
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  23   Del  28-07-15  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 20:45, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

BULBI MASSIMO P DELLACHIESA DANIELA P 

PEDRELLI CLAUDIO P NERI ANDREA P 

STAMBAZZI STEFANIA P ROCCHI ODO P 

CEDIOLI FRANCO P MONGIUSTI GIACOMO P 

BARTOLINI SARA P BROCCOLI STEFANO P 

FIUZZI MAURIZIO P RIGUZZI ALBANO P 

BAGNOLINI MATTIA P   

 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor BULBI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE   BELLI IVANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

  

 

 

Oggetto: COMPONENTE  TASSA  RIFIUTI(TARI): APPROVAZIONE TA= 
  RIFFE PER L'ANNO 2015. 
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Il Consiglio Comunale 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

Preso atto della presentazione fatta dal Sindaco e della discussione che ne è 
seguita il cui resoconto stenografico è allegato all’originale del presente atto 
mentre lo è in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in via 
amministrativa; 

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Favorevoli n. 9 

Con voti: 

Contrari n. 4 (Rocchi, Mongiusti,  Broccoli, e Riguzzi) 

Astenuti n. 0 

Su n. 13 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1)di approvare la seguente proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

Con voti: 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 4 (Rocchi, Mongiusti, Broccoli e Riguzzi) 

Astenuti n. 0 

Su n. 13 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 composta dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
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dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
 Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.  
 
 Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone 
l'abrogazione dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011 n. 214 (disciplina della TARES); 
 
 Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 
cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data - ai sensi dell’articolo 1, comma 
641 della L. 147/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, 

 
- Dato atto inoltre che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642); 

 
Evidenziato inoltre che: 
 

-la TARI è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650);- 

 
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) o in alternativa e nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (articolo 1, commi 651-652); 

 
Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che 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;  
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013: 
 

-è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo; 
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Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato 
dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 
158/1999; 
 
Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive che 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; 
 
Dato atto il PEF  per l’anno 2015 è stato approvato con delibera del Consiglio d’Ambito 
n.15 del 30/04/2015; 
 
 Dato atto che il costo complessivo del servizio che comprensivo di iva al 10% 

ammonta ad € 357.003,37 composto come segue: 

 

PEF 2015 quota Gestore 
    

 di cui Quota SGRUA 
                                        

284.833,62  
  

iva 10% sulla quota SGRUA 
                                          

28.483,36    

 di cui Quota Terremoto 
                                                

967,07  
(iva esente) 

 di cui Quota Atersir 
                                                

912,91    

iva 10% sulla quota Atersir 
                                                   

91,29    

Gestione TARI 2015 
                                          

19.465,36    

iva 22% sulla quota Gestione TARI 
                                             

4.282,38    

MIUR 
                                                

965,83    

Servizi Comunali 
                                                          

-      

Insoluto 
                                          

17.500,00    

Sconti UD 
                                             

1.359,90    

Sconti UND 
                                                   

73,31    

TOTALE MONTANTE 
                                        

357.003,37    

 

 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con propria 
precedente deliberazione n.37 del 28/07/2014; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 28-07-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI RONCOFREDDO 

  
DATO ATTO CHE quanto richiesto da Hera S.p.A per il servizio di gestione della TARI 

risulta inferiore a quanto offerto per il medesimo servizio in sede di Gara Intercent; 

RITENUTO opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili nelle stesse 
misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della TIA e della 
TARES deliberate dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR), mentre si 
ritiene opportuno modificare la ripartizione  fra utenze domestiche e non domestiche, 
ciò  al fine di determinare il minore scostamento possibile alla generalità delle utenze 
rispetto al carico tariffario precedente determinato dall’aumento del costo complessivo 
del servizio .  

Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, 
sono ripartiti nella seguente misura: 

-Uso domestico 72%     

-Uso non domestico   28%     

 

RITENUTO inoltre opportuno fissare i coefficienti per l’attribuzione alle utenze domestiche della 

parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb),  e alle utenze non 

domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella 

stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della TIA e deliberata 

dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR), ciò anche al fine di determinare, con il 

passaggio da TIA a TARES, il minore scostamento possibile alla generalità delle utenze, 

rispetto al carico tariffario precedente (vedi allegato); 

 

DATO ATTO che ai soggetti passivi della tari è applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992 (5%); 

RITENUTO  per quanto sopra esposto di approvare le tariffe definitive TARI per 

l’esercizio 2015 calcolato sulla base del costo del servizio, come sopra determinato;  

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 

446/1997; 

RILEVATO che, per quanto non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia; 

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio 2014, 

relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli; 
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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 Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DELIBERA 

 
1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
 
2)di dare atto che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
relativo all’esercizio 2015 è stato approvato da parte del soggetto competente, ovvero 
l’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR) con delibera n.15 del 
30/04/2015(ALLEGATO A); 

3)di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non 
domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie 
di utenze (utenze domestiche ed utenze non domestiche) è confermata nella stessa 
misura prevista per l’esercizio 2014; 
 
 
4)di approvare le Tariffe componente TARI per l’anno 2015 (Tributo servizio gestione 
rifiuti)  con effetto dal 01/01/2015 ,suddivise in utenze domestiche e non domestiche 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione(ALLEGATO 
B) con l’approvazione delle tariffe si intendono approvati i coefficienti Ka,Kb,Kc, e Kd 
applicati ai fini delle determinazione delle tariffe; 
 
5) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento finanze, copia 
del presente atto in osservanza delle disposizioni vigenti. 
 
6) di dichiarare immediatamente eseguibile  la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.134 comma 4 D.Lgs n.267/2000. 
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ALLEGATO”A 
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ALLEGATO “B”  

Utenze domestiche residenti: 
 
 

Nucleo 

familiare 

ka kb Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,84 1,00 0,39191 72,01566 

2 componenti 0,98 1,80 0,45723 129,62819 

3 componenti 1,08 2,05 0,50389 147,63210 

4 componenti 1,16 2,20 0,54121 158,43445 

5 componenti 1,24 2,90 0,57854 208,84542 

6 o più 

componenti 

1,30 3,40 0,60653 244,85325 

 

 

Utenze domestiche non residenti 

superficie ka kb Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

Da 1 a 45mq  0,84 1,00 0,39191 72,01566 

Da 46 a 60mq 0,98 1,80 0,45723 129,62819 

Da 61 a 75mq 1,08 2,05 0,50389 147,63210 

Da 76 a  90 

mq 

1,16 2,20 0,54121 158,43445 

Da 91 a 

105mq 

1,24 2,90 0,57854 208,84542 

Da 106 in poi 1,30 3,40 0,60653 244,85325 

 

 

 

Utenze non domestiche 
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 CATEGORIE DI ATTIVITA’ kc kd 
QUOTA 

FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,32 2,60  0,44390 0,81669 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,74 6,03  1,02653 1,89408 

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,87393 1,63337 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,59649 1.11509 

5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93  1,84497 3,43323 

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49  1,26235 2,35269 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 1,31784 2,45634 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 1,56753 2,92123 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,80457 1,50145 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,11 9,12  1,53979 2,86469 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45  2,10854 3,91067 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,88 7,20  1,22073 2,26159 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,52 1,44268 2,67622 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 1,26235 2,35583 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 1,51204 2,80186 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67  6,71403 12,46075 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 5,04939 9,36677 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,07 16,99 2,87150 5,33673 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00  2,88537 5,33987 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 8,40641 15,61756 

21 Discoteche, night club 1,64 13,45  2,27500 4,22478 

 

 
 

 
 

 
 

 

******* 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
BOLOGNESI NIVES 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il PRESIDENTE      Il SEGRETARIO COMUNALE 
BULBI MASSIMO       BELLI IVANA 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 19-08-15 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  04-08-15 
 
Il Responsabile Procedimento 
      Broccoli Pier Luigi 
 
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267: 
 
 
 
Roncofreddo li,  19-08-15 

   Il Responsabile Procedimento 
               Broccoli Pier Luigi 


