI SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LETIZIA RISTAURI.

Partecipa, senza diritto di voto, l’assessore esterno TOMBA RAFFAELE

Nomina scrutatori i consiglieri: LANDUZZI CINZIA, VENTURI GIUSEPPE, MAZZANTI 
MAURIZIO.
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OGGETTO: 
I.U.C ANNO 2017 - CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
CICLO DEI RIFIUTI, TARIFFE E APPROVAZIONE SCADENZE TARI 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sentiti il Sindaco che cede la parola all’Assessore Tomba per la trattazione dell’argomento 

posto all’ordine del giorno; 
 
 l’Assessore Tomba:”La tassa sui rifiuti, TARI, è la componente dell’imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, sostenuti dal concessionario HERA e dal Comune. 

 Nel 2017 il Comune di Monterenzio non ha ancora ricevuto il Piano Finanziario per 
la raccolta e smaltimento dei rifiuti, predisposta dal concessionario e asseverata da 
ATERSIR. 

 Nel 2016 il costo complessivo del servizio è stato pari a €. 1.009.345,45. 
 Pertanto vengono confermate provvisoriamente per l’anno 2017 le tariffe adottate 

nel 2016. 
 Le aggiorneremo in sede di assestamento di bilancio, sulla base del nuovo Piano 

finanziario. 
 Come detto, le tariffe  del servizio raccolta rifiuti rimangono provvisoriamente 

invariate, così come i coefficienti e le categorie tariffarie per la determinazione della 
TARI, già approvati nel 2016. 

 Sulla base dell’aggiornamento eventuale delle tariffe in sede di assestamento, si 
provvederà a conguagliare le somme già riscosse. 

 Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione delle scadenze TARI con quelle di altre 
imposte e tasse, si propone di approvare le seguenti scadenze di pagamento del 
tributo: 

 2 maggio  (prima rata) 
 31 ottobre  (seconda rata) 
 2 maggio  (rata unica) 
 La proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Bilancio - Affari Generali  che ha espresso parere favorevole con un astenuto”; 
 

il consigliere Mazzanti: “Sono contrario perché non condivido come è ripartito. 
Non  condivido le tabelle. Dai conti a casa, mi risulta che una famiglia con quattro 
componenti paga €. 400,00; una pizzeria, circa €. 1.000,00 all’anno. Ma una 
famiglia, produce meno rifiuti di una pizzeria. Apprezzo lo sforzo ma non mi piace la 
tabella e formula; voto contrario”, 
 

Premesso  che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’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; 

 
che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 
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ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva 
dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti (ex TARES e TIA1). 

 
Richiamati  in particolare il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 
 
l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di 
conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento 
della TARI e  della tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto corrente postale o tramite le altre 
modalità  di  pagamento  offerte dai servizi elettronici di incasso  e  di  pagamento  
interbancari  e postali. 

 
 il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 in base al quale la sospensione 

dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015, non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
Visto l’art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall’art. 

1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 , con il quale, anche per l’anno 
2017,  è stata  sospesa  l'efficacia  delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  
cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione 
per la determinazione delle tariffe della TARI 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 25/05/2016 avente ad oggetto l’approvazione delle 

tariffe e delle scadenze della TARI per l’anno 2016. 
 
Rilevato  che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come 

modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TASI. 

 
che l’art. 1, comma 27 della L. 208/2015 conferma, fino al 2017, la facoltà per i 
Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e 
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minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti 
rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote 
fissa e variabile di quelle non domestiche. 

 
Visti l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di 

conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il comune 
può deliberare, con   regolamento   di   cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n.  446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 
da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune; 

 
 il regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) 

modificato con delibera del Consiglio Comunale della seduta odierna  n. 9; 
 
Considerato che il Piano Economico Finanziario per l’anno 2016 del servizio di gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
25/05/2016, esecutiva, aveva individuato un costo del servizio nella misura di €. 
1.009.345,45; 

 
  che ad oggi non è stato approvato il piano finanziario 2017, in quanto non ancora 

pervenuto da HERA; 
 
che le nuove agevolazioni inserite nel regolamento che disciplina la IUC, di cui la 
TARI ne è componente, avranno decorrenza dal 01/01/2018; 

 
 che per l’anno 2017 non sono previste modifiche sostanziali delle modalità di 

esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti consentendo perciò di 
poter ragionevolmente presumere la conferma dei costi del servizio già sostenuti per 
l’anno 2016. 

 
Ritenuto opportuno, provvedere a confermare i coefficienti già utilizzati per l’anno 2016 

anche per  la determinazione delle tariffe per l’anno 2017. 
 
Richiamati l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 
febbraio 2017, n. 19 che, con l’ art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2017 al 31 marzo 
2017. 
 

Esaminato  il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1 e all. 2). 
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Ritenute  congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione 
dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività 
esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un 
calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria. 

 
Ritenuto  pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato 

(All. 2) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI 
dovuta per l’anno 2017. 

 
Acquisito  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria. 
 

Visto   il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

Visto   lo Statuto comunale. 
 
Acquisito il parere favorevole sul presente argomento della Commissione Consiliare I 

“Bilancio – Affari Generali”, riunitasi in data 22.02.2017 e 18.03.2017, conservato 
agli atti; 

 
Accertata l’urgenza del presente provvedimento, stante l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017 immediatamente successiva; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa 
“Economico-Finanziaria” sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
Messo  in votazione l’oggetto all’ordine del giorno si ha il seguente risultato: 
 
 Presenti   n. 10 
 Votanti  n.   9 
 Contrari   n.   1 (Mazzanti del gruppo “Movimento Cinque Stelle Monte- 
              renzio”) 
 Astenuti  n.   1 (Venturi del gruppo “Progetto Monterenzio”) 
 Voti favorevoli n.   8 consiglieri 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) di confermare per l’anno 2017 in via previsionale il costo del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, con riferimento alla propria delibera n. 31 del 25/05/2016, esecutiva, con cui 
era stato individuato il costo del servizio nella misura di €. 1.009.345,45; 

 
3) di confermare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 2017, già 

approvati nel 2016 (All. 1); 
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4) di  confermare le Categorie tariffarie già utilizzate per l’anno 2016; 
 
5) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 2); 
 
6) di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

� 02.05.2017  (prima rata); 
� 31.10.2017  (seconda rata); 
� 02.05.2017  (rata unica). 

 
7) di dare atto 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; 

� a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni; 

� i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento delle finanze; 

� l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. 

 
8) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. 
 
  Successivamente, con il voto favorevole di n. 8 consiglieri, n. 1 voto contrario 
(Mazzanti del gruppo “Movimento Cinque Stelle Monterenzio”), e n. 1 astenuto (Venturi del 
gruppo “Progetto Monterenzio”) espresso nelle forme di legge il presente atto si rende 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



n° 
componenti Ka Kb Kb min Kb max

1 0,80 1,00 0,60 1,00
2 0,94 1,70 1,40 1,80
3 1,05 2,05 1,80 2,30
4 1,14 2,60 2,20 3,00
5 1,23 2,90 2,90 3,60

>5 1,30 3,40 3,40 4,10

Categoria Kc Kd Kd min Kd max
1 0,51 4,18 3,28 5,50
2 0,30 2,50 2,50 3,50
3 0,60 4,90 4,20 4,90
4 0,56 4,59 6,25 7,21
5 1,55 12,71 3,10 5,22
6 0,80 6,56 2,28 4,22
7 1,64 13,45 9,85 13,45
8 1,45 11,89 7,76 8,88
9 1,45 11,89 8,20 10,22
10 1,07 8,81 8,81 10,55
11 1,52 12,45 8,78 12,45
12 1,55 12,71 4,50 5,03
13 1,41 11,55 8,15 11,55
14 1,67 13,71 9,08 14,78
15 0,83 6,81 4,92 6,81
16 1,09 8,90 8,90 14,58
17 1,44 11,84 8,95 12,12
18 0,82 6,76 6,76 8,48
19 0,78 6,40 8,95 11,55
20 0,80 6,57 3,13 7,53
21 0,77 6,34 4,50 8,91
22 1,85 15,17 45,67 78,97
23 4,85 39,78 39,78 62,55
24 1,84 15,09 32,44 51,55
25 2,02 16,55 16,55 22,67
26 1,82 14,92 12,60 21,40
27 1,83 15,01 58,76 92,56
28 1,56 12,82 12,82 22,45
29 3,50 28,70 28,70 56,78
30 1,04 8,56 8,56 15,68

COMUNE DI MONTERENZIO

DOMESTICO

NON DOMESTICO



Categoria
Tariffa Fissa 

€/mq
Tariffa 

Variabile €
1 1 occupante € 0,73 € 81,70
2 2 occupanti € 0,86 € 138,89
3 3 occupanti € 0,96 € 167,49
4 4 occupanti € 1,04 € 212,43
5 5 occupanti € 1,13 € 236,94

6 6 o più occupanti € 1,19 € 277,79

Categoria
Tariffa Fissa 

€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto € 1,27 € 1,66
2 Cinematografi e teatri € 0,75 € 0,99
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a € 1,50 € 1,95
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i € 1,40 € 1,83
5 Stabilimenti balneari € 3,87 € 5,06
6 Esposizioni, autosaloni € 2,00 € 2,61
7 Alberghi con ristorante € 4,09 € 5,35
8 Alberghi senza ristorante € 3,62 € 4,73
9 Case di cura e riposo € 3,62 € 4,73
10 Ospedale € 2,67 € 3,50
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 3,79 € 4,95
12 Banche ed istituti di credito € 3,87 € 5,06

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, ferramenta, e altri beni 
durevoli € 3,52 € 4,59

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,17 € 5,45

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato € 2,07 € 2,71

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,72 € 3,54
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, b arbiere, estetista € 3,59 € 4,71

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, elettricista € 2,05 € 2,69
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,95 € 2,55
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,00 € 2,61
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,92 € 2,52
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pu b, birrerie € 4,62 € 6,03
23 Mense, birrerie, amburgherie € 12,11 € 15,82
24 Bar, caffè, pasticceria € 4,59 € 6,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari € 5,04 € 6,58
26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,54 € 5,93
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. € 4,57 € 5,97
28 Ipermercati di generi misti € 3,89 € 5,10
29 Banchi di mercato genere alimentari € 8,74 € 11,42
30 Discoteche, night club € 2,60 € 3,40

 NON DOMESTICO
TARI 
2017

COMUNE DI MONTERENZIO

DOMESTICO
TARI 
2017



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

COMUNE DI MONTERENZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

OGGETTO: 

Proposta numero  5    del   18/02/2017

I.U.C ANNO 2017 - CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO 
DEI RIFIUTI, TARIFFE E APPROVAZIONE SCADENZE TARI

Monterenzio, 18/02/2017

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X favorevole non favorevole

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL/LA RESPONSABILE

F.to  MANDINI DAVIDE

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

Monterenzio, 18/02/2017

**************************************************************************************

non favorevolefavorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

F.to  MANDINI DAVIDE



F.to Dott.ssa Letizia RistauriF.to Pierdante Spadoni

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune 
(www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 22 giugno 2017 al 07 luglio 2017

Il Segretario Comunale

F.to Dr Marco Carapezzi

Lì, 22 giugno 2017

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione 
(art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 
-   Decreto Legislativo 267/2000;

X

Monterenzio, lì 29/03/2017 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

**************************************************************************************


