
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    57    DEL   27/07/2015

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

COMUNE DI MARZABOTTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

OGGETTO:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 convocata 
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

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

SFRANCHI ROMANO

SCUPPI VALENTINA

SGELLI LAURA

NRIGHI SIMONE

SCORIAMBI ROMANA

NGRILLI SILVANA

SLOLLI LUCA

NBELLUZZI MASSIMILIANO

SORSI FABRIZIO

SCUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

SBATTISTINI MORRIS

NCARBONARO MARIA FRANCESCA

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  4

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GELLI LAURA
BATTISTINI MORRIS
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) 
 
 
 Su relazione del Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi; 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n.147, ( Legge di Stabilità 2014), con modificazioni del D.L. 
6 marzo 2014, n.16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.68, all’art.1, commi 639-731, nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n.68   
del 08/09/2014. 
 
DATO ATTO che con delibera assunta in data odierna dichiarata immediatamente esecutiva, Il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti da cui risulta per l’anno 
2015 un costo complessivo di € 863.598,83 da coprire con il gettito della tassa. 
 
DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le 
dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n.158, e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 654, della 
Legge n.147 del 27 dicembre 2013. 
 
CONSIDERATO  CHE  

- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come 
la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata in 
continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo 
rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze. 

- è stato predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2015 in applicazione della metodologia prevista 
dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, individuando un costo complessivo di € 863.598,83; 

- che la ripartizione dei costi per la componente fissa e per le componente variabile della tariffa a 
seguito dell’applicazione della metodologia dettata dal DPR 158/99 è: parte fissa 51,61%; parte 
variabile 48,39%;   

- I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel 
pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale continuità 
nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo 
contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alla singola 
utenza; 
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- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio 
rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la 
perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una 
attribuzione dei costi al 70,85 % alle utenze domestiche ed al 29,15% alle utenze non domestiche 
così come riportato nello schema riepilogativo Allegato A;  

- sono stati utilizzati in continuità dell’esercizio precedente ed in assenza di dati disponibili misurati 
direttamente sul campo i coefficienti di produttività e di adattamento cui all’allegato B aumentati o 
diminuiti del 50% rispetto a quelli previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 
dell’art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificata dall’ art. 2, 
comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68 ed in particolare: 

1. per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato 1 punto 4 
Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa), e punto 4.2 
Tabella 2 (Kb coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa) confermando, 
nella modulazione, una agevolazione per le famiglie numerose; 

2. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia 
per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in 
modo da confermare il piano tariffario individuato nell’esercizio precedente e volto  a 
perseguire una perequazione nel carico fiscale evitando aumenti economici troppo elevati a 
carico di particolari categorie che, ai sensi dell’applicazione del DPR 158/99, hanno subito, 
pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

 
VISTO   

- l’allegato “B”, alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le descrizioni, la 
tariffa applicata per l’anno 2015 la cui applicazione comporta un gettito complessivo derivante dal 
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi pari a € 863.598,83 al quale deve essere aggiunto il Tributo 
provinciale; 

 
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei 
rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 
20/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte 
degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015. 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari 
di conformità a firma del Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei controlli 
interni. 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
CONSIDERATO  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 27/07/2015. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 57 DEL 27/07/2015 
 
 
VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 . 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali. 
 
CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 8 (otto) componenti consiliari presenti: votanti n. 
7, astenuti  n. 1 (Battistini); favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano); 
 

D E L I B E R A 
 
a) Di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non 

domestiche come riportato all’ allegato A del presente atto deliberativo; 
 
b) Di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie,  di cui all’allegato B del presente atto deliberativo ai fini 

dell’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti  (TARI) anno 2015; 
 
c) Di approvare la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera , la quale è determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 
 

d) Di dare atto che il gettito complessivo della tassa, sulla base delle simulazioni effettuate, determina la 
copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto 
dal comma 654 art.1 della Legge 147/2013; 

 
e) Di pubblicare e trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. 
 
f)  Di dichiarare, con la seguente, separata votazione, espressa in forma palese dai n. 8 (otto) componenti 

consiliari presenti: votanti n. 7, astenuti  n. 1 (Battistini); favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano); il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.  
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C O P I A

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. ROMANO FRANCHI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art.  124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2015 al 19/08/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27/07/2015

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134,  D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

IL SEGRETARIO GENERALEData: 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

04/08/2015Addì, 

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

IL Segretario Generale
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI)

Del 27/07/2015Numero Delibera  57

24/07/2015

24/07/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to BIOLCHI ANTONELLA

F.to BIOLCHI ANTONELLA

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 
contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.IL SEGRETARIO

GENERALE

24/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LEONARDI FRANCA

Data








