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Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Bologna

 COPIA

 DELIBERAZIONE n. 61 del 28/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .

L'anno 2014, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 20:40, nella casa comunale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione,  si  è 
riunito il Consiglio Comunale.

All’esame del presente oggetto risultano:

MASTACCHI MARCO Sindaco Presente
BATTISTINI STEFANO Consigliere Presente
CALZOLARI DAVIDE Consigliere Presente
MUSOLESI GIANLUCA Consigliere Presente
GIARI PAOLO Consigliere Presente
VERZIERI EDOARDO Consigliere Presente
TONELLI GERMANO Consigliere Presente
PAVESI ERMANNO MANLIO Consigliere Presente
MARZADORI MAURIZIO Consigliere Assente
MULAZZANI MONICA Consigliere Presente
NEGRINI FAUSTO Consigliere Presente
DELPOPOLO MICHELE Consigliere Assente
SIBANI FRANCESCA Consigliere Presente
DI NATALE ELISABETTA Consigliere Presente
MARCHI ANNA Consigliere Presente
GIUSTI CLAUDIO Consigliere Presente
MANIERI FRANCESCO Consigliere Presente

Presenti: 15       Assenti: 2

Inoltre risultano presenti i seguenti Assessori Esterni: SARTI ANTONELLA

Partecipa  il Vice Segretario Comunale  Dott. Luca Sammarchi il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti   il  Presidente  del  Consiglio,   Marco 
Mastacchi,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato .



OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge  di  Stabilità  2014),  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
◦ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
◦ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta da :
◦ IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
◦ TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del 

possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali;

◦ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ;

TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO in particolare, il  comma 683 dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):“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,  redatto  dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,..” 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 10/03/2014 ad oggetto 
“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)”, con la quale era stato definito il 
piano tariffario 2014 collegato al Piano Economico Finanziario per l'applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) deliberato con atto di C.C. n. 5 del 10/03/2014;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato 
riapprovato con modifiche, il Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) per il 2014 che ha recepito i dati definitivi come approvati in data 
16/04/2014 dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i  servizi  idrici  e rifiuti 
(ATERSIR);



DATO ATTO che  a  seguito  di  riapprovazione  con  modifiche  del  Piano  Economico 
Finanziario è necessario aggiornare le tariffe in modo tale da recepire la variazione dei 
costi complessivi e continuare a garantire la copertura totale  del costo del servizio di 
raccolta rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2014 con la quale è 
stato  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  I.U.C.  (Imposta  Unica 
Comunale);

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il  
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali,  compresa l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale  
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

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 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/2/2014 il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione  degli  Enti  locali  di  cui  all’articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI  favorevoli  n.9,  contrari  n.6 (Marchi,  Di  Natale,  Manieri,  Giusti,  Sibani, 
Tonelli), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come ri
sultanti dall'allegato prospetto A, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto che modifica e sostituisce il piano tariffario approvato con la Deliberazione di Con
siglio Comunale n. 9/2014;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Di
partimento 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.



***********

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:
CON VOTI .favorevoli  n.9,  contrari  n.6 (Marchi,  Di  Natale,  Manieri,  Giusti,  Sibani, 
Tonelli), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano,

DICHIARA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.   



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio 
F.to Marco Mastacchi

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sammarchi

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

Il Sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/00) in data  28/04/2014

il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Sammarchi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal 05/05/2014 al 20/05/2014 
per 15 giorni consecutivi nell'albo on line di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della L. 69/2009).

Monzuno, 05/05/2014

Il Dipendente Autorizzato
F.to Maria Grazia Pesci

**************************************************************************
Si attesta la conformità della presente copia con il documento originale. Sono stati 
impiegati n. ____ fogli (compresi n. ____ allegato/i).

Monzuno, 05/05/2014      
Il Dipendente Autorizzato

Maria Grazia Pesci

    



numero 

componenti

Ka 

applicato

Kb 

applicato

Parte 

fissa a 

mq.

Parte 

variabile

1 componente 0,80 0,96 1,01004€  61,33200€      
2 componenti 0,94 1,68 1,18680€  107,33100€    
3 componenti 1,05 2,00 1,32568€  127,77500€    
4 componenti 1,14 2,52 1,43931€  160,99650€    
5 componenti 1,23 3,04 1,55294€  194,21800€    
6 o più componenti 1,30 3,54 1,64132€  226,16180€    

CALCOLO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

1 0,56 4,61 0,90417€    0,73136€       
2 0,38 3,10 0,60814€    0,49159€       
3 0,59 4,83 0,95083€    0,76593€       
4 0,77 6,35 1,24203€    1,00634€       
5 0,43 3,52 0,69502€    0,55883€       
6 0,48 3,94 0,76581€    0,62480€       
7 1,60 13,09 2,56772€    2,07579€       
8 1,07 8,77 1,71664€    1,39042€       
9 1,23 10,02 1,97083€    1,58864€       
10 1,27 10,38 2,04002€    1,64541€       
11 1,48 12,08 2,37305€    1,91610€       
12 0,60 4,98 0,97174€    0,78924€       
13 1,37 11,21 2,20090€    1,77766€       
14 1,56 12,78 2,50738€    2,02742€       
15 0,76 6,24 1,22433€    0,99000€       
16 1,50 12,31 2,41970€    1,95178€       
17 1,44 11,80 2,31835€    1,87170€       
18 1,01 8,31 1,62332€    1,31747€       
19 1,38 11,29 2,21699€    1,79035€       
20 0,55 4,54 0,88937€    0,71963€       
21 0,79 6,48 1,27581€    1,02830€       
22 5,98 49,00 9,61446€    7,77034€       
23 5,13 42,06 8,25016€    6,66933€       
24 4,43 36,26 7,12075€    5,75037€       
25 2,69 22,06 4,32136€    3,49792€       
26 2,18 17,88 3,51050€    2,83538€       
27 7,58 62,14 12,19826€  9,85406€       
28 2,21 18,12 3,55394€    2,87289€       
29 5,21 42,74 8,38208€    6,77764€       
30 1,47 12,12 2,37305€    1,92197€       

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Plurilicenze alimentari e/o miste
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
Bar, caffè, pasticceria

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Per calcolare la tariffa per le utenze non domestiche occorre fare riferimento alla categoria di appartenenza e moltiplicare la superficie denunciata per le relative tariffe fissa e variabile 
e poi sommarle.

Parte 

fissa

Parte 

variabile

Kc 
applicatoAttività

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Banchi di mercato generi alimentari

Attività industriali con capannoni di produzione

Ipermercati di generi misti

Kd applicato

Discoteche, night club

Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
Banchi di mercato beni durevoli

Case di cura e di riposo

Mense, birrerie, hamburgherie

Uffici, agenzie, studi professionali

Attività artigianali di produzione beni specifici

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante

Stabilimenti balneari

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

Banche e istituti di credito

COMUNE DI MONZUNO TARI 2014

CALCOLO TARIFFA UTENZA  DOMESTICA

Ospedali

Allegato C alla delibera di Consiglio n.    Del

Tariffa € / mq.

Per calcolare la tariffa per le utenze 

domestiche, occorre fare riferimento al 

numero dei componenti il nucleo familiare, 

moltiplicare la superficie denunciata per la 

parte fissa, sommare la parte variabile 

corrispondente.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
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