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COMUNE DI MODIGLIANA 
     Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   82          Data:     25/09/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.                 
 
 
 
Il giorno 25 Settembre 2014, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella 
sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
All’appello risultano presenti: 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 
ROCCALBEGNI VALERIO S SCALINI STEFANO S 
CONTINELLI ALBA MARIA S VALTANCOLI GIANPAOLO S 
GENTILINI ALICE S CICOGNANI DANILO S 
AMARETTI ROBERTO S COLLINA ALESSANDRO S 
CAZZAMALI ANTONIA S   
BABINI DANIELE S   
ROSSI MARIA CRISTINA S   
BABINI FABIO S   
MICHELA BEDESCHI S  

 
Numero  dei  Presenti:13 
Numero degli Assenti:0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  ROCCALBEGNI VALERIO.  
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: MICHELA BEDESCHI, BABINI DANIELE, COLLINA 
ALESSANDRO. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 
2014. 
Sindaco: Approvazione tariffe TARI anno 2014, Assessore Babini 
Assessore Babini F.: Ricollegandomi al discorso di prima per quanto riguarda le tariffe, faccio 
prima il preambolo. È stata riportata in casa, diciamo, la gestione diretta del servizio della 
riscossione. Attualmente ci sono, c’è la problematica di ricostituire la base dati che da tre anni era 
gestita direttamente da Hera. Hera ha passato la base dati così come l’aveva lei in mano in quel 
momento e, mi dicono gli uffici che pecca di aggiornamenti, pecca di modifiche, per cui adesso il 
lavoro che stanno facendo gli uffici è quello di raccogliere eventuali richieste di riduzione o quanto 
altro di variazioni da parte dei cittadini che sono già avvenuti. Fare le verifiche con le variazioni che 
gli uffici avevano già trasmesso a Hera, passaggi particolari, vuoi decessi, eredi e quanto altro, 
verificando se sono state aggiornate o meno da parte di Hera e, verificando con l’ufficio tecnico se 
ci sono, c’è qualche cittadino che nel tempo, magari non ha mai pagato il servizio a Hera e che non 
risulta nella base dati. Detto questo, un’altra problematica è rappresentata dal fatto che nel 2013, 
c’era, l’imposta si chiamava TARES e Hera ha riconosciuto degli sgravi ai cittadini che ne hanno 
presentato domanda, che ne avevano diritto, fornendo al Comune, entro il 2013, dando la possibilità 
al Comune di metterlo in consuntivo, solo il primo trimestre. A oggi, Hera si è impegnata a fornirlo 
entro la fine di ottobre, non si sa ancora, a quanto ammontano gli eventuali conguagli a credito di x 
cittadini, o imprese, per quanto riguarda i rimanenti trimestri del 2013. Per cui, non sapendo, allora 
il costo riportandolo in casa, considerando però il risparmio che genera il non pagamento del 
servizio a Hera di riscossione, considerando il tempo a cui una persona, che una persona deve 
dedicare per mettere a giorno la base dati e quanto altro, l’acquisto del programma perché non c’era, 
alla fine è stato quantificato nel risparmio, riportando indietro il servizio in circa 17 mila euro annui 
che abbassa quello che era il costo previsto dal Pef, è aumentato invece il costo del servizio che 
ATERSIR riconosce a Hera per cui, pure essendoci 17 mila euro complessivi, di risparmio annui, e 
non essendo a conoscenza ancora dei conguagli mancanti per il 2013, noi, l’amministrazione ha 
deciso nonostante tutti gli interrogativi di lasciare inalterate le tariffe per l’anno 2014, rispetto a 
quelle che erano per l’anno 2013.  Questo per quanto riguarda le tariffe.  
Sindaco: Dico io per completare il quadro che Atersir ha definito l’aumento della tariffa che noi 
abbiamo sempre pagato in 111 euro a tonnellata, per il 2014 è 124 euro e nel 2015 la porterà a 136 
euro a tonnellata. Perché dobbiamo andare a regime per arrivare al 2022 a farla pagare euro a 
tonnellata, questo è il percorso che tendono a fare, con la speranza e l’ausilio che si aumenti nella 
differenziata, anche se Modigliana è un Comune particolarmente virtuoso e quindi sotto 
quell’aspetto noi siamo fra i migliori nella zona. Questo va riconosciuto, però, c’è questa escalation 
di aumenti per arrivare poi, fra circa otto anni, a regime con tutti quanti i vari ambiti territoriali del 
comprensorio ravennate, forlivese, riminese a una quota standard pari, anche perché Ravenna mi 
pare che al momento paghi solo 73 euro a tonnellata, non so poi per quale ragione, mi ha spiegato 
ma non lo ricordo che poi alla fine anche lei dovrà arrivare a scaglioni dentro quei parametri 
pareggiando tutti i conti.  Ho detto cifre che poi son quelle con dei valori che Atersir chiede a Hera e 
poi si ritorna perché si spera che aumenti la differenziata. Aumentando la differenziata, si riducono i 
costi. A quel punto allora, equilibrando Ravenna, Rimini che pagano dei valori inferiori ai nostri, si 
porterebbe allora, addirittura i valori sotto ai cento, si pareggerebbero tutte le varie realtà portandole 
al 100, però arriviamo nel 2022  
Sindaco: Collina 
Consigliere Collina A.: Io mi ricollego al ragionamento dell’Assessore Babini in merito al costo di 
gestione interno, la cosa ci era già stata presentato in commissione. Il dubbio che ci è venuto 
fondamentalmente era, dal momento in cui la dottoressa Valmori ha presentato un prospetto di 18 
ore settimanali dedicate al servizio poi di definizione delle tariffe, per la verifica fondamentalmente, 
volevamo capire in termini di risorse umane, oggettivamente sui i dipendenti comunali, da dove, o 
era stata fatta efficienza in questo senso, oppure se c’erano risorse che ad oggi sono scariche di 



 

 

lavoro. Cioè riportarsi a casa un servizio che veniva fatto fuori, mi sarei aspettato che avesse portato 
ad un incremento del personale, oppure ad un efficientamento, c’era da capire fondamentalmente, 
questa stima di 18 ore come è stata ripartita. 
Consigliere Scalini S.: Posso rispondere subito? Ah, guarda io non ti posso rispondere 
nell’immediato perché quando siamo entrati noi, era già deciso così, per cui chiedo e poi dopo, 
perché era già destinata a quella signora lì, per 18 ore a fare quel lavoro lì e la decisione è stata presa 
dalla amministrazione precedente, per cui non sono in grado di rispondere.  
Sindaco: Io, solo una precisazione su quelle cifre che avevamo detto nella prima istanza sono 
inserite anche le spese di spazzamento. Cioè una tariffa è omnicomprensiva delle spese di 
spazzamento, isola ecologica, e tutto questo. Ecco volevo portare all’attenzione un fatto, che noi 
siamo inseriti in una fascia insieme ad altri Comuni e andare a verificare le ore di spazzamento. Io 
ho sempre cercato, in Ato, di sottolineare questo aspetto, a differenza degli altri Comuni che sono 
nella nostra stessa fascia, le ore di spazzamento a noi dedicate sono inferiori e paghiamo però la 
stessa cifra, quindi su questo bisognerebbe un attimino spendersi perché si potrebbe fare 
dell’economia anche su quell’aspetto lì.  
Vice Sindaco: No, siccome ero nel precedente Consiglio stavo facendo una riflessione rispetto a 
quello che ha detto appunto l’opposizione, riguardo agli effettivi risparmi a fronte appunto di un 
impiego di risorsa umana, nel riportare il servizio in casa. Mi pare che quando si parlò di questo 
ritorno del servizio si parlò di 49 mila euro, di risparmi, ora l’Assessore ci dice che praticamente ne 
restano 17 mila e questo mi fa supporre che oltre all’acquisto dei programmi eccetera, sia stata 
evidentemente calcolato anche il lavoro degli impiegati. 
Capogruppo Cicognani D.: Quindi ci sarà una dipendente che lavorerà 18 ore in più, 
settimanalmente rispetto a prima? Andrà a 58 o che so io? Cioè cosa vuol dire questo? Chi è che fa 
18 ore in più?  
 
Vice Sindaco: Abbiamo avuto una mobilità interna che è quella dell’ex vigile, il quale lavora metà 
per un servizio e metà per l’altro.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che dal comma 639 al 
comma 731 istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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, e si compone: 

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- 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; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Dato atto che: 

- ai sensi del comma 651: “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”;  

- ai sensi del comma 654: “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”;  



 

 

- ai sensi del comma 655: “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”;  

- ai sensi del comma 658: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche”;  

- ai sensi del comma 660: “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 D.L. n. 16/2014 convertito con L. 02/05/2014, n.68;  
Visto il DPR n. 158/1999, quale “Regolamento recante norme per l’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 
approvato per il Comune di Modigliana il Piano Economico-Finanziario 2014, al netto di IVA, relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
Dato atto che il costo complessivo per l’anno 2014 da coprire integralmente con l’entrata TARI, quantificato 
in € 663.020,85 è così composto: 
 

PEF 2014, quota Gestore, IVA esclusa (comprensivo di quota Atersir e quota 
terremoto) 

526.818,74 

IVA 10% sulla quota Gestore (esclusa quota terremoto) 52.421,83 

Detrarre il contributo MIUR per le scuole statali 2014 -2.372,00 

Costo gestione Tassa Rifiuti (stima costi gestione interna)  27.502,39 

Stima insoluto (2,50%) 15.109,27 

Sconti per utenze domestiche 2012 (compostaggio+stazione ecologica) 9.701,42 

Sconti per utenze non domestiche 2012 (avvio a recupero c/o terzi) 33.839,19 

 
Ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, mantenere il riparto tra fissi e variabili e 
fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini 
dell’applicazione della TARES, nella seguente misura: 

USO RIPARTIZIONE 
COMPLESSIVA 

DOMESTICO 66% 
NON DOMESTICO 34% 

 
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 TARES; 
Vista inoltre la nota operativa 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 Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 
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.35 del 16/04/2014 e successivamente modificato con atto C.C. in data odierna;  
 
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;  
Atteso che il presente atto ha effetti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014, relativamente alle entrate e 
alle spese di cui ai competenti capitoli; 
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
Esaminata in Commissione consiliare il 18/09/2014, come da verbale depositato agli atti della presente; 
Messa ai voti la proposta di deliberazione, 
A votazione unanime, palesemente espressa, 

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;  

Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito, 
A votazione unanime e palese,                   

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 
DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE 
 La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Grazia Samorì 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 
□ è dotata di copertura finanziaria; 
x non necessita di copertura finanziaria; 
x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
si esprime parere positivo    
 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   
   
   

IL SINDACO  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
ROCCALBEGNI VALERIO  DOTT.SSA FIORINI ROBERTA 

 
 
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno _________________ per giorni 15 consecutivi  
    
    

    Comunicata alla Prefettura il ……………………….. prot. n. …………………………….  
 x    Dichiarata I.E.  
    
 

  IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 
  Roccalbegni Dott.ssa Monica 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data 
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal ………………………….. al ……………………………………. (N. 
………………………….. di Reg.) 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Modigliana, lì    IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 
  Roccalbegni Dott.ssa Monica 
 


