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COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    36 del 22/07/2014 

 
 
OGGETTO : 
  TARI  (TRIBUTO  DIRETTO  ALLA COPERTURA DEI COSTI  RELATIVI AL SERVIZIO  
GESTIONE  DEI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIF FE PER L'ANNO 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  20,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MOLARI dott. FABIO  SINDACO   X  
BOLOGNESI GIANNI  CONSIGLIERE   X  
MARSILI EROS  CONSIGLIERE   X  
ZOFFOLI LORIS  CONSIGLIERE   X  
LISI GLORIA  CONSIGLIERE    X 
VIGNALI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
BEVONI MIRTA  CONSIGLIERE   X  
PEDRELLI EUGENIO  CONSIGLIERE   X  
PAGANELLI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
MOLARI GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
SIGNANI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Proposta n. 11400037 
 
 
OGGETTO: TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI C OSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DEL LE TARIFFE PER 
L'ANNO 2014. 
 
 
 
Sindaco:   f.to  MOLARI FABIO 
 
Assessore: f.to  Maroni Francesca 
 

 
Ufficio proponente: Finanziario 
 
Servizio interessato: TRIBUTI 

 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la tassa 
comunale sui rifiuti (Tari), istituita per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 
2014; 
 
Premesso che la tassa sui rifiuti (TARI) è parte dell’imposta unica comunale (IUC), introdotta 
anch’essa ai sensi del medesimo art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
 
Visto l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
Preso atto che il prelievo in parola assume natura tributaria, non intendendosi la tariffa con natura 
corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 
 
Richiamato il Regolamento comunale TARI approvato con proprio atto in pari data; 
 
Rimarcato che la finalità di coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene perseguita nel rispetto del principio 
comunitario“chi inquina paga”; 
 
Verificato che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 158/1999, che 
disciplina il metodo normalizzato, quale strumento per addivenire alla determinazione delle tariffe 
da applicare alle diverse categorie di utenza; 
 
Viste le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni 
dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011; 
 
Visto il piano economico finanziario approvato da ATESIR, relativo al costo complessivo per la 
gestione dei rifiuti, pari a complessivi € 166.279,00; 
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Atteso che il gettito derivante dall’applicazione della tassa sui rifiuti deve garantire non solo la 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, ma anche la copertura delle altre componenti di costo quali: il costo di 
pulizia delle strade svolto in economia dal Comune, dei costi amministrativi dell’attività di 
accertamento e riscossione e degli sconti previsti dall’art. 1, comma 656, 657 e 658 della legge 
147/2013; 
 
Rammentato che per l’elaborazione delle tariffe sono assunti i criteri dettati dal richiamato D.P.R.n. 
158 che, tra l’altro, dispone: “La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle 
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali”; 
 
Sottolineato in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto 
raccolto e smaltito; 
 
Preso atto che le tariffe sono articolate in due macroclassi di utenza: domestica e non domestica, 
ulteriormente articolate secondo i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/99; 
 
Verificato che il decreto n. 158/99 fissa il valore di coefficienti, individuati in diversa misura a 
seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore 
differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud); 
 
Ritenuto pertanto, di dover utilizzare le categorie corrispondenti a Comuni fino a 5.000 abitanti ai 
fini del calcolo delle conseguenti tariffe;  
 
Verificato che le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla scorta della 
potenzialità di produrre rifiuto che, per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 
abitanti, sono articolate in n. 21 categorie; 
 
Considerato che le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie di utenza, sulla base del 
numero dei componenti del nucleo familiare, indicando la sesta, quale categoria residuale per tutti i 
nuclei con un numero di componenti pari a sei e più; 
 
Tenuto conto che, una volta determinato l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa per la 
macroclasse delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene 
determinata secondo specifici algoritmi stabiliti dal decreto sopra menzionato, in modo da tutelare i 
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 
 
Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 come da allegato A), la cui applicazione 
prevede un gettito di € 206.000,00, destinato a coprire sia il 100% dei costi del piano economico-
finanziario sia le altre componenti di costo; 
 
Evidenziato che alle tariffe così determinate deve essere aggiunto il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, mentre per il 2014 non è più 
dovuta la maggiorazione di cui al comma 13, dell’articolo 14, che prevedeva un importo di € 0,30 al 
metro quadrato il cui gettito era riservato allo Stato; 
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Considerato che 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 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; 
 
Rimarcato che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, 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; 
 
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio 
di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 18/07/2014, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174 del 10/10/2012, depositato agli atti dell’ufficio; 
 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA  si esprime parere: 
 
/X  / Favorevole                       /   / Sfavorevole (All.    ) 
 
Data 22/07/2014    Il Responsabile  f.to  Guidi Rag. Gabriella 
 
 
Per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE  si esprime parere: 
   
/X  / Favorevole                           /_/ Sfavorevole (All.    ) 
 
Data 22/07/2014    Il Responsabile  f.to  Guidi  Rag. Gabriella 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/13; 
 
 
 

SI   PROPONE 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare con decorrenza 1 gennaio 2014, ai fini dell'applicazione del Tributo sui rifiuti 

(TARI), le tariffe di cui all’allegato A); 
 
3) di dare atto che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, il piano economico finanziario 

relativo ai soli costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per l’anno 2014, ammonta 
a € 166.279,00; 
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4) di dare atto che il gettito complessivamente previsto in € 206.000,00 derivante dall’applicazione 
delle tariffe di cui al sopra menzionato piano economico-finanziario, è destinato alla copertura 
del 100% dei costi complessivi; 

 

5) di dare atto che il pagamento del tributo per l’anno 2014 avverrà alle seguenti scadenze: 
- 1^rata con scadenza il 30/09/2014 
- 2^rata con scadenza il 31/12/2014 

 
6) di dare atto che sulla TARI è applicato anche il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione e igiene ambientale; 
 
7) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
 
8) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia 

della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D. Lgs. N. 267/2000. 
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- Il Consigliere Lisi Gloria risulta assente 
 
- Scrutatori: Bolognesi, Signani. 
 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni  Maroni Francesca e Ruscelli Mauro. 

 
 
 
PRESENTI N. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione; 
 
 
� Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C.  n. 30; 
   
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani) 
 

DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti: 

 

FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MOLARI dott. FABIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI 

 

   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 15/08/2014__ 

(Rep.N._432_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì _31/07/2014________________  
 
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio 
F.to Letizia Tronetti  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  
 

   
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il _22/07/2014_: 
 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
�  lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Montiano, li __31/07/2014_______________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
Montiano, lì_31/07/2014________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO         
   Letizia Tronetti 

 
 

 


