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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

L’anno    2017    il    giorno    trentuno    del   mese   di    Marzo    alle    ore    16:20

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice Segretaria Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Presente Presente
S DE PASCALE MICHELE – Sindaco
N ALBERGHINI MASSIMILIANO S MOLDUCCI LIVIA
S ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
N ANCISI ALVARO S QUATTRINI SILVIA
N BALDRATI IDIO S RAMBELLI GIANLUCA
N BARATTONI ALESSANDRO S ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
N BIONDI ROSANNA S SBARAGLIA FABIO
N BUCCI MAURIZIO S STROCCHI PATRIZIA
S CAMPIDELLI FIORENZA S SUTTER RAFFAELLA
S CASADIO MICHELE S TARDI SAMANTHA
S FRANCESCONI CHIARA S TAVONI LEARCO VITTORIO
S FRATI MARCO S TURCHETTI MARCO
S GARDIN SAMANTHA N VALBONESI CINZIA
S GATTA RUDY
S GOTTARELLI MARIA CRISTINA
N GUERRA MICHELA
S MAIOLINI MARCO
S MANTOVANI MARIELLA
S MARGOTTI LORENZO
S MINGOZZI GIANNANTONIO
S MINZONI RAOUL

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seguenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Conclusa  la  relazione  dell’Assessore  Gianandrea  Baroncini,  la  Presidente  del  Consiglio
Comunale apre la discussione informando il consesso che è pervenuto alla Presidenza un
emendamento  alla  proposta  in  discussione  presentato  dal  consigliere  Rambelli  Gianluca
(Sinistra per Ravenna), in merito al quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile da parte del Dirigente competente, come risulta dai documenti depositati
agli atti.  

La Presidente informa altresì, che in corso di seduta, è stato presentato un Ordine del giorno,
collegato alla proposta di deliberazione in esame, dal titolo “Per una gestione dei riufiuti più
equa  ed  efficace”'  a  firma  del  consigliere  Rambelli  Gianluca  (Sinistra  per  Ravenna)  e
sottoscritto  dalla  consigliera  Mantovani  Mariella  (Art.  1  MDP) acquisito  agli  atti  con
P.G.52340/2017 che, a norma delle disposizioni regolamentari, verrà trattato congiuntamente
alla deliberazione e posto in votazione dopo la proposta di deliberazione.

Il  dibattito  si  sviluppa  pertanto  anche  in  merito  all'odg  e  all'emendamento  che  vengono
illustrati dai consiglieri presentatori nel corso del loro intervento.

Durante il  dibattito il  consigliere Rambelli  Gianluca (Sinistra per Ravenna) ritira il  proprio
ordine del giorno, in relazione a quanto illustrato dall'assessore Baroncini nella replica,  e
pertanto la presidente dichiara che lo stesso non verrà posto in votazione.

Ultimata la discussione e formulate le dichiarazioni di voto, come si evince da verbale di
seduta a cui si fa rinvio, si procede alla votazione dell'emendamento alla presenza di 25
consiglieri:  Ancarani,  Campidelli,  Casadio,  Francesconi,  Frati,  Gardin,  Gatta,  Gottarelli,
Maiolini,  Mantovani,  Margotti,  Mingozzi,  Minzoni,  Perini  Quattrini  Rambelli,  Rolando,
Sbaraglia, Strocchi, Sutter, Tardi, Tavoni, Turchetti, Sindaco e Presidente, con il seguente
risultato:

EMENDAMENTO    N°2 a  lla delibera ad oggetto:     “  Tassa sui rifiuti  (Tari) – determinazione
tariffe anno 2017”

si propone di inserire al punto 1 del dispositivo della delibera in oggetto,  dopo le parole “e in
attesa di addivenire” di aggiungere la frase “appena possibile” , così da ottenere la frase
“Ritenuto opportuno, analogamente agli anni 2014 -2015 – 2016 e in attesa di addivenire,
appena possibile, ad un sistema di tariffazione puntuale...”.

Consiglieri presenti 25 votanti 21 astenuti //
Voti favorevoli 21 voti contrari 4 F.I e Lega Nord

L’emendamento è accolto.

La Presidente, conclusa la votazione dell'emendamento, pone in votazione la proposta di
deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 25 votanti  25 astenuti //
Voti favorevoli 18 voti contrari 7 F.I., Cambierà, RainCom e 

Lega Nord

La Presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale,

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU),
dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 



Atteso  che  la  TARI  è  il  tributo  destinato  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti,  che ha sostituito, dal 2014, tutti  i  precedenti regimi di  prelievo sui
rifiuti;

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 -
comma  8  -  della  Legge  n.  448  del  28.12.2001,  e  l’art.  1  -  comma  169  -  della  Legge
27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei
tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di  previsione  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è
stato differito al 31.03.2017, dal D.L. n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017;

Viste le disposizioni in materia di TARI, come recate dall’art. 1, commi 641 e seguenti, della
legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato con delibera C.C. n.
87/90622 del 17.07.2014, modificato con delibera n. 52/78386 del 28.05.2015 e con delibera
n. 32/54986 approvata in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997
e successive modificazioni, come previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

Visto  il  DPR n.  158/1999  “Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto il  Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti  per l’anno 2017,
approvato dal Consiglio d’Ambito di Atersir con delibera n. 26 del 24/03/2017;

Considerato  che il  costo  del  servizio  rifiuti  risultante  dal  PEF approvato  da  Atersir  deve
essere integrato, ai sensi di legge, con specifiche poste rettificative, al fine di determinare la
base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2017, come da tabella seguente:

Costo servizio gestione rifiuti urbani e assimilati 
(SGRUA) come da PEF ATERSIR (al netto sanzione 
contrattuale per mancato servizio 2016 di € 69.750,25)

25.435.175,00 

IVA 10%                                                                            2.543.517,50

Totale spesa SGRUA a carico del bilancio 27.978.692,50

Costo riscossione (CARC) 639.125,00

IVA 22% 140.607,50

Totale spesa CARC a carico del bilancio 779.732,50

Spesa complessiva a carico del bilancio 28.758.425,00

Contributo MIUR Scuole (-) 93.302,69

Stima scontistica domestico (+) 521.171,43

Stima scontistica non domestico (+) 176.044,22



Quota insoluto imputata alla TARI (2% a fronte 
insoluto reale stimato in circa 9%) (+)

575.168,50

Penale determinata da ATERSIR per disservizio 2016
(-)

162.089,00

Quota LFB1 assegnata da ATERSIR (Fondo 
incentivante) (-)

140.647,91

MONTANTE (base per calcolo tariffe TARI) 29.634.769,55

Dato atto che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante
norme per  la  elaborazione del  metodo normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza
domestica  e  non  domestica  e  l’ente  locale  deve,  a  tal  fine,  ripartire  i  costi  da  coprire
attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno, analogamente agli anni 2014, 2015 e 2016 ed in attesa di addivenire,
appena possibile, ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità
di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, mantenere il più possibile invariata l’entità del
prelievo sulle singole categorie di contribuenti rispetto al 2016;

Dato atto che, in tale ottica, per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 sono
utilizzati  coefficienti  -  ka  e  kb  per  le  utenze  domestiche  e  kc  e  kd  per  le  utenze  non
domestiche – in linea con quelli 2014, 2015 e 2016, usufruendo anche della possibilità di cui
all’art. 1 – comma 652 – della Legge n.147/2013 come introdotta dall’art. 2 – comma 1 lettera
e-bis – del  D.L.  n.  16 del  06.03.2014 convertito con modificazioni  dalla Legge n.  68 del
02.05.2014 e modificata dall’art. 1 – comma 27 – della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge
di  Stabilità  2016),  di  adottare,  come per  gli  anni  2014-2015-2016,  coefficienti  inferiori  ai
minimi  o superiori  ai  massimi fino al  50% dei  limiti  previsti  dalla legge, in  modo tale da
mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA applicata
fino al 2013;

Dato atto, altresì, che:

� il costo complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene
coperto per il 60,24% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 39,76% dalla
TARI relativa alle utenze non domestiche;

� le tariffe TARI 2017, sia relative alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche,
non  subiscono  scostamenti  di  rilievo  rispetto  al  2016,  prevedendosi  un  modesto
incremento medio di circa il 1,2%, ascrivibile, prevalentemente ai maggiori costi relativi ad
attività e progetti di efficientamento e potenziamento dei servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti;

� le tariffe Tari 2017 tengono conto, in riduzione, delle sanzioni e della penale determinate
da Atersir  e addebitate al  gestore Hera SpA in relazione al  disservizio verificatosi  nel
mese di aprile 2016, per un totale di € 231.839,25;

Dato atto, infine, che:

� ai sensi dell’art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all’1% né



superiore al 5% dell’importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata
dalla Provincia di Ravenna;

� il tributo provinciale sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa
sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Viste le elaborazioni prodotte da Hera S.p.A. - attuale gestore del servizio rifiuti;

Visto l’Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della presente delibera – contenente le
tariffe TARI per l’anno 2017;

Ritenuto  opportuno  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  allo
scopo di consentire la tempestiva pubblicazione delle tariffe sul portale del MEF ai sensi di
legge e l'applicazione delle tariffe medesime fin dalla prima rata scadente il 30 giugno 2017;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari in data 28/03/2017;

Visti  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Dirigente  del
Coordinamento  Controllo  Economico  Finanziario  e  Partecipazioni  –  Responsabile  del
Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

Udita l’esposizione del relatore; 

Visto l'esito delle votazioni riportate in narrativa;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI
2017, nei termini riportati nella seguente tabella:

Costo servizio gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) 
come da PEF ATERSIR (al netto sanzione contrattuale 
per mancato servizio 2016 di € 69.750,25)

25.435.175,00 

IVA 10%                                                                                2.543.517,50

Totale spesa SGRUA a carico del bilancio 27.978.692,50

Costo riscossione (CARC) 639.125,00

IVA 22% 140.607,50

Totale spesa CARC a carico del bilancio 779.732,50

Spesa complessiva a carico del bilancio 28.758.425,00

Contributo MIUR Scuole (-) 93.302,69

Stima scontistica domestico (+) 521.171,43

Stima scontistica non domestico (+) 176.044,22



Quota insoluto imputata alla TARI (2% a fronte insoluto 
reale stimato in circa 9%) (+)

575.168,50

Penale determinata da ATERSIR per disservizio 2016 
(-)

162.089,00

Quota LFB1 assegnata da ATERSIR (Fondo 
incentivante) (-)

140.647,91

MONTANTE (base per calcolo tariffe TARI) 29.634.769,55

2) di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  espressamente  si  
richiamano,le tariffe della TARI 2017 di cui all’Allegato 1 alla presente  delibera per 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  compresi  i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc,  Kd  
applicati ai fini della loro determinazione;

3) di  dare  atto  che le  tariffe  della  TARI  così  determinate  hanno  effetto  dal  1°  
gennaio 2017;

4) di  prevedere  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  al  Ministero  
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  ai  sensi  di  quanto  
previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

La Presidente, data l’urgenza di provvedere, propone all’Assemblea di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134 del D. Lgs. n. 267/2000 e
l’Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 25 votanti 25 astenuti //
Voti favorevoli 18 voti contrari 7 F.I., Cambierà, RainCom e 

Lega Nord

La Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

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


