
     COMUNE DI PREMILCUORE
                              Prov. di Forlì-Cesena

--------------------------------------------------

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   23          Data:     30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2015.                

Il giorno 30/07/2015 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle 

Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presente Presente

CAPACCI LUIGI S PINI SABRINA S

MENGHETTI MARCO S ZACCARIA STEFANO N

BIONDI ALESSANDRA N RINIERI MARIA TERESA S

BURA GHEORGHE ADRIAN N CONTI GABRIELE S

VALENTE SALVATORE S

RUGGERI STEFANO S

MORROCCHI MATTEO S TOTALE PRESENTI    8

Assiste DOTT. PASQUALE SCHIANO - SEGRETARIO COMUNALE.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco 

Menghetti Marco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: 

RUGGERI STEFANO - PINI SABRINA - VALENTE SALVATORE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

----------------



PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e

successive modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC)

stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola 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 il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo

dell’art. 1 L. n. 147/2013 anche in materia di TARI;

CONSIDERATO che nell’odierna seduta viene altresì sottoposto al Consiglio Comunale il nuovo

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che il comma 683 dispone 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;

RILEVATO che:

•••• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

•••• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine

per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

•••• il Decreto del Ministro per l’Interno del 24/12/2014 che dispone la proroga del termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;

•••• il Decreto del Ministro per l’Interno del 16/03/2015 che proroga ulteriormente il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;

•••• il Decreto del Ministro per l’Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;

CONSIDERATO:

• che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n. 3/2015 del 29/04/2015, ha approvato il

Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune per il 2015, allegato al presente atto

(All.A);

• che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre

aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre altri costi fra

cui le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, e detrarre il contributo

Muir, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (All.B).



TENUTO conto, che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed  è composta: 

• da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,

riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti: 

• da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all’entità dei costi di gestione. 

PRESO ATTO che:

α)α)α)α) la tariffa per le utenze domestiche è determinata: 

• per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne

costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

• per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni

di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

   b)     La tariffa per le utenze non domestiche è determinata: 

• per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3,

Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4,

Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158. 

PRECISATO CHE:

• i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura

utilizzata nel 2014 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi

di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

• i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura

utilizzata nel 2014 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi

di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

TUTTO ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche,

così come risultanti dal prospetto allegato (ALL.C);

RICHIAMATO infine l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: “a decorrere

dall’anno di 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’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”.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla

regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (come modificato

dall’art. 3 D.L. 174/12), allegati solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie

dello stesso;

GLI INTERVENTI di questo argomento sono riportati nella delibera n. 22 dell'odierna Seduta

Consiliare;

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 8
Voti Favorevoli n. 5    Astenuti n. 0   Contrari n. 3 (Sabrina Pini, Maria Teresa Rinieri, 
Gabriele Conti) ;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2 - di approvare le tariffe TARI per l'anno 2015 indicate nel prospetto allegato sotto la lettera C,

parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - di dare mandato al settore tributi di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 8
Voti Favorevoli n. 8    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



All. A) 

PREMILCUORE

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2015

Gestore Comune Totale

CSL € 1.802,44 € 24.653,00 €26.455,44

CRT € 24.223,82 € 0,00 € 24.223,82

CTS € 53.985,13 € 0,00 € 53.985,13

AC € 0,00 € 0,00 € 0,00

CGIND (A) € 80.011,39 € 24.653,00 € 104.664,39

CRD € 26.118,97 € 0,00 € 26.118, 97

CTR € 6.374,79 € 0,00 € 6.374,79

CGD (B) € 32.493,76 € 0,00 € 32.493,76

CG (A+B) € 112.505,15 € 24.653,00 € 137.158,15

CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00

CGG € 7.426,14 € 0,00 € 7.426,14

CCD - € 18.861 € 0,00 - € 18.861,83

CC - € 11.435,69 € 0,00 - € 11.435,69

Rn € 0,00 € 0,00 € 0,00

Amm € 9.360,89 € 0,00 € 9.360,89

Acc € 0,00 € 0,00 € 0,00

CKn € 9.360,89 € 0,00 € 9.360,89

TOTALE PEF (Iva esclusa) € 110.430,35 € 24.653,00 € 135.083,35

Quota terremoto nel CCD 
gestore

€ 695,55

Quota Atersir nei CGG gestore € 656,60

CTR al netto dei ricavi CONAI e libero mercato 

All. B)



COMUNE di Premilcuore

Schema di calcolo del montante 2015

PEF  quota Gestore

+
 di cui Quota SGRUA                  109.078,20  

+
iva 10% sulla quota SGRUA                    10.907,82 

+
 di cui Quota Terremoto                          695,55 (iva esente)

+
 di cui Quota Atersir                          656,60

+
iva 10% sulla quota Atersir                            65,66 

+
CARC(personale a partire da giugno + costo 

front+conti gestione generali+ bollettazione )

                     4.000,00 

-
MIUR                          314,70

+
Servizi Comunali                    24.653,00 

+
scontistica                          300,00

+
fondo rischi crediti*                          619,93

+
crediti inesigibili al netto fondo rischi**                      2.514,80 

TOTALE MONTANTE           153.176,86 

 * 0,5% (art.106, 

comma1,D.P.R  **calcolo col 2,5% in

quanto importo già 



All.C

COM
UNE Dom 75 Q.Fissa 35%

TARIFFE TARI 2015 Non Dom 25 Q.variabile 65%

 

Anno Descrizione Categoria Importo parte
fissa

Importo parte
variabile

Media
Mq

Tari 2015

DOMESTICA RESIDENTI

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 01 0,4933 63,3027 111 118,059

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 02 0,5756 113,9449 128 187,6217

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 03 0,6343 129,7705 128 210,9609

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 04 0,6813 139,2659 132 229,1975

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 05 0,7283 183,5778 106 260,7776

2015 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 06 0,7635 215,2292 71 269,4377

DOMESTICA NON RESIDENTI

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 01 0,4933 63,3027 46 85,9945

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 02 0,5756 113,9449 61 149,0565

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 03 0,6343 129,7705 70 174,1715

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 04 0,6813 139,2659 83 195,8138

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 05 0,7283 183,5778 97 254,2229

2015 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 06 0,7635 215,2292 168 343,4972



EXTRADOMESTICHE Categoria Importo parte
fissa

Importo parte
variabile

Tari 2015

2015 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01 N 0,2309 0,4254 0,6563

2015 Campeggi, distributori carburanti 02 N 0,5341 0,9865 1,5206

2015 Stabilimenti balneari 03 N 0,4547 0,8507 1,3054

2015 Esposizioni, autosaloni 04 N 0,3103 0,5808 0,8911

2015 Alberghi con ristorante 05 N 0,9599 1,7881 2,748

2015 Alberghi senza ristorante 06 N 0,6567 1,2254 1,8821

2015 Case di cura e riposo 07 N 0,6856 1,2794 1,965

2015 Uffici, agenzie, studi professionali e ambulatori 08 N 0,8155 1,5215 2,337

2015 Banche ed istituti di credito 09 N 0,6279 1,1730 1,8009

2015 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

10 N 0,8011 1,4920 2,2931

2015 Edicole, tabaccai, plurilicenze, farmacie 11 N 1,0970 2,0368 3,1338

2015 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere

12 N 0,6351 1,1779 1,813

2015 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 N 0,7506 1,3939 2,1445

2015 Attività industriali con capannoni di produzione 14 N 0,6567 1,2270 1,8837

2015 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 N 0,7867 1,4593 2,246

2015 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 16 N 2,2705 4,2184 6,4889

2015 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 17 N 1,5762 2,9271 4,5033

2015 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

18 N 1,4939 2,7796 4,2735

2015 plurilicenze alimentari e/o miste 19 N 1,5011 2,7812 4,2823

2015 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20T N 3,3343 5,6939 9,0282

2015 Discoteche,night club 21 N 1,1836 2,2004 3,384





Approvato e sottoscritto:      

   Il Presidente    Il  Segretario Comunale

            F.to  MENGHETTI MARCO F.to  DOTT. PASQUALE SCHIANO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

       Prot. 3698

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del Comune

(www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 12.08.2015 .

Lì, 12.08.2015

 Il Responsabile Ufficio Segreteria

  F.to Moreno Lombini

=======================================================================

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 12.08.2015

Il Responsabile Ufficio Segreteria

      (Moreno Lombini)

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs.  n. 267/2000) .

Lì, 12.08.2015

  Il Responsabile Ufficio Segreteria

      F.to Moreno Lombini


