
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 61 Data 30/09/2014

OGGETTO : TA.RI. (tassa rifiuti)  – Approvazione Regolamento e tariffe ed
integrazione regolamento I.U.C. (imposta comunale unica).

L’anno  duemilaquattordici  il   giorno  trenta  del  mese  di  Settembre  alle   ore  20,30
nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   presente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     presente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               presente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. BARCHI          Ilic                                                            presente
10. VALBONESI  Claudio                                                     presente
11. VALBONESI  Greta                                                        presente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 13 Assenti  n.  / 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Enrico Spighi, Sara Monti, Giacomo Davd Camagni.
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Il Sindaco invita il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Enzo Baccanelli, presente
in sala, ad illustrare l'argomento.

Il dott. Baccanelli illustra l'argomento precisando che la Tari va a sostituire la TARES,
che a sua volta sostituiva la Tia, che a sua volta ancora sostituiva la TARSU; ma si
tratta sempre di RSU.
Non si  discosta  molto  dalla  TARES. Si  deve coprire  l'intero  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E' in sostanza una partita di giro. Gli utenti pagano
una addizionale provinciale del 5%. Anche sotto questo profilo per il Comune è una
partita di giro.
Non è prevista la maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro come quando vigeva la
TARES . 
Le tariffe sono sostanzialmente uguali rispetto allo scorso anno.

Nel dibattito che ne fa seguito intervengono i consiglieri Sara Monti, Giacomo David
Camagni  e  lo  stesso  Sindaco;  i  rispettivi  interventi  sono  di  seguito  succintamente
riportati. 

Consigliere  Sara  Monti  –  gruppo  di  minoranza  “Centrosinistra”:  chiede  che  venga
convocata la Commissione consiliare per conoscere la situazione del servizio e quali
sono le previsioni per lo sviluppo del servizio, per migliorarlo, efficientarlo, ecc.

Consigliere Giacomo David Camagni – gruppo di minoranza “Unica alternativa”: è una
presa d'atto di conti fatti altrove.
Il problema è un altro: le tariffe negli anni sono lievitate in modo spropositato, ben oltre
il tasso di inflazione. Chiedo che l'Amministrazione comunale si faccia parte diligente
per capire come vanno effettivamente le cose. E' impossibile che le tariffe aumentino in
modo spropositato.

Sindaco:  accolgo  le  vostre  sollecitazioni  e  richieste  di  approfondimento  delle
caratteristiche  del  servizio,  dei  suoi  costi,  ecc.  Dopo  essere  usciti  dalla  particolare
situazione del momento, avremo modo di riprendere ed approfondire l'argomento.

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la presentazione dell'argomento da parte del Responsabile del Settore
Finanziario ed il dibattito che ne ha fatto seguito, che qui si intendono riportati;

Premesso che :
• l’art.  1,  comma 639, della  Legge  27 dicembre 2013, n.  147 (c.d.  “Legge di
Stabilità 2014”), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’impostamunicipale propria (IMU), del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
• l’art.  1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui
all’art. 14 del D.L. n.201/2011;
• ai  commi 641 e seguenti  detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui
rifiuti TARI prendendo spunto dal previgente regime TARES di cui all’art. 14 del D.L.
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n. 201/2011, in particolare i commi 651e 652 contengono le disposizioni riguardanti i
criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l’entrata in
questione; 
• al  comma 666  prevede  l’applicazione  anche  in  vigenza  TARI  del  “Tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente”,
di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs.  n.  504/1992.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo;
•  l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TARI, concernente tra l’altro: 
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di
produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali  riduzioni  ed esenzioni,  che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali  alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
• al  comma 683  dispone che  il  Consiglio  Comunale  deve approvare,  entro  il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamati:
• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni
in  materia  di  potestà  regolamentare  dei  comuni  per  la  disciplina  delle  proprie
entrate anche tributarie;
• la  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria  2007)  che  all’art.  1  detta
disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
• l’art.  53, comma 16, della Legge n.  388/2000, come modificato dall’art.  27,
comma 8, della  Leggen.  448/2001 in  base al  quale il termine per  deliberare  le
aliquote e le tariffe  dei  tributi  locali  e 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,  anche  se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il  termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il
31  dicembre  quale  termine  per  deliberare  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno
successivo; 
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 Luglio 2014, il quale stabilisce che,
per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ;
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Tenuto conto che  in virtù delle disposizioni sopra citate, con decorrenza dal 1°
gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Bagno di Romagna la
TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), ferme restando le obbligazioni
sorte prima di tale data;

Dato  atto  che  con  propria  precedente  deliberazione  nr.  49  del  09/09/2014  si
provveduto  all'approvazione  del  Regolamento  IUC  (Imposta  Unica  Comunale)
2014  relativamente  alla  TASI  (Tassa  servizi  indivisibili)  ed  all'IMU  (Imposta
municipale propria);

Ritenuto di:
• approvare  il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa sui  rifiuti
(IUC-TARI)” di cui all’allegato “A”;
• procedere alla sua integrazione nel regolamento IUC ed approvare quindi il testo
coordinato del Regolamento IUC quale allegato “D” ;

Richiamato :
• l’art. 1 comma 691, della legge n. 147/2013, modificato con DL 6 marzo 2014,
n. 16, con il quale i comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione
della  TARI  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del DL 201/2011;

Preso atto che :
• con deliberazione della Giunta Comunale nr. 64 del  02/05/2014 si è provveduto
ad  affidare la gestione della TARI, esercizio 2014, al gestore del servizio rifiuti HERA
SPA a norma del summenzionato art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;

Richiamata altresì:
• la  Legge  Regionale  23  novembre  2011,  n.  23  “Norme  di  organizzazione
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con
decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale  partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e
le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di
cooperazione di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008  (Autorità d’Ambito), a
far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle
suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

Visti:
• l'allegato “A”  con la quale viene approvato il regolamento comunale IUC nella
sua componente  TARI per la disciplina della tassa sui rifiuti;
• i  “Criteri  per  l’articolazione  Tariffaria  (Articolato  tariffario)”  approvati  con
deliberazione  dell’ATO  Forlì-Cesena  (Autorità  d’ambito  Territoriale  Ottimale  ora
ATERSIR) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata
con deliberazione n. 16 del 30/11/2011); 
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• 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,  come da conferma per  l’anno 2014 fatta  con
deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 17/12/2013;

Premesso che:  
• ai  sensi  dell’art.  1  comma  651  della  legge  147/2013,  il  comune,  nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• l'autorità regionale competente Atersir ha approvato in data 18 Marzo 2014 il
Piano finanziario 2014 al  netto dell’IVA e non inclusivo dei  costi  di  accertamento,
riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni
previsti  dal  regolamento  comunale  disciplinante  l’applicazione  della  Tari,  definito
nell'importo  complessivo  di  €  835.736,22 (al  lordo  di  €  3.728,16 a  titolo  di  quota
terremoto 2014), importo che viene inserito ai fini della determinazione della somma
finale denominata “Montante”;

Tenuto conto che :
• il Comune deve approvare le tariffe sulla base del Piano Finanziario di cui sopra,
aggiungendo  i  costi  d’accertamento/riscossione/contenzioso,  il  costo dell’insoluto  in
termini percentuali  sull'importo totale emesso così come comunicato dal Gestore gli
sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della
Tari,  nonché l’IVA e detraendo gli  introiti  comunali  a copertura del servizio diversi
dalla  Tari  (contributo  ministeriale  per  il  servizio di  gestione rifiuti  delle  istituzioni
scolastiche);
• l’importo del  predetto “montante”,  quantificato secondo il meccanismo sopra
esposto, è pari ad € 1.113.018,38 e risulta così composto:

Piano Economico Finanziario (PEF) approvato da ATERSIR

SGRUA 2014 IVA esclusa
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR
Quota Terremoto IVA esente
- Contributo MIUR per le Scuole statali 2013 (da detrarre)
- Costo Servizio Gestione TARI
- IVA 22% su costo Gestione TARES
- Stima Quota Insoluti
- Sconti per utenze domestiche
- Sconti per utenze non domestiche

TOTALE TARI
Tributo Provinciale 5%

TOTALE MONTANTE PER CALCOLO TARIFFE

834.736,22
83.473,62
3.728,16
2.844,89

68.409,00
15.049,98
50.953,03

409,30
6.103,08

------------------
--

1.060.017,50
53.000,88

1.113.018,38

Considerato: 
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• che ai  sensi  dell’art.  1  comma 662  e  663  della  legge  147/2013  i  Comuni
applicano il  tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico
e che ai sensi del regolamento Tari adottato in data odierna con propria deliberazione la
misura  tariffaria  è  determinata  in  base alla  tariffa  annuale  del  tributo,  rapportata  a
giorno, maggiorata del 50%;
• che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  646  della  citata  Legge  147/2013,  per
l'applicazione della  Tari  si  considerano le superfici  dichiarate o accertate ai  fini  dei
precedenti prelievi sui rifiuti; 

Ritenuto opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della TARI la ripartizione
in categorie delle utenze domestiche e non domestiche, uguale a quella già adottata
dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR) per l’applicazione della
TARES,  senza  nulla  modificare,  e  conforme  a  quanto  previsto  dal  D.P.R.  n.
158/1999;

Ritenuto opportuno ripartire i costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e
non domestiche, nelle seguenti misure percentuali e che pertanto i costi complessivi
del servizio, da coprire interamente con l’entrata TARI, sono ripartiti nella seguente
misura:

USO   TOTALE 

Uso Domestico 47,00%

Uso non Domestico 53,00%
                

Quota fissa Quota variabile

35,00% 65,00%
                   
Ritenuto di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2014 –
Allegati “B” e “C”;

Preso atto che la predetta proposta d’articolazione tariffaria è stata elaborata da
Hera  spa,  in  relazione  alle  analisi  e  studi  condotti,  adottando  la  medesima
metodologia di calcolo seguito per la determinazione delle tariffe Tares anno 2013 e
prelievi precedenti, conformemente al metodo normalizzato di determinazione della
tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

Visto l'art.  53,  comma  16,  della  Legge  23/12/2000,  n.  388,  come  modificato
dall’art. 27,  comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale  comunale  all'IRPEF di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  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, anche se approvati successivamente all'inizio
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dell'esercizio purché  entro il  termine di cui  sopra,  hanno effetto dal  1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

Dato atto che  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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’art. 52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 Luglio 2014, il  quale stabilisce
che, per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Atteso che  il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario
2014, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli;

Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il  parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e
Contabilità, Dr. Enzo Baccanelli; 

Con  la  seguente  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  che  ha  dato  luogo  al
seguente risultato:

Presenti n. 13
Astenuti n. 1: (Giacomo David Camagni, Gruppo di minoranza “Unica alternativa”);
Votanti e voti favorevoli n. 12

D E L I B E R A

1. di  approvare, per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si
richiamano, e le norme ad oggi  vigenti, il  “Regolamento comunale per la disciplina
della  tassa  sui  rifiuti  (IUC-TARI)”,  che  si  allega  alla  lettera  “A”  della  presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale
2. di  approvare  il  calcolo  del  “montante”,  assunto  a  base  dell’articolazione
tariffaria, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto in € 1.113.018,38,  da cui
deriva la previsione di gettito del tributo Tari stimata;
3. di approvare, per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le
tariffe della “tassa sui rifiuti (iuc - tari)” per l’anno 2014, come da allegati: alla lettera
“B” (utenze domestiche) e alla lettera “C” (utenze non domestiche), che costituiscono
parte integrale e sostanziale del presente atto) 
4. di approvare l'allegato “D”,  quale  testo coordinato del Regolamento  I.U.C.
(Imposta  Unica  Comunale)  approvato  il  9/9/2014 con atto  n.  49,  integrato  con   il
“Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”,  allegato
“A” della presente deliberazione.
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Pertanto il precedente testo viene così modificato:
a) il Titolo 4 – Disposizioni comuni è sostituito in :
Titolo 4 – TARI e si compone di 21 articoli (dal nr. 27 al nr. 47);
b) le “Disposizioni comuni”  passano al “Titolo 5” e vengono integrate con l'art. 48
avente ad oggetto “Funzionario responsabile”;

“A norma dell'art.1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il
Funzionario  responsabile  del  tributo  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per
l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle
vigenti  disposizioni  di  legge.  La  Giunta  può  altresì  nominare  responsabili
differenti per singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.”;

5. di  dare atto che,  per le medesime motivazioni  sopra richiamate,  il  presente
Regolamento (allegato D) ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
6. di dare atto che le tariffe della “Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)” (allegati B e C)
hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo;
7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento ed
alle  tariffe  allegate  sarà  trasmessa  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214.

      

Parere  ex  art. 49  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: TA.RI.  (tassa  rifiuti)  –  Approvazione  Regolamento  e  tariffe  ed
integrazione regolamento I.U.C. (imposta comunale unica).

�� IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  FINANZIARIO Dr. Enzo Baccanelli
In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere  favorevole
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Data, 30/09/2014

         Il    Responsabile  del  Settore  Finanziario
                                                                                  Dr. Enzo Baccanelli
                                                                                  __________________

Parere inserito nella delibera  di C.C. n.  61   del 30/09/2014 

Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (avv. Marco Baccini)                                                (Dr. Sereno Rossi) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .
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S. Piero in Bagno, 15/10/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
       (Infante dr. Giancarlo)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   15/10/2014 al  29/10/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
     (Infante dr. Gicancarlo)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9/11/2014 ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
      (Infante dr. Gicancarlo)
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