
Provincia di Bologna

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 15/06/2016

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016, RATE E SCADENZA DI PAGAMENTO - 
CONFERMA

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:45 nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi 
adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato.

All'appello risultano:

PMACCAGNANI SERGIO
PCAVICCHI FRANCO
ARAMPONI ALBERTINA
PGOTTI MIRCO
ABORESI CHIARA
PGIRARDI LUCA
PBONORA ILARIA
AORSI FEDERICA
PGIANCOLA ALESSANDRA

PFERIOLI STEFANIA
PGALLERANI ROBERTO
PCAMPANINI MARCO
ACAMPIONE ANTONINO

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: ZANNARINI ANGELO, BORSARI LUCA, 
TASSINARI ALICE

Assessori non Consiglieri Assenti: POZZOLI LAURA

     Partecipa il Segretario A Scavalco ERRICO DOTT. VINCENZO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai 
sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.

Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BONORA ILARIA, GIANCOLA 
ALESSANDRA, CAMPANINI MARCO.



TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016, RATE E SCADENZA DI 
PAGAMENTO - CONFERMA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui 

all’art.14 del Dl n. 201 del 2011; 
 
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 

2013 che disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
Preso atto che con propria deliberazione n. 32 assunta in data odierna, è stato 

recepito il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 
2016 approvato dal Consiglio d’Ambito; 
 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al 
fine di garantire la copertura della spesa; 
 
 Ritenuto inoltre di mantenere  le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 
 
- prima rata al 16 SETTEMBRE 2015; 
- seconda rata al 16 DICEMBRE 2015; 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2015. 

  
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 10/07/2014 
 
Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239 D.Lgs.vo 

267/2000; 
@FI@ 
 Preso atto della illustrazione del Sindaco, come trascritta nel processo verbale 
integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile 
successiva alla presente; 
 
 Con 6 voti favorevoli e 3 contrari (Ferioli, Gallerani, Campanini), presenti e votanti n. 
9 Consiglieri, 
 

D e l i b e r a 
 

1) Di confermare per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi già in vigore per l’anno 
2015, 2014 e 2013, nelle misure riportate nell’allegato prospetto che è parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione  Allegato a); 
 
2) di dare atto che le tariffe applicate  garantiscono la copertura del servizio del 100,00%; 
 



3) di confermare che tali tariffe si applicano a tutti i contribuenti ad eccezione di coloro che 
dimostreranno un valore ISEE pari o inferiore a € 12.000,00, mediante la relativa 
dichiarazione in corso di validità, ai quali si applicheranno le tariffe vigenti per l’anno 2012, 
secondo modalità che gli uffici determineranno secondo il principio di semplificazione degli 
adempimenti; 
 
4) di confermare che  il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenza: 
 
- prima rata al 16 SETTEMBRE 2016; 
- seconda rata al 16 DICEMBRE 2016; 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2016. 
 
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e con 6 voti favorevoli e 3 contrari (Ferioli, 
Gallerani, Campanini). 
 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO A SCAVALCO

 MACCAGNANI SERGIO ERRICO DOTT. VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



D1- unico occupante 1,14
D1-abitazioni raccolta con modalità ridotta 0,98
D1- isee sotto 12000 1,58
D1-  unico occupante isee sotto 12000 1,11

TASSA RIFIUTI /TARI                                                                                              

ND20- Attività industriali con capannoni di produzione 2,34

ND21- Attività artigianali con capannoni di produzione 2,34

ND22- Osterie ,pizzerie pub ristoranti e trattorie 5,39

ND17- Barbieri, estetista, parucchiere 2,34

ND18- Attività artigianali tipo botteghe (elettrici sta 
fabbro,falegname..)

2,34

ND19- Autofficina, carozzeria elettrauto 2,34

ND14- Edicole farmacie, plurilicenze e tabaccai 2,86

ND15- Negozi di antiquariato,cappelli 
filatelia,ombrelli,tende e tessuti

2,86

ND16- Banchi del mercato non alimentari 2,86

ND11- Agenzie Studi professionali ed uffici 3,17

ND12- Banche ed istituti di credito 3,17

ND13- Cartolerie,librerie, negozi di beni 
durevoli,calzature e ferramenta

2,86

ND7- Alberghi con ristorante 3,39

ND9- Carceri,case di cura e riposo, caserme 1,37

ND10- Ospedali 1,37

ND3- Autorimesse , magazzini 1,75

ND4- Campeggi ,distributori carburante,impianti sportivi 1,09

ND6- Autosaloni esposizioni 2,86

2016

D1 –ABITAZIONI 1,63

ND1- Associazioni biblioteche musei scuole 0,95



ND30 Discoteche , night club 5,39

ND28 Ipermercati di generi misti 5,58

ND29- Banchi di generi alimentari 5,58

ND26- Plurilicenze alimentari e miste 5,58

ND27- Fiori e piante,ortofrutta pescherie e pizzerie al 
taglio

ND23- Birrerie , hamburgerie e mense 5,39

5,58

ND24- Bar caffè e pasticcerie 5,39

ND25- Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi 
e formaggi e supermercati)

5,58

ND22- Osterie ,pizzerie pub ristoranti e trattorie 5,39
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