
 

 

                              Provincia di Forlì - Cesena 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NUMERO    e    DATA 
 

14    31/03/2017 
 
 

OGGETTO:  TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE   
 

 
 

Il giorno 31/03/2017, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 
 
  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 
  2. RAGGI SIMONA Consigliere PRESENTE 
  3. BAGNOLINI DANIELE Consigliere PRESENTE 
  4. ZANI FILIPPO Consigliere ASSENTE 
  5. SARPIERI WIDMER Consigliere PRESENTE 
  6. ORLANDI LUCA Consigliere PRESENTE 
  7. BAGNOLINI ROBERTO Consigliere PRESENTE 
  8. NATALI FABIO Consigliere PRESENTE 
  9. PASINI GIACOMO Consigliere PRESENTE 
10. ANTOLINI VALERIO Consigliere PRESENTE 
11. CASACCIO MARCO Consigliere PRESENTE 
 
 
 TOTALE: Presenti n. 10 Assenti n. 1 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
GIANNETTI AMALIA  

 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 
BAGNOLINI DANIELE,  NATALI FABIO, ANTOLINI VALERIO 
 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
CIAPPINI MASSIMO,  MINOTTI MARIA CRISTINA, SEMPROLI SAMANTHA 

COMUNE   DI   LONGIANO 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione “Tassa dei rifiuti (TARI) anno 2017 – 
Approvazione tariffe”; 

 
Relaziona il Sindaco informando di aver chiesto al capogruppo di maggioranza di 

presentare un emendamento alla proposta di delibera in quanto ATERSIR ha approvato il 
PEF non tenendo conto del voto contrario espresso in Consiglio locale; 

 
Udita la relazione del Vice Sindaco Ciappini Massimo; 
 
Il Consigliere Raggi Simona dà lettura dell’emendamento proposto, che si allega alla 

presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Il Consigliere Pasini Giacomo dichiara di associarsi allo scetticismo del Vice Sindaco 

e anticipa che il suo voto sarà contrario; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento, che non costituisce parte 

integrante della delibera e che viene acclusa all’originale e pubblicata unitamente alla 
stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell’approvazione del 
verbale da parte del Consiglio Comunale; 

 
Posto in votazione l’emendamento con votazione resa per alzata di mano che ha il 

seguente esito: 
- presenti n. 10 
- votanti n. 10 
- favorevoli n. 7 
- astenuti n. 0 
- contrari n. 3 ( Pasini – Antolini – Casaccio ) 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare l’emendamento di cui all’allegato A); 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 10 
- votanti n. 10 
- favorevoli n. 7 
- astenuti n. 0 
- contrari n. 3 ( Pasini – Antolini – Casaccio ) 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare e fare propria la proposta deliberazione ”Tassa dei rifiuti (TARI) anno 2017 – 
Approvazione tariffe” così come sopra emendata. 
 

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 

ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 
 

------ 



 

 

Proposta 50/2017 
 
OGGETTO: TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE   
 
Sindaco: BATTISTINI ERMES 
 

Assessore: CIAPPINI MASSIMO 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI 
 

 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 Legge 14/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, articolata oltre che in IMU (Imposta Municipale Propria) in 
TASI (tributo sui servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti); 
  
VISTO il piano finanziario ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti) del servizio gestione rifiuti per l’anno 2017; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
delibera C.C. n. 12 del 11/04/2015 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 24 del Regolamento Comunale con cui si stabilisce che le tariffe “sono 
determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
Comunale..”; 
 
VISTE le riduzioni e agevolazioni approvate al Titolo III del Regolamento Comunale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che l’Ente deve applicare il 
metodo normalizzato per la determinazione della tariffa ai sensi del D.P.R. 158/99; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’elaborazione tariffaria TARI per l’anno 2017 
prendendo come punto di riferimento la tabella elaborata da ATERSIR; 
 
PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati da ATERSIR sono così 
ripartiti: 
 
Tipo Codice Descrizione voce costo  Importo 

     

CG CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 67.783,68 

     

CG CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU € 86.208,62 

     

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 110.804,12 

     

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo al netto dei proventi del recupero € 76.592,62 

     

CG CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU € 479.584,27 

     

CG AC Altri costi operativi di gestione € 3.272,84 

     

  TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 824.246,15 

     

CC CARC Costi amm.vi dell'Accertamento, della Riscossione e del  

Contenzioso 

€ 35.500,00 

     

CC CGG Costi Generali di Gestione € 104.665,52 

     

CC CCD Costi Comuni Diversi* € 79.985,81 

     

  TOTALE COSTI COMUNI € 220.151,34 



 

 

     

CK CK Costo d'uso del capitale - CK = Ammortamenti + Accantonamenti + 

Remunerazione del capitale 

€ 41.240,53 

     

  TOTALE PIANO FINANZIARIO € 1.085.638,01 

* comprende oltre ai costi Hera la quota stimata di insoluto, detraendo la quota MIUR 
calcolata sull’importo corrisposto nell’anno 2016; 
 
VERIFICATO che il gettito totale TARI, pari a euro 1.085.638,01, dovrà coprire i costi totali 
per assicurarne l’integrale copertura e la parte entrata del Bilancio di Previsione  può 
registrare un entrata pari ad almeno 1.085.638,01; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere alla definizione tariffaria tenendo conto del 
quantitativo di rifiuti storicamente prodotto e del gettito storicamente rilevato per la tariffa 
dei rifiuti, individuando le percentuali di costo da attribuire alle utenze domestiche e non 
domestiche come segue: 
UTENZE DOMESTICHE   51,21% 
UTENZE NON DOMESTICHE    48,79% 
 
CONSIDERATO infine opportuno definire i coefficienti da applicare per la definizione delle 
tariffe in modo tale da contenere al massimo e in modo omogeneo la variazione di gettito 
per le diverse categorie in rapporto alle tariffe corrisposte con la TARI per l’anno 2017 dalle 
utenze domestiche e non domestiche del Comune di Longiano; 
 
DESCRIZIONE TARIFFE DOMESTICHE 
Utenze Residenti Quota Fissa €/Mq Quota Variabile €/Utenza 

1 Componente 0,247698 95,46 
2 Componente 0,291046 190,05 
3 Componente 0,325104 236,36 
4 Componente 0,352970 283,49 
5 Componente 0,380836 370,21 
6 Componente 0,402510 439,02 
 

DESCRIZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE 
DESCRIZIONE TARIFFA Quota Fissa 

€/Mq 

Quota Variabile 

€/Mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,227091 0,578097 
Cinematografi e teatri 0,207220 0,528748 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,315088 0,801934 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,465536 1,186157 
Stabilimenti balneari 0,289541 0,733197 
Esposizioni, autosaloni 0,241284 0,620397 
Alberghi con ristorante 0,931072 2,370552 
Alberghi senza ristorante 0,576242 1,466394 
Case di cura e riposo 0,567727 1,445244 
Ospedali 0,669917 1,706093 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,862944 2,194303 
Banche ed istituti di credito 0,329281 0,839828 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
0,800494 2,035679 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,021908 2,604964 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,405924 1,033702 

Banchi di mercato beni durevoli 0,814688 2,069166 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,729529 1,856786 



 

 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,525147 1,343019 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,709658 1,806555 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,522308 1,327157 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,618822 1,570381 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,162237 8,049302 
Mense, birrerie, amburgherie 3,542614 9,017792 
Bar, caffè, pasticceria 2,248197 5,717525 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,356866 3,456247 
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,178033 2,996237 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,070599 10,356404 
Ipermercati di generi misti 1,220612 3,108155 
Banchi di mercato generi alimentari 2,957855 7,532892 
Discoteche, night club 1,084358 2,763588 

 
DATO ATTO che ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti è applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
D.Lgs. 504/1992; 
 
RILEVATO che la Provincia di Forlì-Cesena ha deliberato il tributo provinciale nella misura 
del 5% sull’importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare dall’1/1/2017 per la tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti tariffe: 
 
TARIFFE DOMESTICHE 
Categoria Quota Fissa €/Mq Quota Variabile €/Utenza 

1 Componente 0,247698 95,46 
2 Componente 0,291046 190,05 
3 Componente 0,325104 236,36 
4 Componente 0,352970 283,49 
5 Componente 0,380836 370,21 
6 Componente 0,402510 439,02 
 

TARIFFE NON DOMESTICHE 
Categoria Quota Fissa 

€/Mq 

Quota Variabile 

€/Mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,227091 0,578097 
Cinematografi e teatri 0,207220 0,528748 



 

 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,315088 0,801934 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,465536 1,186157 
Stabilimenti balneari 0,289541 0,733197 
Esposizioni, autosaloni 0,241284 0,620397 
Alberghi con ristorante 0,931072 2,370552 
Alberghi senza ristorante 0,576242 1,466394 
Case di cura e riposo 0,567727 1,445244 
Ospedali 0,669917 1,706093 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,862944 2,194303 
Banche ed istituti di credito 0,329281 0,839828 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
0,800494 2,035679 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,021908 2,604964 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,405924 1,033702 

Banchi di mercato beni durevoli 0,814688 2,069166 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,729529 1,856786 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,525147 1,343019 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,709658 1,806555 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,522308 1,327157 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,618822 1,570381 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,162237 8,049302 
Mense, birrerie, amburgherie 3,542614 9,017792 
Bar, caffè, pasticceria 2,248197 5,717525 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,356866 3,456247 
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,178033 2,996237 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,070599 10,356404 
Ipermercati di generi misti 1,220612 3,108155 
Banchi di mercato generi alimentari 2,957855 7,532892 
Discoteche, night club 1,084358 2,763588 

 
 
2) Di trasmettere la presente deliberazione ad ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-

Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e al gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
affinchè si dia concreta attuazione al piano finanziario approvato da ATERSIR; 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, 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. 
 

  
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 RIGHINI FABIO 
 
Parere di regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Fabio Righini 
 



 

 

Delibera C.C. n. 14/2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BATTISTINI ERMES GIANNETTI AMALIA 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 265), ove 
resterà per gg.15. 

 
Longiano, 12/04/2017  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Martinetti Roberta 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 23/04/2017 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
Longiano, 12/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIANNETTI AMALIA  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 12/04/2017 al 27/04/2017. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
  Martinetti Roberta 
 
 


