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IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA la proposta di delibera n. 38 del 17/03/2017 da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2017. Variazioni al Bilancio di Previsione 2017– 2019 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs.
267/2000”.
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Spazi - Responsabile
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013,
istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il Consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
RICHIAMATO il Decreto Legge Mille-proroghe del 30 dicembre 2016, n. 244 che differisce al 31
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti
locali;
CONSIDERATA la proficua attività svolta nel corrente anno al fine di combattere l’elusione e
l’evasione del tributo, che ha permesso aumenti tariffari esigui rispetto all’anno 2016;
CONSIDERATO che le tariffe TARI 2017 vanno definite tenendo conto di un costo complessivo
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad euro 40.451.389,17 (comprendente
Piano Finanziario 2017, costo funzionamento ATERSIR, fondo terremoto, costi amministrativi della
gestione diretta, fondo svalutazione crediti, agevolazioni centro ambiente - Rimborsi) di cui
39.686.820,17 per la definizione tariffaria, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (all. A)
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che comporta per il
contribuente un aumento, rispetto al 2016, dello 0,65%;
VISTA la proposta del Piano Economico Finanziario 2017 (PEF) per il Comune di Rimini che
comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
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RITENUTO che anche ai fini della definizione delle tariffe TARI, allo scopo di evitare sperequazioni
tra le diverse categorie di contribuenti, la commisurazione debba essere effettuata partendo
dall’attuale impianto tariffario, in quanto già rispondente ai criteri di cui al DPR 158/99,
confermando l’attuale classificazione tariffaria e relativi coefficienti di produzione media di rifiuti
prodotti, derivanti dall’Osservatorio Rifiuti;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che ha stabilito tre rate di versamento
quadrimestrale della TARI, con le seguenti scadenze:
- prima rata al 15 maggio;
- seconda rata al 30 settembre;
- terza rata al 30 novembre;
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30 maggio.
Si evidenzia che qualora il Piano Economico Finanziario verrà approvato da ATERSIR oltre il 15
marzo si provvederà a far slittare la scadenza della prima rata di pagamento della TARI;
RITENUTO inoltre, contestualmente con la definizione delle tariffe TARI, di deliberare le variazioni
alle previsioni di Bilancio, come specificatamente dettagliato e motivato nell’Allegato A) alla propo
sta di delibera;
PRESO ATTO che le suddette variazioni comportano, complessivamente, al saldo del Bilancio di
Previsione 2017 – 2019 un aumento di entrata e di pari importo un aumento di spesa, nell’anno
2017, pari a euro 603.284,17; che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 175 del D. Lgs 267/2000 e che vengono rispettati gli equilibri stabiliti in
bilancio ed il pareggio economico-finanziario in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193 comma
1° del D.Lgs summenzionato;
IL COLLEGIO
dei Revisori esprime parere favorevole.
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