
 

 
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E 

Provincia di Ravenna 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 n.     22      del      28/04/2014    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014.                   
 
 
 Il giorno 28/04/2014    alle ore  19:30  nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in 

prima convocazione e in seduta     pubblica    previa partecipazione ai Signori: 

 

Componente Qualifica Presente/assente 

BAMBI DANIELE Presidente S 

GIACOMETTI DAMIANO Consigliere S 

MALAVOLTI KATIA Consigliere S 

MALAVOLTI RITA Consigliere S 

NERI STEFANO Consigliere N 

MAGRINI GIUSEPPE Consigliere S 

MORINI GIOVANNI Consigliere S 

MELUZZI DANIELE Consigliere S 

DELLA GODENZA LUCA Consigliere S 

PIRAZZINI IVO Consigliere S 

PARRINI SILVANO Consigliere N 

RICCI MACCARINI ESTER Consigliere S 

LIVERANI LUIGI Consigliere S 

GRILLINI GIUSEPPE Consigliere S 

D’AMBROSIO MATTIA Consigliere S 

GRANDI PAOLO Consigliere N 

MAREZZI PASQUALE Consigliere S 

 
 
Presenti:     14              Assenti:    3  
 
 
 Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig.  BAMBI DANIELE 

nella sua qualità di  Sindaco  e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale 

partecipa con funzioni di verbalizzante IL SEGRETARIO GENERALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS. 
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IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione il seguente schema di deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare: 

- il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito 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 …“ 

- il comma 651, ai sensi del quale “… Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

…” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

- il comma 660 ai sensi del quale “… Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle 

lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 

servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune stesso …”; 

 Visto il Decreto Legge n. 16/06.03.2014; 

Visto il DPR n. 158/1999, quale “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 9 del 26/03/2014 con la quale è 

stato definitivamente approvato per il Comune di Castel Bolognese il Piano Finanziario 2014, al netto di IVA, 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART684
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Dato atto che il costo complessivo per l’anno 2014 da coprire integralmente con l’entrata TARI, 

quantificato in € 1.387.912,86 è cosi composto:  

 

 

PEF approvato da ATERSIR € 1.070.688,00 

Costo servizio gestione TARES (IVA inclusa) €      41.672,76 

Contributo MIUR per scuole statali (da detrarre) - €       4.210,00 

Scontistica per utenze domestiche         €      78.320,00 

Scontistica per utenze non domestiche         €      32.744,00 

IVA 10% sui costi del servizio         €    121.837,52 

Stima quota insoluti         €      46.860,58 

 

Rilevato inoltre che, a far data dal 2008, è stato avviato nella Provincia di Ravenna un articolato e 

complesso processo finalizzato a realizzare, su base provinciale, una omogeneizzazione tariffaria per effetto 

di un unico Piano Finanziario e di una conseguente uniforme ripartizione dei costi tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche; 

Preso atto ad oggi della necessità di individuare tale ultima ripartizione con specifico ed esclusivo 

riferimento al Comune di Castel Bolognese, dando al contempo compiuta attuazione al disposto di cui all’art. 

4, comma 2, del DPR n. 158/1999 che vuole da un lato, una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche sulla base di criteri razionali, e dall’altro comunque riconosciuta, nella modulazione 

tariffaria un’agevolazione per le utenze domestiche;  

Vista quindi l’elaborazione di Hera S.p.A. (Prot. n. 2349 del 03/03/2014) sulla scorta della ripartizione 

da banca dati TIA 2013 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito 

complessivo; 

Ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, modulare tale articolazione ai fini 

della ripartizione dei costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella 

seguente misura: 

 

USO 
RIPARTIZIONE 

COMPLESSIVA 

DOMESTICO 63 % 

NON DOMESTICO 37 % 

 

 Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - Ka e Kb per le 

utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati rispetto a quelli applicati 

nella previgente TIA, fatto salvo per quelle categorie per le quali in vigore del previgente prelievo erano stati 

utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi individuati nelle 

tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, i quali sono stati opportunamente ricondotti nei limiti di cui sopra; 
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 Vista inoltre la nota di lettura disciplina TARI del 19 febbraio 2014 fornita da ANCI EMILIA – 

ROMAGNA; 

 Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 1° 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 …”; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito dal 28 

febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali; 

 Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la Delibera 

C.C. n. 20  in questa stessa seduta; 

 Dato inoltre atto 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 delle finanze per via telematica 

tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 

446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

 Pareri: 
Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49, 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile a 

alla copertura finanziaria; 

  

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, l’articolazione 

tariffaria, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd), del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” 

per l’anno 2014, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui all’Allegato A,  che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti  (TARI) hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.federalismofiscale.gov 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

4. di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente 

provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione. 

http://www.federalismofiscale.gov/
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Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri  DELLA GODENZA LUCA, RICCI 
MACCARINI ESTER, D’AMBROSIO MATTIA; 
 
Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza 
riportando la seguente votazione: 
 
 
 
Consiglieri presenti n. 14  
Consiglieri votanti    n. 14 

 
 

 

Voti favorevoli  n. 11         
Voti contrari     n. 3   D’AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE LIVERANI 

LUIGI    
 
 
 

Astenuti           n. 0    
  
 
 
 
 Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l’immediata esecutività del 
presente provvedimento con (voti n. 11 favorevoli - voti n. 3 contrari D’AMBROSIO MATTIA GRILLINI 
GIUSEPPE LIVERANI LUIGI     - astenuti n. 0      ) . 
 
 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Daniele Bambi     Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta 
 
 
 
Destinazioni: 

 Area Amministrativa e Finanziaria 
 Area Servizi al cittadino 
 Settore Lavori pubblici e manutenzione 
 Settore Polizia Municipale 
 Settore Gestione Territorio 
 U.R.P. 
 Altri:  
 Anagrafe delle prestazioni  
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA) 
    

     Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale: Approvazione dell'articolazione tariffaria TARI 2014 

     

  
  

  Numero componenti del nucleo familiare      UTENZE DOMESTICHE    

          

1 Ka 0,80 Tariffa fissa (€/m²) 0,52970 

  Kb 0,95 Tariffa variabile (€) 77,58060 

  
  

  2 Ka 0,94 Tariffa fissa (€/m²) 0,62240 

  Kb 1,68 Tariffa variabile (€) 137,19520 

  
  

  
3 Ka 1,05 Tariffa fissa (€/m²) 0,69520 

  Kb 2,05 Tariffa variabile (€) 167,41080 

  
  

  4 Ka 1,14 Tariffa fissa (€/m²) 0,75480 

  Kb 2,39 Tariffa variabile (€) 195,17650 

  
  

  
5 Ka 1,23 Tariffa fissa (€/m²) 0,81440 

  Kb 3,01 Tariffa variabile (€) 245,80810 

  
  

  6 o più Ka 1,30 Tariffa fissa (€/m²) 0,86070 

  Kb 3,44 Tariffa variabile (€) 280,92350 

  
  

  Categoria:      UTENZE NON DOMESTICHE 

         €/m² 

1a - Musei, biblioteche, scuole , luoghi di culto Kc 0,57 Tariffa fissa  0,64890 

  Kd 3,90 Tariffa variabile  1,17520 

  
  

  
1b – Associazioni Kc 0,44 Tariffa fissa  0,50090 

  Kd 3,28 Tariffa variabile  0,98840 

  
  

  2 - Cinematografi e teatri Kc 0,43 Tariffa fissa  0,48950 

  Kd 3,50 Tariffa variabile  1,05460 

  
 

  
  

3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna  Kc 0,60 Tariffa fissa  0,68300 

vendita diretta Kd 4,90 Tariffa variabile  1,47650 

  
  

  3.1 (oltre 2000 mq) – Autorimesse, magazzini senza alcuna Kc 0,57 Tariffa fissa  0,64890 

vendita diretta Kd 4,64 Tariffa variabile  1,39820 
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4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Kc 0,76 Tariffa fissa  0,86520 

  Kd 6,36 Tariffa variabile  1,91640 

  
  

  
5 - Stabilimenti balneari Kc 0,64 Tariffa fissa  0,72860 

  Kd 5,20 Tariffa variabile  1,56690 

  
  

  6.0 (da 0 a 2000 mq) -  Esposizioni, autosaloni Kc 0,51 Tariffa fissa  0,58060 

  Kd 4,22 Tariffa variabile  1,27160 

  
  

  
6.1 (oltre 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni Kc 0,39 Tariffa fissa  0,44060 

  Kd 3,27 Tariffa variabile  0,98530 

  
 

  
  7 – Alberghi con ristorante Kc 1,64 Tariffa fissa  1,86700 

  Kd 13,24 Tariffa variabile  3,98960 

  
  

  
8 – Alberghi senza ristorante Kc 1,08 Tariffa fissa  1,22950 

  Kd 8,39 Tariffa variabile  2,52810 

  
  

  9 – Case di cura e riposo Kc 1,00 Tariffa fissa  1,13840 

  Kd 8,91 Tariffa variabile  2,68480 

  
  

  
10 – Ospedali Kc 1,29 Tariffa fissa  1,46850 

  Kd 10,10 Tariffa variabile  3,04340 

  
  

  11a – Uffici, agenzie Kc 1,52 Tariffa fissa  1,72920 

  Kd 12,12 Tariffa variabile  3,65210 

  
  

  
11b – Studi professionali Kc 1,23 Tariffa fissa  1,40480 

  Kd 11,48 Tariffa variabile  3,45920 

  
  

  12 - Banche ed istituti di credito Kc 0,61 Tariffa fissa  0,69440 

  Kd 5,03 Tariffa variabile  1,51570 

  
  

  
13a - Negozi di abbigliamento, calzature Kc 1,12 Tariffa fissa  1,27500 

  Kd 10,41 Tariffa variabile  3,13680 

  
  

  13b - Librerie, cartolerie, ferramente e altri beni durevoli Kc 1,36 Tariffa fissa  1,54710 

  Kd 11,06 Tariffa variabile  3,33270 

     
13c - Distributori automatici, gioiellerie Kc 0,99 Tariffa fissa  1,12700 

  Kd 10,41 Tariffa variabile  3,13680 

  
  

  14a – Edicole, tabaccai, plurilicenze Kc 1,70 Tariffa fissa  1,93530 

  Kd 11,84 Tariffa variabile  3,56770 
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14b – Farmacie Kc 1,80 Tariffa fissa  2,04910 

  Kd 14,78 Tariffa variabile  4,45360 

  
  

  
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, Kc 0,83 Tariffa fissa  0,94490 

cappelli e ombrelli, antiquariato Kd 6,81 Tariffa variabile  2,05200 

          

16 – Banchi di mercato di beni durevoli Kc 1,78 Tariffa fissa  2,02640 

  Kd 14,58 Tariffa variabile  4,39330 

  
 

  
  

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, Kc 1,09 Tariffa fissa  1,24090 

estetiste Kd 9,74 Tariffa variabile  2,93490 

  
  

  18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, Kc 1,03 Tariffa fissa  1,17260 

elettricisti Kd 7,92 Tariffa variabile  2,38650 

 
    

  
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto Kc 1,09 Tariffa fissa  1,24090 

  Kd 8,95 Tariffa variabile  2,69690 

  
  

  20.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività industriali con capannoni di Kc 0,92 Tariffa fissa  1,04730 

produzione  Kd 5,97 Tariffa variabile  1,79890 

  
  

  
20.1 (da 2001 a 8000 mq) – Attività industriali con capannoni di Kc 0,90 Tariffa fissa  1,02460 

produzione  Kd 3,73 Tariffa variabile  1,12390 

  
  

  20.2 (da 8001 a 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di Kc 0,79 Tariffa fissa  0,89930 

produzione  Kd 3,20 Tariffa variabile  0,96420 

  
  

  
20.3 (oltre 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di Kc 0,66 Tariffa fissa  0,74910 

produzione  Kd 3,15 Tariffa variabile  0,94920 

  
  

  21.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni Kc 1,09 Tariffa fissa  1,24090 

specifici Kd 6,80 Tariffa variabile  2,04900 

  
  

  
21.1 (oltre 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni Kc 0,97 Tariffa fissa  1,10200 

specifici Kd 5,50 Tariffa variabile  1,65730 

  
  

  22.0 (da 0 a 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Kc 5,71 Tariffa fissa  6,50140 

  Kd 45,86 Tariffa variabile  13,81880 

  
  

  
22.1 (oltre 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Kc 5,57 Tariffa fissa  6,34090 

  Kd 45,67 Tariffa variabile  13,76160 

  
  

  23 – Mense, birrerie, amburgherie Kc 5,00 Tariffa fissa  5,69200 

  Kd 42,80 Tariffa variabile  12,89680 
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24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria Kc 3,96 Tariffa fissa  4,50810 

  Kd 44,05 Tariffa variabile  13,27340 

  
  

  
24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria Kc 3,96 Tariffa fissa  4,50810 

  Kd 32,44 Tariffa variabile  9,77500 

  
  

  25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, Kc 2,76 Tariffa fissa  3,14200 

generi alimentari Kd 21,95 Tariffa variabile  6,61410 

  
  

  
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste Kc 2,61 Tariffa fissa  2,97120 

  Kd 21,40 Tariffa variabile  6,44840 

  
  

  27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Kc 7,17 Tariffa fissa  8,16240 

  Kd 58,76 Tariffa variabile  17,70590 

  
  

  
28 – Ipermercati di generi misti Kc 2,74 Tariffa fissa  3,11920 

  Kd 22,45 Tariffa variabile  6,76480 

  
  

  29 - Banchi di mercato di generi  alimentari Kc 5,03 Tariffa fissa  5,72390 

  Kd 31,46 Tariffa variabile  9,47970 

  
  

  
30 - Discoteche, night club, sale giochi Kc 1,91 Tariffa fissa  2,17440 

  Kd 13,48 Tariffa variabile  4,06190 

 
 
 


