
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 37

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2015

L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio    alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;
In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a ciascun Consigliere  nelle  forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO F P
FABBRI RAFFAELE CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE F P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE F P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE F P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE F P X
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE F P
GORI JACTA CONSIGLIERE F P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE F P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE F P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE F P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE F P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE F P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE A
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE F P X
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE A

Presenti n°  13 Assenti n° 4
Assistito dal Segretario  Angela Grattoni , assume la presidenza il Sig. Mario Silvestri
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639, che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa 

su due presupposti impositivi,  “… uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla  

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La  IUC  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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  

…”;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Russi  con  delibera  C.C.  n.18  dell’  8/4/2014  ha  approvato  il  

Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  TARI  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.1, 

L.147/2013, comma 682, lettera a), regolamento rettificato ed integrato con delibera CC n.__ del 

28/5/2015;

Richiamate le proprie precedenti delibere n. 20 dell’ 8/4/2014 avente ad oggetto: “Approvazione 

tariffe TARI anno 2014”  e n.  49 del  29/7/2014 avente ad oggetto:  “Modifica alle tariffe  TARI  

utenze non domestiche anno 2014: approvazione”;

Visto che il  locale Consiglio d’Ambito di ATERSIR, con delibera n.6/2015 in data 6/4/2015, ha 

approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l’anno 

2015  ed ha  quantificato  per  il  Comune di  Russi  i  costi  del  Servizio  Gestione  Rifiuti  Urbani  e  

Assimilati (SGRUA);

Dato atto che, sulla base del suddetto valore del PEF, il Comune di Russi ha costruito il  Costo 

Totale  del  Servizio  per  l’anno  2015  (c.d.  MONTANTE),  quantificato  in  complessivi  euro 

1.974.689,58 che si unisce al presente atto a farne parte sostanziale;

Dato  atto  che  le  tariffe  TARI  vengono  elaborate  con  riferimento  al  suddetto  Costo  Totale  del  

Servizio in quanto il totale dell’emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti  

delle utenze, domestiche e non domestiche, deve coincidere con il montante;

Visto che il  Comune di Russi,  con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 14/4/2015 ha 

affidato ad Hera Spa la riscossione della TARI anche per l’anno 2015;
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Richiamato l’art.  1 della Legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),  ed in 

particolare il  comma 652 il  cui  testo risulta  così  integrato dall’art.  2,  comma 1,  lett.  e-bis)  del  

Decreto Legge 6/3/2014 n.16 convertito con modificazioni nella Legge 2/5/2014 n.68: «Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il  

comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  

3b, 4° 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 può altresì  

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1» 

Ritenuto conseguentemente opportuno continuare ad avvalersi della facoltà concessa oggi  dalla 

normativa di rendere più flessibili i coefficienti del DPR 158/99 (cosiddetto “Decreto Ronchi”) con 

la finalità di attenuare le variazioni tariffarie dell’anno 2015, in aumento e in diminuzione, per le  

utenze non domestiche;

Visti gli uniti prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da 

applicare per l’anno 2015;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali  

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da  

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/3/2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015;

Rilevato infine che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data 

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

Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del 12/5/2015 ha espresso parere favorevole;

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare,  nella seduta del 19/5/2015, ha avuto modo di  

apprendere e discutere delle nuove tariffe TARI 2015;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 18/5/2015 ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

2



Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dagli  uffici  competenti  in 

ottemperanza all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERADELIBERA

1) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015 così come riportato negli allegati prospetti che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di dare atto che  l’emissione della bollettazione e la conseguente riscossione della TARI per 

l’anno 2015 verrà eseguita dal gestore Hera Spa secondo quanto previsto dalla delibera di 

Giunta n.67 del 14/4/2015;

ed  inoltre,  stante  l’urgenza di  provvedere,  al  fine  di  avviare  quanto  prima l’articolato  e 

complesso percorso gestionale

DELIBERADELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 

D.lgs 18.08.2000, n. 267. 
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO TRIBUTI

PARERE TECNICO

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2015

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
VENTURI SERGIO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2015

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


