Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 – Data 06.07.2015

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe della Tassa sui
Rifiuti – TARI – Anno 2015.
L´anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di Luglio alle ore 21,20 nell’apposita sala delle adunanze
consiliari di questo Comune.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e´ stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all´appello nominale:
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CIPRIANI VALLI’ - SINDACO
FORLANI MASSIMILIANO
VASELLI VITO
MARTELLI GIOVANNI
URBINATI SILVIA
CIUFFOLI SANTE NAZZARO
GIANNEI LOREDANA
CIOTTI AUGUSTO
MACRELLI MAURO
FORMICA TIZIANA
TAINI FRANCESCO

ASSENTI

X

Risultano presenti n. 10 componenti il Consiglio.
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: /
Presiede la Sig.a Cipriani Vallì nella sua qualita´ di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.
Nominati scrutatori i Sigg. Taini Francesco, Giannei Loredana, Urbinati Silvia.
La seduta e´ PUBBLICA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione
della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639
a 705, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è applicata
in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
ATTESO che il presupposto impositivo 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, escludendo
però dalla tassazione 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;
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente
o prevalentemente nel territorio del Comune di Montefiore Conca;
RIMARCATO che i soggetti passivi della tassa sono coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di
TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e T.A.R.S.U.);
VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158;
RILEVATO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise nelle
21 (ventuno) categorie previste dal regolamento richiamato;

PRESO ATTO che le tariffe per ogni categoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO inoltre che con le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, è in
grado di assicurare 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;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 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 che, per la provincia di Rimini è
determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché
dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;
VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che” Le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti”;
VERIFICATO quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n.147/2013 la
quale, in ordine alla copertura dei costi, prevede che “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 dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune”;

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale
componente dell’imposta unica comunale (I.U.C.);
CONSIDERATO:
- che con delibera n. 15 in data 30.04.2015 dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i Servizi Idrici il Consiglio Locale di Rimini provvedeca ad la contabilizzazioni previsionali
della produzione dei rifiuti per l’anno 2015, quale base della definizione dei Piani
Finanziari;
- che detta quantificazione ammonta, per il Comune di Montefiore Conca, in complessivi
€.170.915,35 (I.V.A. esclusa), e che a detto importo, ai fini della determinazione tariffaria,
va aggiunto l’ammontare del CARC, quantificato nella fattispecie in €. 26.000,00
(€.16.000,00 Costi accertamento e riscossione + €. 10.000,00 crediti inesigibili);
- che, pertanto, l’ammontare complessivo del Piano Economico Finanziario 2015 comporta
una spesa complessiva di €. 213.976,88 (allegato A);
VISTO il comma 652 della già più volte richiamata Legge 27.12.2013, n 147;
CONSIDERATO che il terzo periodo della sopra citata normativa, così come modificata dal D.L.
06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, testualmente recita:
”Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 27

aprile 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, 3°, 3b, 4° 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 alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1”;
CONSIDERATO, altresì, che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi
in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie;
RITENUTO pertanto di utilizzare, per l’anno 2015, quale criterio di ripartizione, la
compartecipazione al gettito TARI nell’anno 2014 delle due categorie;
VERIFICATO che tale compartecipazione si è registrata secondo le seguenti percentuali:
- utenze domestiche: 86 %
- utenze non domestiche: 14 %
ATTESO, inoltre, che la determinazione tariffaria sopra citata dovrà altresì tener conto della realtà
socio-economica esistente, nonché di un progressivo e graduale passaggio al nuovo tributo,
sostanzialmente diverso nella fase impositiva rispetto al previgente prelievo;
VISTO l’allegato “B” alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti e le conseguenti tariffe
della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intendono applicare per l’anno 2015, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità
ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE
1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF), come riportato nell’allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di approvare i coefficienti di determinazione e le tariffe TARI da applicare per l’anno d’imposta
2015 indicate all’allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, relativo alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia
della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.
267/2000.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,
PROPONE
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione “Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe
della Tassa sui Rifiuti - TARI” sopra illustrata;
ACCERTATO che la stessa è munita dei seguenti pareri:
- Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, Rag. Mini Fabio, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria, Rag. Mancini Corrado, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
art. 49, comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la legittimità, espresso ai sensi dell’art. 47, comma 2
lettera d) dello Statuto comunale, dal Segretario comunale Dott.ssa Massara Giuseppina;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Il Sindaco- Presidente dott.ssa Vallì Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento
all’o.d.g., passa la parola al rag. Mini, che relaziona in merito.
Interviene il cons. Macrelli che osserva che: “ i dati sono riportati da Atersir che è un ente poco
chiaro” e successivamente rileva che: “non è vero che paga chi inquina”
Durante la discussione entra nella sala consiliare il Cons. Ciuffoli Sante. Ora i Consiglieri presenti e
votanti sono n. 11.
Infine, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono interventi, dichiara chiusa la discussione e
pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori,
effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Astenuti: Formica, Macrelli, Taini (n.3);
Favorevole la Maggioranza cons. (n. 8),
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione “Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle
tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI” sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con la seguente votazione
effettuata per alzata di mano: Astenuta: Formica (n.1); Favorevole gli altri consiglieri (n.10)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale, della deliberazione n. 12 in data 06.07.2015 salva l’ulteriore lettura e sua
definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Vallì

________________________________________________________________________________
Data 28.07.2015
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1
– della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d´ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- e´ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal……………………… ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).
Dalla Residenza comunale, ……………………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato "A" alla Deliberazione C.C. n. 12 del 06.07.2015

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
GESTIONE RIFIUTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2015 - IMPORTI IVA INCLUSA
COSTI

Costi vari (sia fissi che variabili)

PARTE

PARTE FISSA VARIABILE

0,00

0,00

TOTALE

0,00

9.804,43

9.804,43

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso

26.000,00

26.000,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

14.694,64

14.694,64

548,01

548,01

0,00

0,00

12.561,38

12.561,38

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione del capitale investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

43.818,53

43.818,53

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

59.853,10

59.853,10

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale

55.012,57

55.012,57

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti

-8.315,78

-8.315,78
0,00

SOMMANO

% COPERTURA 2015

PREVISIONE ENTRATA

63.608,46

150.368,42

213.976,88

29,73%

70,27%

100,00%

100%

213.976,88

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

850,00

ALTRE ENTRATE

600,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

TOTALE DA COPRIRE CON TARIFFE

0,00
212.526,88

Allegato "B" alla Deliberazione C.C. n. 12 del 06.07.2015

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
TARI - TARIFFE ANNO 2015
Tariffe utenze domestiche
Categoria
1 Componente
2 Componenti
3 Componenti
4 Componenti
5 Componenti
6 o più componenti

KA

KB

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,3

1
1,8
2,05
2,6
2,9
3,4

€
€
€
€
€
€

Tariffa Fissa
(€/mq)
0,3747
0,4371
0,4817
0,5174
0,5531
0,5799

€
€
€
€
€
€

Tariffa Variabile
(€)
69,4511
125,0119
142,3747
180,5728
201,4081
236,1336

Tariffe Utenze non Domestiche
CAT

DESCRIZIONE

1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17

Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni
di produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria

KC
0,51

Tariffa Fissa
(€/mq)

KD

0,2641

€

0,6207

€
€
€
€
€
€
€
€

0,4142
0,3262
0,2226
0,6886
0,4712
0,5178
0,5851
0,3003

€
€
€
€
€
€
€
€

0,9680
0,7685
0,5247
1,6153
1,1069
1,2104
1,3744
0,7064

1,11

9,12 €

0,5747

€

1,3478

1,52

12,45 €

0,7870

€

1,8400

1,04
1,16

8,5 €
9,48 €

0,5385
0,6006

€
€

1,2562
1,4010

0,91

7,5 €

0,4712

€

1,1084

1,09

8,92 €

0,5644

€

1,3183

3,87
2,91

31,74 €
23,86 €

2,0037
1,5067

€
€

4,6909
3,5263

0,8
0,63
0,43
1,33
0,91
1
1,13
0,58

4,2 €

Tariffa Variabile
(€/mq)

6,55
5,2
3,55
10,93
7,49
8,19
9,3
4,78

18

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

19
20

Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

21

2,38
2,61

19,55 €
21,41 €

1,2323
1,3513

€
€

2,8893
3,1642

4,85
1,64

39,78 €
13,45 €

2,5111
0,8491

€
€

5,8791
1,9878

