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COMUNE DI GATTEO 

(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA) 
 

  
ORIGINALE 

Atto del Consiglio Comunale 
n° 12 del 20/04/2016 

 
 

Oggetto: 

 

SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE  E PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2016 
 

 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno venti del mese di Aprile alle ore 17:00 , in Gatteo nella solita Sala 
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Ordinaria. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

N Nominativo Carica Pres. Ass. 

1 VINCENZI GIANLUCA Sindaco X  

2 PARI ROBERTO Consigliere X  

3 BIAGINI PIERANDREA Consigliere X  

4 CANDOLI DANIELE Consigliere X  

5 POMPILI TIBERIO Consigliere X  

6 PIZZINELLI ARNALDO Consigliere X  

7 BOCCHINI ANGELO Consigliere X  

8 CASADEI DENIEL Consigliere X  

9 GRILLI DONATELLA Consigliere X  

10 RAFFONI LEOPOLDO Consigliere X  

11 RIDOLFI STEFANIA Consigliere X  

12 PASOLINI GABRIELE Consigliere X  

13 PAGLIERANI PALMIRO Consigliere X  

 
Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 
 

Partecipa alla seduta  Il Segretario  Ivana Belli, anche funzioni di verbalizzante. 

Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la 

presidenza  Il Sindaco  Gianluca Vincenzi che dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a 

discutere sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 

Sono presenti anche gli assessori esterni:  

BOLOGNESI STEFANIA, BRAVACCINI SERENA 
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Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;  

 
Atteso che il regolamento comunale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.16 del 28 maggio 2014, 
 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono 

approvate dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da 
altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono 
essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al 
piano finanziario; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

Visto il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2016 trasmesso da 
ATERSIR, soggetto gestore del servizio, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 
n.158/1999, per un importo complessivo di € 1.615.773,17 (IVA inclusa); 
 

Considerato che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito 
tributario è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi 
amministrativi di gestione della tariffa quantificati in € 109.800,00 (IVA inclusa) da corrispondere 
alla Società Car–Tech giusta determina n. 2021 del 18 marzo 2015 del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario  per utilizzo del software “CatastoEnti”, gestione banca dati, 
predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento e dei successivi solleciti bonari, 
registrazione dei pagamenti, creazione del file per la gestione degli accertamenti e della 
riscossione coattiva; 
 

Atteso che alla somma di cui sopra, ai fini della determinazione del costo da coprire con la 
tariffa, va detratto il costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche 
nell’ammontare oggi presunto di € 4.000,00; 
 

Ritenuto, inoltre, di aggiungere alla somma, un importo a titolo di Fondo accantonamento 
per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n.158/1999, quantificato in € 68.000,00; 

 
Verificato che vanno aggiunti anche i costi relativi al personale comunale direttamente 

impegnato alla raccolta dei rifiuti, in particolare ai cestini, per un importo di € 40.000,00 
 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso,si può procedere alla determinazione del 
costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 
richiesta all’utenza, come di seguito specificato: 

 
 

PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR 1.469.710,97 

IVA 10% su PEF ATERSIR 146.062,20 

Contributo MIUR per scuole statali da detrarre - 4.000,00 

Costo servizio gestione  90.000,00 

IVA 22% su costo gestione  19.800,00 

Stima quota insoluti 68.000,00 

Quota servizi comunali 20.000,00 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo 1.809.573,17 
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Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di 

soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i 
coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente 
sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e 
per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate nell’ all. A);  
 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante 
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese 
sostenute per l’esecuzione del servizio; 
 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
 

 
P R O P O N E 

 
 

a) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani presentato da Atersir per l’anno 2016 comportante un costo complessivo di € 
1.615.773,17 (I.V.A. inclusa); 
 
b) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 1.809.573,17 quantificato in premessa; 
 
c) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (comprese le tariffe 
giornaliere) per l’anno 2016 indicate nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 
d) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, 
ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
f) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata. 
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lvo n° 267/2000. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
    Gianluca Vincenzi 

Il Segretario 
    Ivana Belli 

 
 

 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale. 
Nr. Reg. 362 il 21/04/2016 

Il Funzionario Incaricato 
   Cono Manzolillo 

 
 

 
 
     
           

     
     

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Nr. Reg.  362 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per 
giorni 15 consecutivi. 
 
Dal 21/04/2016 al 06/05/2016 
 

Il Funzionario Incaricato 
   Cono Manzolillo 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 

 
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 

4 del D.Lgs. nr. 267/2000 

 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 

giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000 

Lì 01/05/2016 

Il Funzionario Incaricato 
   Cono Manzolillo 

 


