
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 22 del 27/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI  DA
APPLICARE PER L'ANNO 2016 E MODIFICHE REGOLAMENTARI. 

L'anno  duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 , nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta   il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 ZAVALLONI SERENA SI
6 BISULLI GIANNI SI
7 BAIARDI FAUSTA SI
8 BUSSANDRI LUCA SI
9 BAGNOLINI ANGELA SI

10 BIONDI GIANCARLO SI
11 FALZARESI GIORGIA SI
12 BACCHI MATTEO SI
13 COLA LUCA SI
14 PASCUCCI RAFFAELE SI
15 FAENZA ALESSANDRO SI
16 BAGNOLINI CLAUDIA SI
17 CORRIAS MICHELA NO

PRESENTI:  16                    ASSENTI:  1 

 
Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli  nella sua qualità di  Sindaco 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Loris Forlesi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BISULLI GIANNI, BACCHI MATTEO, FAENZA ALESSANDRO   
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell’assessore Sig. Battistini Eugenio;

preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico è allegato 
all’originale del presente atto mentre lo è in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in 
via amministrativa;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.16
- favorevoli: n.12
- contrari: n.4 (Cola, Pascucci, Faenza, Bagnolini Claudia)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267..
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OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI  DA
APPLICARE PER L'ANNO 2016 E MODIFICHE REGOLAMENTARI. 

Premesso che:
-l'art.  l  commi  639  e  ss.  della  legge  147/2013  istituisce  a  decorrere  dal  01/01/2014  la  nuova
Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone della tassa sui rifiuti (TARI) oltre che dei tributi
IMU e T.A.S.I.;

-l'art.  l  comma  704  L.147/13  abroga  espressamente  l'art.14  del  D.L.201/11,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  214/11,  istitutivo  del  previgente  prelievo  sui  rifiuti  T.A.R.E.S  che
pertanto dal 01/01/2014 è stata sostituita dalla nuova tassa sui rifiuti denominata I.U.C.-TA.RI.;

-in  materia di  criteri  tariffari  T.A.RI.,  approvazione di tariffe,  copertura dei  costi  dispongono i
commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L.147/13;

Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con delibera C.C. n° 16
del 10.04.2014 e da ultimo modificato con la deliberazione n° 32 del 29/07/2015;

Richiamata la deliberazione consiliare n° 49 del 21/09/2015 denominata “Gestione diretta tari e
realizzazione portale finalizzato all'organizzazione dei servizi territoriali, tributari per il cittadino.
Atto di indirizzo”;

Ritenuto doveroso modificare il regolamento suddetto il cui testo viene integralmente riapprovato in
funzione di norme sopraggiunte (vedi allegato A);

Preso atto che con propria deliberazione n. 69 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario per il  triennio 2016-2018, in  mancanza del  piano finanziario approvato dal
soggetto competente, sono state approvate le tariffe TARI per l’esercizio 2016 calcolate sulla base
del PEF approvato per l’esercizio 2015 (recepite con delibera di C.C.n. 32 del 29/07/2015);

Ritenuto doveroso modificare la manovra tariffaria 2016 al fine di adeguarsi all’approvazione del
piano  finanziario  definitivo  PEF  2016,  approvato  con  la  deliberazione  ATERSIR  n.  17  del
7/04/2016;

Dato atto che:

-il suddetto piano riporta un costo, al netto dell'IVA 10% pari a €. 1.260.789,67, come di seguito
specificato:
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- ai costi del gestore sono stati aggiunti i costi del Comune (sconti avvio al recupero, percentuale quote
insolute,  spese  del  personale,  carc,  decurtazione  contributo  a  carico  del  MIUR per  le  istituzioni
scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007 ) vedi allegato B;

Considerato che il costo complessivo per l'anno 2016 da coprire integralmente con l'entrata TARI
ammonta ad euro 1.555.320,48;

Tenuto  conto  che  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  l'Ente  deve  applicare  il  metodo
normalizzato ai sensi del DPR 158/1999;

Considerato che si ritiene opportuno:

 mantenere  ai  fini  dell'applicazione  della  TARI  la  ripartizione  in  categorie  delle  utenze
domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30
categorie),  uguale  a  quella  già  adottata  dalle  competenti  autorità  (ATO  Forlì-Cesena
/ATERSIR) per l'applicazione della TIA, e successivamente adottate anche per la TARES,
senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
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 mantenere il riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure
già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TIA, TARES e TARI 2015,
tenendo conto del quantitativo di rifiuti storicamente prodotto e dal gettito rilevato per la
tariffa dei rifiuti.

             UTENZE DOMESTICHE 60% 
            UTENZE NON DOMESTICHE 40%

 fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della
tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche
della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd),  nella
stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TIA,
TARES e TARI,  in  modo da limitare  al  minimo lo  scostamento  possibile  tra  la
generalità delle utenze, rispetto al carico tariffario precedente;

Rilevato dal piano finanziario che il riparto tra costi fissi e costi variabili è il seguente:
COSTI FISSI              38,39 %
COSTI VARIABILI   61,61 %

Dato atto che le tariffe di cui all'allegato C), che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo
della nuova tassa sui rifiuti T.A.RI;

Richiamata la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995,
con la quale è stata determinata l'aliquota del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale" per l'anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente;

Visti:
l'art.1  comma 639 e ss.  della Legge 147/13 e  ss.mm.ii.,  con particolare riferimento al
comma 683 in materia di approvazione delle tariffe Tari;
gli  articoli  52  del  D.Lgs.446/97  e  art.7  del  D.Lgs.267/2000  in  tema  di  potestà
regolamentare del Comune;
il regolamento per l'applicazione della T.A.RI.;
la  delibera  ATERSIR  di  approvazione  del  Piano  Finanziario  relativo  al  Comune  di
Gambettola;
il D.P.R.158/99;
l'art.  53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.  27
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF e successive modificazioni  e le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate,
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visti l'art.  2 comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii del 28/10/2015 che ha
differito al  30 aprile 2016 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli  enti
locali;

Atteso  che il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio  2016,  relativamente  alle
entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli, di cui si terrà conto con successiva variazione al
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bilancio 2016;

Acquisiti,   sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del
Servizio Finanziario;

Acquisiti  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/13, del
contenuto del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2016 del servizio di gestione dei rifiuti -
già approvato in data 7/04/2016 con delibera n. 17 dal Consiglio d'Ambito della competente autorità
(ATERSIR), così come integrato dalle voci di costo di cui all'allegato B), che riporta un costo totale
pari a €. 1.555.320,48;

2)di approvare per l'anno 2016 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 1 - le
tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  I.U.C.-TA.RI  di  cui  all'allegato  C),  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale di questa delibera;

3)di  modificare  integralmente  il  regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (tari)
riapprovando il testo allegato (allegato A);

4)di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  tariffe  di  cui  al  punto  2  ed  il
regolamento di cui al punto 3 avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016;

5)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.
 

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO ESERCIZO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DA APPLICARE 
PER L'ANNO 2016 E MODIFICHE REGOLAMENTARI. 

ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole
 

Gambettola,  20/04/2016 Il Responsabile del Servizio Ragioneria  

  F.to  Dott.ssa Francesca Gabellini  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole
 

Gambettola, 20/04/2016   Il Responsabile del 3° Settore  

F.to   Dott.ssa Francesca Gabellini 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Roberto Sanulli F.to  Dott. Loris Forlesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/04/2016  ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 F.to  Severi Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 29/04/2016
al 14/05/2016.

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO
 F.to   Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 09/05/2016 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

    L' ADDETTO AMMINISTRATIVO

  F.to  Giovanna Zani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    

Gambettola   30/04/2016   L' ADDETTO AMMINISTRATIVO  

  Giovanna Zani  
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