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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

Affissa all'Albo Pretorio il  22/05/2014

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014.
 30 

19/05/2014

 6 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 19/05/2014

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipiale, oggi 19/05/2014 alle ore 20:30 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SVERZELLI VANNA

SBUGANÈ MAURIZIO

SGATTI ELEONORA

SVISANI ANDREA

SGLIELMI ANGELO

SZARDI GIANCARLO

SGENTILINI NATALINO

SMAZZINI GABRIELE

SMAZZANTI SEVERINO

NVECCHIO VITO ANTONIO

NVINCI MICHELE

NMARCHETTI ROBERTO

NFABBRI ORFEO

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Assenti Giustificati i signori:
VECCHIO VITO ANTONIO; VINCI MICHELE; MARCHETTI ROBERTO; FABBRI ORFEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI CATENACCI.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA VANNA VERZELLI assume la presidenza e constatata la 
legalità della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il seguente intervento: 
 
Consigliere Zardi Giancarlo:” Alla fine del blocco dedicato alla fiscalità, visto che la minoranza di 
destra, come d'altronde avviene nel paese anche qui si sottrae alle proprie responsabilità vorrei 
condividere con voi alcune riflessioni: “E andate chissà dove per non pagar le tasse, col ghigno e 
l’ignoranza dei primi della classe”. 
Questo scrisse Francesco Guccini, nel terzo anno dell’era Berlusconi, nel ’96. il pezzo è Cyrano e 
chissà se Francesco Guccini  poteva allora pensare che  Gerard Depardieu, che nel 1990 aveva appunto 
interpretato il ruolo di Cyrano de Bergerac, nel 2013 avrebbe addirittura acquisito la cittadinanza russa 
pur di non pagare le tasse in Francia. Miserabile! Tengo core italiano.. diceva pure! Sicuramente no! 
Ma si sa : la realtà supera spesso la fantasia. Tutto questo per dire cosa? Credo che nell’attuale contesto 
politico/culturale, quello della riduzione delle tasse e della pressione fiscale, sia diventato un manta, 
una litania monocorde, priva di senso critico, che fa proseliti a destra come a sinistra. Con questo non 
voglio dier che la pressione fiscale in Italia sia bassa, ci sono già tante persone che dicono sciocchezze 
e scemenze assortite e on c’è quindi bisogno  che mi accodi a loro ; voglio semplicemente dire che la 
pressione fiscale è troppo alta a fronte dei servizi che il cittadino riceve. E soprattutto che la pressione 
fiscale è insopportabilmente alta per chi le tase le paga  e insopportabilmente bassa per chi le tasse non 
le paga o le elude. E’ , in primo luogo, un problema di cultura e di malinteso senso di giustizia : 
consideriamo che Silvio Belrusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale a 4 anni, si avvale 
del provvedimento di indulto che copre tre anni, e che l’anno residuo lo sconterà ai servizi sociali, 
lavorando 4 ore alla settimana. Una presa in giro per chi le tasse le paga e per le persone oneste, 
altroché persecuzione politica! Nel nostro specifico contesto, di popolazione generalmente anziana e 
mediamente di basso reddito, bene ha fatto la Giunta, cercando di non aumentare e di contenere 
l’imposizione fiscale, perché qui, aumentare le imposte non si concretizza nell’impossibilità di 
comprare la barca, ma significa non poter accendere il riscaldamento, significa risparmiare su alimenti 
di base, significa rinunciare al necessario; significa rinunciare alla propria dignità. E bene ha fatto ad 
operare contenendo le aliquote a fronte di detrazioni più basse- e via via decrescenti fino ad azzerarsi 
con l’aumentare della rendita catastale, in coerenza con il principio della progressività di imposta 
sancito dalla nostra Costituzione. Tanto più che l’effetto delle detrazioni è nullo per il contribuente 
quando esso si trovi nella condizione di “ incapiente”; condizione che purtroppo, per via della crisi e 
dell’aumentare della disoccupazione, rischia di diventare sempre più frequente.”  
 
 
 
RICHIAMATO  l’art. 1 comma 639  e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di una componente 
riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 
VISTO  l’art. 1, comma 704 della legge 147/2013, con il quale viene espressamente abrogato l'art. 14  
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, con la quale 
veniva istituita la tares; 
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RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 29 del 19.5.2014  con la quale viene approvato il regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 691, della legge n. 147/2013, modificato con DL 6 marzo 2014, n. 16, 
con il quale i comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento  e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del DL 201/2011 e che con 
successivo atto il Comune provvederà ad approvare la convenzione disciplinante l’affidamento al 
Gestore del servizio di riscossione/accertamento della TARI;  
 
PREMESSO che: 

• ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 147/2013, 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; 

• l'autorità  regionale competente Atersir ha approvato nel mese di aprile 2014  il  Piano 
finanziario 2014 al netto dell’IVA e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento 
comunale disciplinante l’applicazione della Tari; definito nell'importo complessivo di € 
228.166 (al netto di € 1448,58 a titolo di quota terremoto 2014), reperibile sul sito Atersir e 
mantenuto agli atti del competente ufficio, importo che viene inserito ai fini della 
determinazione della somma finale denominata “Montante”; 

• il Comune è tenuto ad approvare l’articolazione tariffaria sulla base del Piano Finanziario di cui 
sopra, aggiungendo i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso, il costo dell’insoluto in 
termini percentuali sull'importo totale emesso così come comunicato dal Gestore e riscontrato 
nei comuni appartenenti al circondario imolese, gli sconti e riduzioni previsti dal regolamento 
comunale disciplinante l’applicazione della Tari, l’IVA e detraendo gli introiti comunali a 
copertura del servizio diversi dalla Tari (contributo ministeriale per il servizio di gestione 
rifiuti delle istituzioni scolastiche), così come indicato nel prospetto allegato alla presente 
per la determinazione della somma finale denominata “Montante” Allegato alla presente. 
L’importo del predetto “montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, è pari 
ad € 312.622, mentre il gettito del tributo Tari, al netto dell’importo previsto a titolo di 
“scontistica”, è stimato pertanto in € 281.138; 

• ai sensi dell’art.1 comma 662 e 663 della legge 147/2013 i Comuni applicano il tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del regolamento Tari 
adottato con delibera di C.C. n.29 del 19.5.2014 la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

• che, ai sensi dell'art. 1, comma 646 della citata Legge 147/2013, per l'applicazione della Tari si 
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 
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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, e' 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”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014 (G.U. del 30 aprile 2014) con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali 
è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 344, della L. 24/12/2012, n. 228, che dispone che per il ripristino degli 
equilibri di bilancio ed, in deroga all’art.1 coma 169 della legge 27/12/2006 n.296, l’Ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 
settembre;  
 
PRESO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A) - determinate sulla 
base del Piano Finanziario, dell’IVA, dei CARC, del costo dell’insoluto, della scontistica/riduzioni 
concesse all’utenza,  al netto dei contributi da Miur,  come da prospetto allegato “A” - considerando la 
banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 654 della legge 147/2013; 
 
RILEVATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure 
ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti; 
  
RITENUTO  di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2014 – Allegato “B”; 
 
PRESO ATTO che la predetta proposta d’articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera spa, in 
relazione alle analisi e studi condotti, adottando la medesima metodologia di calcolo seguito per la 
determinazione delle tariffe Tares anno 2013 e prelievi precedenti, conformemente al metodo 
normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel 
DPR158/99; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con votazione unanime e palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il calcolo “montante”, assunto a base dell’articolazione tariffaria, quantificato secondo 
il meccanismo sopra esposto, in € 312.622, da cui, conseguentemente, dedotto l’importo a titolo di 
“scontistica”, deriva la previsione di gettito del tributo Tari stimata in € 281.138; 
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2) Di approvare l’allegata  articolazione tariffaria TARI 2014 – Allegato “B”, derivante da quanto 
indicato nell'allegato A Calcolo montante a base articolazione tariffaria – allegati costituenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione – a copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014 - distinta per: 
 
a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo 
familiare), 
b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d’attività 
esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,  
c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 
 
 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
4) Di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera spa; 
 
5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia pari al 5%; 
 
6) di dare atto che con successivo provvedimento  da parte della Giunta Comunale si provvederà alla 
approvazione della concessione per l’affidamento della gestione TARI 2014 previe valutazioni di 
convenienza e fatte salve eventuali modificazioni ritenute opportune ai fini della piena tutela 
dell’Amministrazione, avendo rilevato che il gestore, Hera s.p.a., con nota del 26/2/2014 prot. n. 26896 
iscritta al protocollo comunale 784 /2014, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione 
della TARI anno 2014,  rinviando altresì di conseguenza a successivo atto la designazione del 
funzionario responsabile del tributo ai sensi dell’art. 1 comma 691, della legge n. 147/2013, modificato 
con DL 6 marzo 2014, n. 16 
  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione unanime e  palese: 

 
DELIBERA 

 
l'eseguibilità immediata del presente provvedimento in quanto presupposto per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto dell’Ordine del Giorno di questa stessa 
seduta 
 



ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C.    DEL __/4/2014

note

PEF TOTALE con IVA 10% 250.983  A

TOTALE Quota Terremoto 2014 1.449       B

Gestione Tari con IVA 22% 10.768    C

TOTALE SERVIZI COMUNALI -           D

TOTALE Contributo MIUR 1.320-       E

TOTALE scontistiche 31.484    F

TOTALE Fondo insolvenze 19.258    G 7,36% DI (SGRUA 2014 - MIUR)+IVA10% + Q.TERR. + Q.CARC+IVA22%

TOTALE MONTANTE 312.622  A+B+C+D+E+F+G

TASSA PROVINCIALE 14.057    (5% DEL MONTANTE - SCONTI)

CALCOLO MONTANTE TARIFFE TARI

FONTANELICE

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2014





















DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI FONTANELICE

Ufficio: 

Del

Nr.  30 

19/05/2014

APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2014.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL 
RESPONSABILE 

DI
RAGIONERIA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F.to DOTT. CARAVITA ANTONIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE13/05/2014Data

13/05/2014Data IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARI0

F.to DOTT.SSA LICARI VITALBA GIUSEPPINA

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata immediatamente eseguibileX
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNIF.to DOTT.SSA VERZELLI VANNA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 22/05/2014 al 
06/06/2014

Fontanelice, lì 22/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Fontanelice, lì 19/05/2014 SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Copia conforme all'originale.

Fontanelice, lì 22/05/2014

L'ISTRUTTORE

SPADONI SANDRA


