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Data
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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/04/2016 alle ore 20:45.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGIOVANNINI MICHELE

NDEL BUONO STEFANIA

SRAISA TIZIANA

SSERUTI DARIO

SBRANCHINI LAURA

SORI DAVIDE

SBOVINA MARCO

STASINI MARIA

SPASQUALINI ROBERTO

SMACCAFERRI GIUSEPPE

SPAONE RITA

SPAGGI PIERO

SMARCHESINI SERENA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
DEL BUONO STEFANIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: 

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MANUELA 
GIOVAGNONI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE 
GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE 

RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016. 

 
 
Il Sindaco-Presidente procede all’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto di seguito, integralmente, 
riportata. 
Al termine della relazione illustrativa, per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, .il Sindaco apre la fase 
del dibattito. Nessun Consigliere interviene, il Sindaco apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sul provvedimento 
illustrato, al termine delle quali pone in votazione la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014) 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 
del’utilizzatore; 

 
Dato atto che: 

� con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 18 assunta in data odierna 
sono state approvate modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

� ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
e per la determinazione delle tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

� l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, 
dispongono che, ai fini della determinazione delle tariffe, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare, ai fini 
di assicurarne una copertura integrale, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche; 

� con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 19 assunta in data odierna è 
stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 
2016  dal quale emergono costi complessivi di € 855.437,83; 

 
Vista la comunicazione di Atersir, registrata al protocollo generale del nostro Ente al n. 3410 in 

data 18/04/2016, con cui l’Agenzia comunica la costituzione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 
16/2015, del Fondo d’ambito d’incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti e le 
disposizione del relativo riparto per l’annualità 2016; 

 
Considerato che l’Ente  rientra nel predetto piano di riparto di attribuzione incentivi, in quanto è 

stato individuato come “Comune Virtuoso” grazie all’ottima performance dei cittadini/utenti per la 
produzione di rifiuti non inviati al riciclo e pertanto, si ritiene doveroso ricalcolare in diminuzione 
le tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2016; 

 
Dato atto che è necessario stabilire il numero e le scadenze di pagamento del versamento della 

TARI, come prescritto dall’art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), individuando le medesime come segue: 
� prima rata: 30 giugno 2016; 
� seconda rata: 31 ottobre 2016; 
 

Atteso che le tariffe della tassa rifiuti che si intende determinare con il presente atto sono state 
presentate alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 22/04/2016; 



 
 

Visti: 
�  l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
� la Legge n. 212/2000 al comma 8 dell’art. 8 – Statuto del diritto dei contribuenti; 
� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 1 dal comma 639 

al comma 704; 
� la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
� la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 
� il DUP – Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato con atto di Consiglio 

comunale n. 10 del 21/03/2016; 
� il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con atto di Consiglio comunale n. 13 

del 21/03/2016 
� il D.M. Interno in data 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2016  al 30 aprile 2016; 
 
 Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Presenti n. 12, votanti n. 9, 
 

Con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Maccaferri G., Paggi P.; Paone R.) 
espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
1. di approvare per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013  le 

tariffe della TARI nelle misure riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2016; 

 
3. di dare atto che a seguito dell’applicazione delle tariffe in allegato viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 
 

4. di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate, con scadenze come di 
seguito specificato: 
� prima rata: 30 giugno 2016; 
� seconda rata: 31 ottobre 2016; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo 
di approvazione del bilancio ai sensi art. 13 comma 15 della Legge 214/2011; 
 

6. di dare atto che verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 1, comma 666, della Legge 
27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nella misura percentuale determinata dalla Città 
Metropolitana di Bologna; 

 



 
7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall’art. 13, commi 13-bis e 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di dare corso all’iter di approvazione 
previsto dalla Legge,  
 
 Presenti n. 12, votanti n. 9, 
 

Con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Maccaferri G., Paggi P.; Paone R.) 
espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma  del decreto legislativo n. 267/2000. 



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 29/04/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 

[   ] Favorevole [   ] Contrario

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

BOVINA CINZIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FIRMATOLì, 27/04/2016
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SERVIZIO TRIBUTI
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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DI 
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 BOVINA CINZIA

Lì, 27/04/2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 29/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

MICHELE GIOVANNINI DOTT.SSA MANUELA GIOVAGNONI

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



Il presente allegato “A” costituito da n. 
1 (uno) foglio forma parte integrante e 
sostanziale della delibera di Consiglio 

Comunale n. 20 del 29/04/2016 
Il Vice-Segretario Comunale 
Dott.ssa Manuela Giovagnoni  

 
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI –TARI -  ANNO 2016 

 
 

Categoria Descrizione Tariffa €/mq 

1 
 
abitazioni 1,85 

101 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,28 

102 
 
cinematografi e teatri 2,17 

103 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,54 

104 
locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,71 

104 a 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed 
utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, 
autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e 
da attività di commercio all'ingrosso 0,38 

104 b 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: distributori di 
carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi 1,10 

104 c 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: pubblici 
esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque 
fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori 
ed ipermercati 2,71 

106 
 
esposizioni, autosaloni 1,54 

107 
alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di 
ristorazione 5,43 

108 

alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di 
ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non 
residenti nella struttura 4,34 

109 case di cura e riposo 1,27 

110 ospedali 1,27 

111 uffici, agenzie, studi professionali 3,88 

112 
 
banche e istituti di credito 3,88 

113 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 3,51 

114 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,95 



115 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 2,12 

116 banchi di mercato beni durevoli 4,25 

117 
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,10 

118 
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,91 

119 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,10 

120 attività industriali con capannoni di produzione 1,71 

121 attività artigianali di produzione beni specifici 2,05 

122 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,62 

123 mense, birrerie, amburgherie 6,62 

124 
 
bar, caffè, pasticceria 6,04 

125 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,74 

126 plurilicenze alimentari e/o miste 5,74 

127 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,99 

128 Ipermercati di generi misti 5,74 

129 banchi di mercato genere alimentari 6,99 

130 discoteche, night club 6,04 
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