
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 16

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di febbraio  alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. Mario Silvestri
Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

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

Presenti n°  17 Assenti n° 0

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
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.36 del 

28/5/2015 e da ultimo modificato con delibera C.C. n. 15 del 28/03/2017;

Richiamate la propria precedente delibera n. 16 del 27/3/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 

tariffe TARI anno 2018”;

Visto  che il  Consiglio  d’Ambito di  ATERSIR,  con delibera  n.  80/2018 in  data  10/12/2018,  ha 

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

2019  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 2019 (MONTANTE), quantificato in complessivi euro 2.016.507,17 

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  in  applicazione 

dell’obbligo  di  legge  di  copertura  al  100%  del  costo  complessivo  del  servizio  ex  art.1,  c.654,  

L.27/12/2013 n.147;

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

applicare per l’anno 2018;

Dato  atto  che,  in  base  alle  simulazioni  predisposte  dal  gestore  Hera  S.p.A.  su  indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, per l’anno 2019 risultano delle leggere diminuzioni, differenziate 

per categoria tariffaria, conseguenti alla diminuzione del Montante  nella misura del 1,40% rispetto 

all’anno 2018;
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Visto  il  comma  653  della  legge  n.  147/2013  che  prescrive  che  a  partire  dal  2018  nella 

determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard; 

Dato atto che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Russi prevista per l'anno 2019, 

pari a € 2.016.507,17 è inferiore del 20,84% al fabbisogno standard 2015 (ultimo dato disponibile  

sul sito http://www.opencivitas.it/) determinato per il Comune di Russi, pari a € 2.547.536,00;

Dato atto, altresì, che:

• il montante complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato,  

viene coperto per il 60,00% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 40,00% dalla 

TARI relativa alle utenze non domestiche;

• le tariffe TARI 2019, sia relative alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche, 

subiscono  una  diminuzione  media  di  circa  il  4,7%,  rispetto  al  2018,  ascrivibile, 

prevalentemente,  all'allargamento  della  base  imponibile  derivante  dall'attività  di 

accertamento svolta dal comune;

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 il Decreto del Ministero dell’Interno 07/12/2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 

che  ha  sancito  lo  slittamento  dal  31  dicembre  2018  al  28  febbraio  2019  del  termine  per 

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, successivamente prorogato al 31 marzo 

2019  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  25/01/2019  pubblicato  sulla  G.U.  n.  28  del 

02/02/2019;

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 per le Politiche 

Fiscali  –  Ufficio  Federalismo  Fiscale,  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  della  presente 

deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/01/2019;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività  

Produttive” con lettera prot. n. 2174 del 13.02.2019, in data 21.02.2019 per l'analisi della presente 
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proposta di deliberazione;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, con verbale n. 3 in data 

20/02/2019  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  239,  comma  1,  lett.  b)  n.  7  del  D.  Lgs. 

267/18.8.2000;

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

all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERADELIBERA

• di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 così come riportato negli allegati prospetti che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

• di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2019;

• di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data della 

sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 

Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del  

Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

ed  inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  affinchè  il  Gestore  possa  applicare  prima 

possibile le nuove tariffe,

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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Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Mario Silvestri
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

Numero: 16

Data: 26/02/2019

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal  al .

Registro di Albo Pretorio n.:  

Li, 27/02/2019 Il Responsabile
Matteo Montalti



Comune di RUSSI  Importo  note/commenti 

a) SGRUA
Valore PF approvato da ATERSIR  1.631.856,17 Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 80 del 10/12/ 2018

Contributo MIUR - Scuole (detrarre) -4.468,56 incassato x anno 2018

 40.629,85 

 6.447,20 

 4.345,54 

Fondo per disagio sociale  e soggetti convenzionati  -   

Sub totale  1.678.810,20 

IVA 10% (sui costi del servizio)  167.881,02 

TOTALE PARZIALE (1)  1.846.691,22 

Insoluti  99.889,21 

IVA 10%  9.988,92 

TOTALE INSOLUTI (2)  109.878,13 

TOTALE costi del servizio (1+2)  1.956.569,35 

b) CARC HERA  45.031,00  importo massimo 

IVA AL 22%  9.906,82 

TOTALE CARC HERA + IVA  54.937,82 

 5.000,00 

TOTALE MONTANTE (a+b+c)  2.016.507,17 
Montante anno precedente  2.045.229,93 

-1,40 

5% Provincia (stima)  100.825,36 

Scontistica raccolta individuale domestico comunicato da Hera con e-mail 21/01/2019

Scontistica raccolta individuale non domestico comunicato da Hera con e-mail 21/01/2019

Scontistica non domestico invio al recupero comunicato da Hera con e-mail 21/01/2019

c) CARC COMUNE DI RUSSI 

suddivisione per simulazioni: 60% DOM.; 40% NON Dom.

Diff. (%) - AUMENTO 



TARIFFE TARI 2019 UTENZE DOMESTICHE

Tipo di utenza Tipo di utenza

Domestico Residente

1 occupante 0,80 0,95 0,4960000 78,0120000
2 occupanti 0,94 1,68 0,5830000 137,9580000
3 occupanti 1,05 2,05 0,6510000 168,3410000
4 occupanti 1,14 2,39 0,7070000 196,2610000
5 occupanti 1,23 3,01 0,7630000 247,1740000

6 o più occupanti 1,30 3,44 0,8060000 282,4850000

Domestico Non Residente 2 occupanti 0,94 1,68 0,5830000 137,9580000

Ka Kb
Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 
Variabile 
€/anno



TARIFFE TARI 2019 UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
1-1A musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,57 3,90 0,6430000 1,0050000
1-1B musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,44 3,28 0,4970000 0,8450000
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,4850000 0,9020000
3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq) autorimesse, magazzini 0,60 4,90 0,6770000 1,2630000
3-3norm.1 (oltre 2000 mq) autorimesse, magazzini 0,57 4,64 0,6390000 1,1960000

4 0,76 6,36 0,8580000 1,6390000
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,20 0,7220000 1,3400000
6-6.0 (da 0 a 2000 mq) esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,5750000 1,0880000
6-6.1 (oltre 2000 mq) esposizioni, autosaloni 0,39 3,27 0,4400000 0,8430000
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,24 1,8510000 3,4120000
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,39 1,2190000 2,1620000
9 Case di cura e riposo 1,00 8,91 1,1280000 2,2960000
10 Ospedale 1,29 10,10 1,4560000 2,6030000
11-11A uffici, agenzie 1,52 12,12 1,7140000 3,1230000
11-11B studi professionali 1,23 11,48 1,3920000 2,9580000
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,6880000 1,2960000
13-13A abbigliamento, calzature 1,12 10,41 1,2640000 2,6830000
13-13B librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevo li 1,36 11,06 1,5340000 2,8500000
13-13C distributori automatici, gioiellerie 0,99 10,41 1,1170000 2,6830000
14-14A 1,70 11,84 1,9180000 3,0510000
14-14B farmacie 1,80 14,78 2,0310000 3,8090000

15 0,83 6,81 0,9370000 1,7540000
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 2,0090000 3,7570000

kc kd
Tariffa Fissa 

€/mq
Tariffa Variabile 

€/mq

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

edicole, tabaccai, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato



17 1,09 9,74 1,2300000 2,5100000
18-18A falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,03 7,92 1,1620000 2,0410000
19-19A carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 8,95 1,2300000 2,3060000
20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq) attività industriali 0,92 5,97 1,0380000 1,5390000
20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq) attività industriali 0,90 3,73 1,0160000 0,9610000
20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq) attività industriali 0,80 3,20 0,9020000 0,8250000
20-20norm.3 (oltre 15000 mq) attività industriali 0,66 3,15 0,7420000 0,8120000
21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq) attività artigianali 1,09 6,80 1,2300000 1,7520000
21-21norm.1 (oltre 2000 mq) attività artigianali 0,97 5,50 1,0920000 1,4170000
22-22.0 (da 0 a 150 mq) ristoranti, pub, pizzerie, t rattorie, osterie 5,71 45,86 6,4440000 11,8180000
22-22.1 (oltre 150 mq) ristoranti, pub, pizzerie, tr attorie, osterie 5,57 45,67 6,2850000 11,7710000
22-22.aut ristoranti in autostrada 13,23 78,97 14,9290000 20,3500000
23 5,00 42,80 5,6420000 11,0300000
24-24.0 (da 0 a 30 mq) bar, caffè, pasticcerie 3,96 44,05 4,4690000 11,3520000
24-24.1 (oltre 30 mq) bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 4,4690000 8,3600000

25 2,76 21,95 3,1140000 5,6570000
26 2,61 21,40 2,9450000 5,5150000
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,17 58,76 8,0910000 15,1430000
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 3,0920000 5,7860000
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,03 31,46 5,6740000 8,1070000
30 1,91 13,48 2,1550000 3,4740000

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista

Mense, birrerie, amburgherie

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night club


