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COMUNE DI MODIGLIANA 

     Provincia di Forlì - Cesena 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   51          Data:     02/07/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2015. 
 

 

 
Il giorno 2 Luglio 2015, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle 
adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ordinaria, 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 COSTANTINI PAMELA TERESA, 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: COLLINA ALESSANDRO, MICHELA BEDESCHI. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
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Uditi gli interventi di cui al resoconto allegato alla delibera C.C. n.55 del 02 luglio 2015. 
 

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”;  
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 15 del 30/04/2015 con la 

quale è stato definitivamente approvato per il Comune di Modigliana il Piano Finanziario 2015, al 

netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

Dato atto che il costo complessivo per l’anno 2015 da coprire integralmente con l’entrata TARI, 

quantificato in € 681.539,36 è così composto: 

 

 

PEF 2015, quota Gestore, IVA esclusa (comprensivo di quota Atersir e 

quota terremoto) 
551.277,74 

IVA 10% sulla quota Gestore (esclusa quota terremoto) 54.954,41 

Detrarre il contributo MIUR per le scuole statali 2015 -2.382,00 

Costo gestione Tassa Rifiuti (stima costi gestione interna)  26.292,11 

Stima crediti inesigibili (3,44%) 21.676,89 

Sconti per utenze domestiche 2014 (compostaggio+stazione ecologica) 12.404,86 

Sconti per utenze non domestiche 2014 (avvio a recupero c/o terzi) 17.315,35 

 

Ritenuto opportuno mantenere il riparto del costo complessivo fra utenze domestiche e non 

domestiche, nelle stesse misure già stabilite nell’anno precedente ai fini dell’applicazione della 

TARI, 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 gli stessi di quelli applicati nella 

TARI anno 2014; 

 

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 13/05/2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 

2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 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.  
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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 2015, 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 05/06/2015, come da verbale depositato agli atti della 

presente; 

 

Con votazione palesemente espressa  e che ha dato il seguente risultato: 

 

Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. / 
Astenuti: n. 4 (minoranza) 

 

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 2015, 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 2015; 

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 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime e palese. 

 

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

Lì, 02/07/2015  F.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Annalisa Valmori) 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 

□ è dotata di copertura finanziaria; 
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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.  
    
Lì, 02/07/2015  F.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Annalisa Valmori) 

 

________________________________________________________________________________



 

Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   

F.to IL SINDACO  F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCALBEGNI VALERIO  DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA T. 

 
 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno _____05/08/2015_____ per giorni 15 consecutivi  
    
    

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

           F.to LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

        Dott.ssa Maria Grazia Samorì 

 
 
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         LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

      Dott.ssa Maria Grazia Samorì 

 


