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 19 Nr. Progr.

26/03/2018Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/03/2018 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 26/03/2018 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

SMANDRIOLI DANIELE

NMAZZI ELISA

NFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

SZANOLI ANDREA

SORI FABRIZIO

SFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SORI CLAUDIO

SSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 2Totale Presenti: 15

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MAZZI ELISA; FAZIOLI EMANUELA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune,  VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

, ,
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)  PER L' 
ANNO  2018 
 
 
Prima di iniziare la discussione dell’argomento in oggetto, il Consigliere Anderlini presenta una 
Pregiudiziale di rinvio. 
 

Come intervento a favore espone la Pregiudiziale. 
 

Risponde l’assessore Nardini. 
 

Si passa alla votazione della Pregiudiziale che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 15 consiglieri – Votanti n. 12 
- Favorevoli n.  2  Consiglieri (Anderlini e Ori Claudio) 
- Contrari     n. 10         “         (Consiglieri di maggioranza) 
- Astenuti     n.   3         “         (Forte, Malmusi e Spadini) 

 

I Consiglieri Anderlini e Ori Claudio escono alle ore 21:25 
 

Sono pertanto presenti n 13 Consiglieri 
 
Il dott. Brighenti, Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio, illustra la 
proposta di delibera 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), che, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 
Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 
n. 211/2011); 

 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 
(comma 666); 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17/03/2014 il quale all’articolo 13 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 
approvato dall’autorità competente; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  in data 27.03.2017, con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel 
prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è 
sospesa l’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 …”, al 
contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 
 
Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante 
l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
Visto che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n.  9 del 19/02/2018, ha approvato il 
Piano Finanziario 2018 per il Comune di Spilamberto, comprensivo della quota per il fondo 
solidarietà terremoto 2018 pari ad €. 4.375,76 e della quota per la costituzione del fondo 
incentivante ex L.R. 16/2015 pari ad €.15.492,00 per un importo complessivo di €. 
1.714.055,18  così suddiviso: 
 
- €. 1.758.049,18 quale corrispettivo dovuto al gestore per il servizio rifiuti urbani ed 
assimilati (SGRUA) per l’anno 2018; 
 
- €. 6.000,00 da riconoscere al Comune di Spilamberto per i costi comuni di gestione 
sostenuti dall’amministrazione (spesa generali amministrative); 
 
-€. 49.994,00  a titolo di restituzione del fondo incentivante ex L.R. 16/2015, da detrarre 
ai costi comuni di spettanza del Comune 
 
Considerato che: 
 
-al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 
aggiungere l’IVA al 10%  calcolata sul costo fatturato dal gestore,  i costi sostenuti 
direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo svalutazione crediti oltre che riduzioni 
dovute alle agevolazioni, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui 
all’allegato A); 
 
-dal totale dei costi di cui al punto precedente occorre invece dedurre il contributo del 
MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007);  
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Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 come stabilito dal 
vigente Regolamento comunale; 

 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota  
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, articolare la 
tariffa nelle fasce domestica e non domestica ripartendo l’importo complessivo della tariffa 
rifiuti pari a complessivi € 1.957.525,32, determinando le tariffe 2018 del tributo Tari sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

• suddivisione dell’importo complessivo per il  75,37 % con la Quota Variabile della 
tariffa (pari a complessivi €. 1.475.386,83) e per il restante 24,63 % con la Quota 
Fissa (pari a complessivi €. 482.138,49) 

 
• ripartizione del peso delle due categorie di contribuenti nel seguente modo: 64% 

per le utenze domestiche e 36% per le utenze non domestiche; 
 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 
Parte fissa utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka             TF €/MQ 

1 1.427 163.169 0,80 0,36303 
2 1.619 221.852 0,94 0,42656 
3 955 133.226 1,05 0,47647 
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4 691 99.560 1,14 0,51731 
5 290 39.295 1,23 0,55816 

6 o più 242 42.220 1,30 0,58992 
 
Parte variabile utenze domestiche 

Categorie 
numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 1.427 163.169 1,10 111,05586 
2 1.619 221.852 1,80 181,72777 
3 955 133.226 2,10 212,01574 
4 691 99.560 2,20 222,11172 
5 290 39.295 2,70 272,99550 

6 o più 242 42.220 3,20 322,76872 
 
Parte fissa utenze non domestiche 

Cat. Descrizione Num 
utenze Tot mq Kc 

Quota  
Fissa 
€/MQ 

1 
Associazioni, biblioteche, musei, scuole, enti pubblici non 
economici, luoghi di culto ecc… 34 9.745 1,00 0,62469 

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,60 0,37340 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 152 57.628 0,60 0,37403 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11 1.976 0,88 0,54857 

4/A Aree di distributori carburanti 2 979 0,38 0,23688 
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,38 0,23688 
6 Esposizioni, autosaloni 9 5.973 0,51 0,31792 
7 Alberghi con ristorante 0 0 1,64 1,02234 
8 Alberghi senza ristorante 5 3.786 1,08 0,67325 
9 Case di cura e riposo 6 1.816 1,25 0,77923 

10 Ospedali 0 0 1,07 0,66702 
11 Agenzie, studi professionali, uffici 117 13.136 1,16 0,72312 
12 Banche ed istituti di credito 7 1.264 0,92 0,57476 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 
ferrramenta 81 8.424 1,41 0,87897 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza,  tabaccai  15 1.090 1,52 0,95003 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti tende 
e tessuti 1 53 0,83 0,51741 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,78 1,10962 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 27 1.769 1,34 0,83751 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 55 8.047 0,94 0,58710 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 40 9.547 1,09 0,67948 
19/A Aree Scoperte - Magazzini 19 2.236 0,67 0,41766 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 108 56.168 1,09 0,67786 

20/A Aree Scoperte - Magazzini 37 27.141 0,67 0,41766 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 142 22.765 1,09 0,67948 

21/A Aree Scoperte - Magazzini 40 11.574 0,67 0,41766 
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 20 3.948 6,10 3,80125 
23 Birrerie, hamburgerie,mense 0 0 6,10 3,80324 
24 Bar, caffè, pasticceria 33 3.182 5,37 3,34733 

25 
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 24 6.710 2,68 1,67209 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 564 2,61 1,62702 
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12 687 6,83 4,25903 
28 Ipermercati di generi misti 0 0 1,56 0,97247 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 6,92 4,31379 
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30 Discoteche, night club 0,00 0,00 1,83 1,14185 

 
 
Parte variabile utenze non domestiche 

Categoria  Descrizione Num utenze Kd 
Quota 

variabile       
€/ Mq. 

1 
Associazioni, biblioteche, musei, scuole, enti pubblici non 
economici, luoghi di culto ecc… 34 8,25 1,92120 

2 Cinematografi e teatri 0 4,90 1,14069 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 152 4,90 1,14069 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11 7,21 1,67844 

4/A Aree di distributori carburanti 2 3,12 0,72632 
5 Stabilimenti balneari 0 3,12 0,72660 
6 Esposizioni, autosaloni 9 4,22 0,98239 
7 Alberghi con ristorante 0 13,45 3,13108 
8 Alberghi senza ristorante 5 8,88 2,06721 
9 Case di cura e riposo 6 10,22 2,37915 

10 Ospedali 0 8,81 2,05092 
11 Agenzie, studi professionali, uffici 117 9,50 2,21224 
12 Banche ed istituti di credito 7 7,55 1,75825 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 81 11,55 2,68877 
14 Edicole, farmacie, plurilicenza,  tabaccai  15 12,50 2,90993 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti tende e 
tessuti 1 6,81 1,58533 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 14,58 3,39414 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 27 11,00 2,56170 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 55 7,70 1,79231 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 40 8,95 2,08351 
19/A Aree Scoperte - Magazzini 19 5,50 1,28037 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 108 8,91 2,07354 

20/A Aree Scoperte - Magazzini 37 5,50 1,28037 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 142 8,91 2,07419 

21/A Aree Scoperte - Magazzini 40 5,50 1,28037 
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 20 50,00 11,63947 
23 Birrerie, hamburgerie,mense 0 50,00 11,64057 
24 Bar, caffè, pasticceria 33 44,00 10,24330 

25 
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 24 22,00 5,12215 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 21,40 4,98179 
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12 56,00 13,03534 
28 Ipermercati di generi misti 0 12,82 2,98442 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 56,78 13,21804 
30 Discoteche, night club 0,00 15,00 3,49275 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto: 
- che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie ed i 
coefficienti previsti per i comuni del Nord Italia aventi popolazione maggiore di 5.000 
abitanti; 
 
- che i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile della 
tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti minimi e  massimi 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 26/03/2018 
 
normativamente previsti, tenuto conto in particolare delle modifiche apportate al comma 
652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art. 2, comma 1, lettera e-bis 
della Legge 2 maggio 2014, n.68,  in modo da attenuare gli incrementi tariffari eccessivi 
sui nuclei familiari più numerosi, e che il coefficiente ka, per il calcolo della quota fissa, è 
quello fissato dal D.P.R. 158/99 per il Nord Italia; 
 
- che, i coefficienti kc e kd per il calcolo, rispettivamente, della quota fissa e della quota 
variabile della tariffa delle utenze non domestiche, sono stabiliti tenendo conto dei criteri e 
anche in deroga, comunque sempre entro il 50% consentito dalla normativa vigente, 
rispetto  ai limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 per alcune categorie di 
utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni tariffarie, nel rispetto 
dell’obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi e comunque in attesa di nuovi 
criteri di calcolo previsti, ma non ancora normati dall’art. 238 - comma 6 del D.Lgs. n. 152 
del 3/4/2006 (T.U. sulle Norme Ambientali); 
 
Viste  dunque le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamati: 
 
-l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
-l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
-il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 
febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
degli enti locali; 
-il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 
Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 
“15. 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 
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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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997” 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario dott. Adriano 
Brighenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi degli   artt. 
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Interviene il Consigliere Malmusi; 
 
Interviene il Consigliere Forte per dichiarare il voto contrario; 
 
Interviene infine l’Assessore Nardini; 
 
Si passa alla votazione che dà il seguente risultato: 
 

Presenti n. 13 Consiglieri  - Votanti n. 12 
- Favorevoli n. 10  Consiglieri (i consiglieri di maggioranza) 
- Contrari    n.   2          “      (Forte e Malmusi) 
- Astenuti    n.   1          “      (Spadini) 
  

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2018 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, 
comma 652, della legge n. 147/2013 come indicate nei prospetti allegati alla presente 
quale parte integrale e sostanziale del presente atto (all.B  e all. C); 

 
2) di quantificare in €. 1.957.525,32  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) 

dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio come risulta 
dal prospetto allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente 
atto (all.A); 
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3) di stabilire che per l’anno 2018 la riscossione della  Tari avvenga in due distinte rate 

con scadenza 30  giugno  2018 e  30 settembre 2018;  gli eventuali conguagli di anni 
precedenti o dell’anno in corso saranno invece riscossi in unica soluzione con 
l’emissione di un avviso di pagamento avente scadenza alla fine del mese di febbraio 
dell’anno 2019;  

 
4) di apportare con successivo atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

2018; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere all’emissione degli avvisi di pagamento del 
tributo dovuto per l’anno 2018, con la seguente separata votazione: 

Presenti n. 13 Consiglieri – Votanti n. 10 
- Favorevoli n. 10 Consiglieri (i consiglieri di maggioranza) 
- Astenuti n.   3       “        (Forte, Malmusi e Spadini) 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
� ALLE ORE 21:50 RIENTRANO I CONSIGIERI ANDERLINI E ORI CLAUDIO 
� SONO PERTANTO PRESENTI N. 15 CONSIGLIERI 

 
Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata 
presso l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune. 
 
 
 



ALLEGATO A)

VOCI DI COSTO IMPORTO

QUOTA GESTORE SGRUA IVA ESCLUSA                     1.738.181,42 

QUOTA TERREMOTO 2018                           4.375,76 

QUOTA FONDO L.R. 16/2015                         15.492,00 

+IVA 10% SU  QUOTA GESTORE                       173.818,14 

TOTALE PF 2018  APPROVATO DA ATERSIR                   1.931.867,32 

 + QUOTA SERVIZI COMUNALI  
6.000,00                          

-RESTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE L.R. 16/2015
49.994,00-                        

TOTALE CORRISPETTIVO 2018 SGRUA                   1.887.873,32 

- CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI -6.848,00 

-PROVENTI RECUPERO EVASIONE -90.000,00 

 + CARC 2018: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTO 39.500,00                        

+ FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 112.000,00                      

+RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 15.000,00                        

IMPORTO COMPLESSIVO TARIFFA RIFIUTI 1.957.525,32                 

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5% (su quota R meno scontistica)                        97.876,27 

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018                   2.055.401,59 

D 2018-2017 = 7,43%

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018



Componenti Ka Kb QUOTA FISSA. 
€/MQ QUOTA VARIABILE €.

1 0,80 1,10 0,36303 111,05586
2 0,94 1,80 0,42656 181,72777
3 1,05 2,10 0,47647 212,01574
4 1,14 2,20 0,51731 222,11172
5 1,23 2,70 0,55816 272,99550

6 e oltre 1,30 3,20 0,58992 322,76872

ALLEGATO B) - TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018
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Categoria SottoCategoria Descrizione Kc Quota fissa 
€./mq. Kd

Quota 
variabile       

€/ Mq.

1 1
Associazioni, biblioteche, musei, scuole, enti pubblici non economici, 
luoghi di culto ecc… 1,00 0,62469 8,25 1,92120

2 2 Cinematografi e teatri 0,60 0,37340 4,90 1,14069
3 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,37403 4,90 1,14069
4 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,54857 7,21 1,67844
4 4A Aree di distributori carburanti 0,38 0,23688 3,12 0,72632
5 5 Stabilimenti balneari 0,38 0,23688 3,12 0,72660
6 6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,31792 4,22 0,98239
7 7 Alberghi con ristorante 1,64 1,02234 13,45 3,13108
8 8 Alberghi senza ristorante 1,08 0,67325 8,88 2,06721
9 9 Case di cura e riposo 1,25 0,77923 10,22 2,37915

10 10 Ospedali 1,07 0,66702 8,81 2,05092
11 11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,16 0,72312 9,50 2,21224
12 12 Banche ed istituti di credito 0,92 0,57476 7,55 1,75825

13 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferrramenta 1,41 0,87897 11,55 2,68877
14 14 Edicole, farmacie, plurilicenza,  tabaccai 1,52 0,95003 12,50 2,90993

15 15
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti tende e 
tessuti 0,83 0,51741 6,81 1,58533

16 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,10962 14,58 3,39414

17 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,34 0,83751 11,00 2,56170

18 18
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 0,94 0,58710 7,70 1,79231

19 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 1,09 0,67948 8,95 2,08351
19 19A Aree Scoperte - Magazzini 0,67 0,41766 5,50 1,28037
20 20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,09 0,67786 8,91 2,07354
20 20A Aree Scoperte - Magazzini 0,67 0,41766 5,50 1,28037
21 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,67948 8,91 2,07419
21 21A Aree Scoperte - Magazzini 0,67 0,41766 5,50 1,28037
22 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 6,10 3,80125 50,00 11,63947
23 23 Birrerie, hamburgerie,mense 6,10 3,80324 50,00 11,64057
24 24 Bar, caffè, pasticceria 5,37 3,34733 44,00 10,24330

25 25
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 2,68 1,67209 22,00 5,12215

26 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,62702 21,40 4,98179
27 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,83 4,25903 56,00 13,03534
28 28 Ipermercati di generi misti 1,56 0,97247 12,82 2,98442
29 29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 4,31379 56,78 13,21804
30 30 Discoteche, night club 1,83 1,14185 15,00 3,49275

ALLEGATO C) - TARIFFE TARI UTENZE NON  DOMESTICHE ANNO 2018
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PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/2018

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI)  PER L' ANNO  2018

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 23.03.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/2018

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI)  PER L' ANNO  2018

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 23.03.2018

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI)  PER L' ANNO  2018

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19   DEL 26/03/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

 COSTANTINI UMBERTO VITA FINZI MARIA LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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