
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del  29/07/2015 

OGGETTO:  TARI  -  TASSA  SUI  RIFIUTI  -  ANNO  2015  -  APPROVAZIONE 
DISCIPLINA TARIFFARIA.

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
ZACCARIA MELISSA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3 

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ila Sig. CERONI MARCO – nella sua qualità 
di  CONSIGLIERE  ANZIANO  stante  l'assenza  del  Presidente  e  Vice  Presidente  ha 
assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  degli 
argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo
Zaccaria Melissa
Spada Gessica

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Ballanti Luca

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:
- il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si  
compone 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 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 …“;
- il comma 651, ai sensi del quale “… 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 …”
- il comma 652, così come integrato dall’art. 2, comma 1, lett. e - bis), del Decreto Legge n. 
16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale “… Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999,  
n. 158, al  fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti  relativi  alla graduazione delle  
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle  
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente  
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50  
per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alletabelle 1a e 1b del medesimo  
allegato 1 …”;
-  il  comma 654  ai  sensi  del  quale  “… 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”;
-  il  comma 655  ai  sensi  del  quale  “… Resta ferma la  disciplina  del tributo dovuto per il  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui  all'articolo  33-bis  del  
decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  
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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 …”;
- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  
per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamata la Deliberazione di ATERSIR - Consiglio d’Ambito n. 6/14.04.2015 con la quale è 
stato  approvato per il  Comune di  BRISIGHELLA il  Piano Finanziario 2015, al  netto  di  IVA, 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il DPR n. 158/1999, quale “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Considerato che il costo complessivo per l’anno 2015 da coprire integralmente con l’entrata 
TARI, quantificato in € 1.114.766,86 è cosi composto:

PEF approvato da ATERSIR € 884.138,69
Contributo MIUR per scuole statali (da detrarre) € - 2.937,22
Scontistica per utenze domestiche € 36.178,85
Scontistica per utenze non domestiche € 6.530,93
Stima quota insoluti € 55.434,68
IVA 10% sui costi del servizio € 97.583,85
Costo servizio gestione TARI (IVA inclusa) € 37.837,08

Dato atto della necessità di procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche dando compiuta attuazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n. 
158/1999 che vuole da un lato una ripartizione di tali costi sulla base di criteri razionali, e 
dall’altro comunque riconosciuta, nella modulazione tariffaria, un’agevolazione per le utenze 
domestiche;

Vista quindi l’elaborazione trasmessa da Hera S.p.A. sulla scorta della ripartizione da banca dati 
TARI 2014 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sull’emesso;

Ritenuto pertanto opportuno confermare tale articolazione e quindi ripartire i costi complessivi 
del servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella seguente misura:

USO RIPARTIZIONE COMPLESSIVA

DOMESTICO 69,48%

NON DOMESTICO 30,52%

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 con il quale è stato differito dal 31 

maggio 2015 al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2015 da parte degli enti locali.
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Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti(TARI);

Dato  inoltre  atto  che a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201/2011 a decorrere 
all’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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/18.8.2000;

Tanto  premesso  e  considerato,  viste  le  Tabelle  allegate  di  cui  alle  lett.  A)  e  B)  ,  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10
votanti n. 10
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 3 (Laghi, Spada, Dalla Verità)
astenuti nessuno

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 
richiamano,l’articolazione  tariffaria,  comprensiva  dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd) 
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2015, di cui 
alla  Tabella  A)  per  le  utenze domestiche  e alla  Tabella  B)  per  le  utenze non 
domestiche, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di dare quindi atto che le nuove tariffe del  Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  
(TARI), che con la presente si approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

3. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, +comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011;

ed inoltre, stante l’urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina 
tariffaria;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV,
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di 

mano:

presenti n. 10
votanti n. 10
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 3 (Laghi, Spada, Dalla Verità)
astenuti nessuno
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CERONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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COMUNE DI BRISIGHELLA

TARI 2015
UTENZE DOMESTICHE Tabella  A)

Ka 0,80 Tariffa fissa (€/mq) 0,4402062

Kb 0,95 Tariffa variabile (€) 95,8236603

Ka 0,94 Tariffa fissa (€/mq) 0,5172423

Kb
1,68

Tariffa variabile (€)
169,4565750

Ka 1,05 Tariffa fissa (€/mq) 0,5777707

Kb 2,05 Tariffa variabile (€) 206,7773700

Ka 1,14 Tariffa fissa (€/mq) 0,6272939

Kb 2,39 Tariffa variabile (€) 241,0721695

Ka 1,23 Tariffa fissa (€/mq) 0,6768171

Kb 3,01 Tariffa variabile (€) 303,6097055

Ka 1,30 Tariffa fissa (€/mq) 0,7153351

Kb 3,44 Tariffa variabile (€) 346,9825274

4

5

6 o più

Numero componenti del nucleo 

familiare

1

2

3

BRISIGHELLA allegato tariffe TARI 2015.xls
Tabella A 2015

copia informatica per consultazione



COMUNE DI BRISIGHELLA
TARI 2015

UTENZE NON DOMESTICHE Tabella B)

CATEGORIA

1a €/MQ

Kc 0,57 Tariffa fissa 0,5701255

Kd 3,90 Tariffa varibile 1,4840337

1b
Kc 0,44 Tariffa fissa 0,4400969

Kd 2,96 Tariffa varibile 1,1263435

2
Kc 0,43 Tariffa fissa 0,4300947

Kd 3,74 Tariffa varibile 1,4231503

3.0 (da o a 2000 mq)

Kc 0,60 Tariffa fissa 0,6001321

Kd 5,85 Tariffa varibile 2,2260505

3.1 (oltre 2000 mq)

Kc 0,48 Tariffa fissa 0,4811059

Kd 3,51 Tariffa varibile 1,3356303

4
Kc 0,76 Tariffa fissa 0,7601673

Kd 6,36 Tariffa varibile 2,4201165

5
Kc 0,64 Tariffa fissa 0,6401409

Kd 5,22 Tariffa varibile 1,9863219

6.0 (da 0 a 2000 mq)
Kc 0,51 Tariffa fissa 0,5101123

Kd 4,38 Tariffa varibile 1,6666840

6.1 (oltre 2000 mq)
Kc 0,39 Tariffa fissa 0,3870852

Kd 3,27 Tariffa varibile 1,2443052

7
Kc 1,64 Tariffa fissa 1,6403610

Kd 13,24 Tariffa varibile 5,0381041

8
Kc 1,18 Tariffa fissa 1,1802597

Kd 8,39 Tariffa varibile 3,1925752

9
Kc 1,00 Tariffa fissa 1,0002201

Kd 8,91 Tariffa varibile 3,3904462

10

Kc 1,29 Tariffa fissa 1,2902839

Kd 10,10 Tariffa varibile 3,8432669

11a

Kc 1,52 Tariffa fissa 1,5193345

Kd 12,10 Tariffa varibile 4,6119201

11b

Kc 1,23 Tariffa fissa 1,2342716

Kd 11,48 Tariffa varibile 4,3683862

12

Kc 0,92 Tariffa fissa 0,9152015

Kd 7,55 Tariffa varibile 2,8710345

13a

Kc 1,12 Tariffa fissa 1,1202466

Kd 10,41 Tariffa varibile 3,9612284

13b

Kc 1,36 Tariffa fissa 1,3592991

Kd 11,06 Tariffa varibile 4,2085675

13c

Kc 0,87 Tariffa fissa 0,8701915

Kd 10,41 Tariffa varibile 3,9612284

14a
Kc 1,80 Tariffa fissa 1,8003962

Kd 11,84 Tariffa varibile 4,5053742

14b
Kc 2,28 Tariffa fissa 2,2765011

Kd 15,20 Tariffa varibile 5,7839261

15
Kc 1,05 Tariffa fissa 1,0502311

Kd 7,02 Tariffa varibile 2,6712607

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato

Edicole, tabaccai, plurilicenze

Farmacie

Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

Distributori automatici, gioiellerie

Banche, istituti di credito

Negozi di abbigliamento, calzature

Uffici, agenzie

Studi professionali

Case di cura e riposo

Ospedali

Alberghi con risorante

Alberghi senza risorante

Esposizioni, autosaloni

Esposizioni, autosaloni

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Associazioni

Cinematografi e teatri

Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto

BRISIGHELLA allegato tariffe TARI 2015.xls
Tabella B 2015
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COMUNE DI BRISIGHELLA
TARI 2015

UTENZE NON DOMESTICHE Tabella B)

16
Kc 2,20 Tariffa fissa 2,2004844

Kd 14,86 Tariffa varibile 5,6545488

17
Kc 1,09 Tariffa fissa 1,0902400

Kd 9,74 Tariffa varibile 3,7062789

18
Kc 1,13 Tariffa fissa 1,1302488

Kd 7,92 Tariffa varibile 3,0137300

19
Kc 1,09 Tariffa fissa 1,0902400

Kd 8,15 Tariffa varibile 3,1012498

20.0 (da 0 a 2000 mq)

Kc 1,09 Tariffa fissa 1,0902400

Kd 5,97 Tariffa varibile 2,2717130

20.1 (da 2001 a 8000 mq)

Kc 0,97 Tariffa fissa 0,9682131

Kd 3,73 Tariffa varibile 1,4193451

20.2 (da 8001 a 15.000 mq)

Kc 0,80 Tariffa fissa 0,7991759

Kd 3,20 Tariffa varibile 1,2176687

20.3 (oltre 15.000 mq)

Kc 0,66 Tariffa fissa 0,6581448

Kd 2,26 Tariffa varibile 0,8599785

21.0 (da 0 a 2000 mq)

Kc 1,09 Tariffa fissa 1,0902400

Kd 6,80 Tariffa varibile 2,5875460

21.1 (oltre 2000 mq)

Kc 0,97 Tariffa fissa 0,9682131

Kd 3,71 Tariffa varibile 1,4117346

22.0 (da 0 a 150 mq)

Kc 5,71 Tariffa fissa 5,7122572

Kd 45,86 Tariffa varibile 17,4507144

22.1(oltre 150 mq)

Kc 4,44 Tariffa fissa 4,4389772

Kd 41 Tariffa varibile 15,6013799

23
Kc 5,00 Tariffa fissa 5,0011007

Kd 42,80 Tariffa varibile 16,2863183

24.0 (da 0 a 30 mq)

Kc 3,96 Tariffa fissa 3,9608718

Kd 44,05 Tariffa varibile 16,7619701

24.1 (oltre 30 mq)
Kc 3,96 Tariffa fissa 3,9608718

Kd 23,95 Tariffa varibile 9,1134893

25
Kc 2,76 Tariffa fissa 2,7606076

Kd 21,95 Tariffa varibile 8,3524464

26
Kc 2,61 Tariffa fissa 2,6105745

Kd 21,85 Tariffa varibile 8,3143941

27
Kc 4,00 Tariffa fissa 3,9978799

Kd 53,30 Tariffa varibile 20,2817936

28
Kc 3,49 Tariffa fissa 3,4887678

Kd 26 Tariffa varibile 9,8935580

29
Kc 5,03 Tariffa fissa 5,0291068

Kd 31,46 Tariffa varibile 11,9712048

30
Kc 1,91 Tariffa fissa 1,9104204

Kd 13,48 Tariffa varibile 5,1294291

Banchi di mercato di genere alimentari

Discoteche, night club, sale giochi

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

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

alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Bar, caffè, pasticcerie

Bar, caffè, pasticcerie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività industriali con capannoni di produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Banchi di mercato di beni durevoli

BRISIGHELLA allegato tariffe TARI 2015.xls
Tabella B 2015
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Proposta n. 2015 / 352
Servizio Tributi

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE DISCIPLINA 
TARIFFARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/07/2015 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2015 / 352
Servizio Tributi

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE DISCIPLINA 
TARIFFARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile

 

Lì, 23/07/2015 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29/07/2015

Oggetto:  TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE 
DISCIPLINA TARIFFARIA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 17/08/2015 

Li, 17/08/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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