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      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

 

---oOo--- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  

 

Numero Data  

COPIA 

 

 

6  28/02/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI 

RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2014 

 

 

 

Il giorno 28/02/2014, alle ore 20:00, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, partecipata 

ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 

ROCCHI ODO Vice Sindaco Presente 

ORLANDI DANTE Consigliere Presente 

ZAMAGNI LOREDANA  Consigliere Presente 

ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 

MONTI FABIO Consigliere Presente 

NUCCI MAURO Consigliere Presente 

BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 

ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 

SARTINI ANGELO Consigliere Presente 

 

 

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

 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 

nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Belli Ivana anche con funzioni 

di verbalizzante. 

 

Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Monti, Nucci, Sartini; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
…OMISSIS…. 



 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti: 

 

- favorevoli: n. 9  

- contrari: nessuno 

- astenuti: n. 1 (Sartini) 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione con relativi allegati; 

 

 

Ed inoltre, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti: 

 

- favorevoli: n. 9  

- contrari: nessuno 

- astenuti: n. 1 (Sartini) 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

 
Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) 

e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 

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; 

 

Vista la precedente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno della presente seduta 

avente per oggetto l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC); 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (disciplina della TARES) ; 

 

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere 

applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

 

Evidenziato che per l’esercizio 2013, con propria deliberazione n. 50 del 29.11.2013, è stata 

approvata l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n.102 del 

31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 ed è stata stabilito, per l’anno 

2013, l’applicazione del sistema di prelievo vigente per l’anno 2012 (Tassa smaltimento rifiuti – 

TARSU); 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il presupposto della TARI e' il 

possesso o la detenzione  a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 

del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;  

  

Dato atto inoltre che la TARI  e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642); 

 

Evidenziato inoltre che: 

 

- la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno solare coincidente con  

un'autonoma obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650);  

 

- 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 o, in 

alternativa e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo  14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo  e del  Consiglio, del 19 novembre  2008, relativa ai  rifiuti, 



 

può  commisurare  la tariffa alle quantità' e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 

superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti (articolo1, commi 651-652); 

 

- la TARI deve assicurare al Comune  la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di  

esercizio relativi  al servizio (articolo 1 comma 654); 

 

- alla TARI è applicato il  tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  504 

(articolo 1, comma 666); 

 

Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999; 

 

Evidenziato che l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede 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; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, è stato disposto il 

differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’esercizio 2014; 

 

Evidenziato che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, è stato disposto 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per l’esercizio 2014, dal 28.02.2014 al 30.04.2014; 

 

Dato atto che il soggetto competente all’approvazione del Piano Finanziario è l’Agenzia Territoriale 

per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 

 

Evidenziato che alla data odierna il Piano Finanziario non è stato ancora approvato e che in base a 

quanto comunicato dall’Agenzia il predetto documento sarà approvato entro la fine del mese di 

marzo 2014; 

 

Vista la deliberazione n.14 del 04.02.2014 con la quale la Giunta Comunale, in materia di TARI 

propone a questo Consiglio Comunale: 

 

• l’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2014 sulla base del Piano Economico 

Finanziario  approvato per l’esercizio 2013 ed integrato con la componente di costo relativa 

al tasso inflattivo del 2,1% previsto nel contratto di gestione del servizio rifiuti, facendo 

salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione ai contenuti del PEF 

2014 approvato in via definitiva da Atersir; 

• la ripartizione dei costi  fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche in base 

alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze (utenze 

domestiche e non domestiche) nella stessa misura prevista per l’esercizio 2013; 

 

Evidenziato che in base al PEF 2013 si determina in via provvisoria per le ragioni sopra riportate, il 

costo del servizio di gestione dei rifiuti in complessivi € 314.000,00, tenuto conto del tasso 

inflattivo previsto nel contratto per la gestione del servizi e considerata l’IVA al 10% sul totale dei 

costi; 



 

Ritenuto, per quanto sopra esposto di  approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2014, calcolato sulla 

base del costo del servizio, come sopra determinato; 

 

Dato atto che le tariffe sono calcolate in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al  

decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato) tenuto conto 

che in mancanza di sistemi di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti non risulta possibile 

l’applicazione di criteri alternativi, previsti dall’articolo1 comma 652 della L. 147/2013;  

 

Dato atto che per il  tributo TARI, si conferma la gestione diretta, e che per la riscossione è attiva la 

convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito nel corso dell’esercizio 

2013; 

 

Evidenziato che il versamento della componente TARI è effettuato a favore del Comune, secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 

e di pagamento interbancari;  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Vista la Legge 147/2013; 

 

 

PROPONE 
 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di dare atto che alla data odierna Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

relativo all’esercizio 2014 non è stato ancora approvato da parte del soggetto competente, ovvero 

l’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 

 

3. Di dare atto che al fine dell’elaborazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2014, il costo del 

servizio di gestione dei rifiuti è stato determinato, in via provvisoria, per le ragioni in premessa 

riportate, in complessivi € 314.000,00, tenuto conto del tasso inflattivo previsto nel contratto per 

la gestione del servizi e considerata l’IVA al 10% sul totale dei costi; 

 

4. Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “A”); 

 

5. Di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non  

domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze 

(utenze domestiche e non domestiche) è confermata nella stessa misura prevista per l’esercizio 

2013; 

 

6. Di riservarsi l’approvazione di opportune modifiche alle tariffe in argomento in relazione ai 

contenuti del Piano Economico Finanziario 2014 che sarà approvato dall’Agenzia Territoriale 

per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 



 

 

7. Di dare atto che le scadenze per il versamento del tributo come fissate dal regolamento, sono 

previste nei mesi di Giugno e Dicembre e che l’emissione degli avvisi di pagamento per la prima 

rata 2014 saranno emessi dal Comune non prima della avvenuta approvazione Piano Economico 

Finanziario 2014  da parte di ATERSIR , affinché possano essere recepite eventuali modifiche 

alle tariffe 2014 approvate con il presente atto che si rendessero, per l’effetto necessarie;  

 

8. Di confermare la gestione diretta del tributo sui rifiuti e di dare atto che per la riscossione è attiva 

la convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito nel corso 

dell’esercizio 2013; 

 

9. Di dare atto che il Comune di Sogliano al Rubicone incasserà unitamente alla TARI il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, somma da riversare alla Provincia di Forlì-Cesena con le modalità 

dalla convenzione che sarà approvata nell’odierna seduta, come da punto 8 dell’ordine del 

giorno; 

 

10. Di dare atto che la disciplina della TARI è contenuta nel regolamento dell’imposta unica 

comunale (IUC) la cui proposta di deliberazione è iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno della 

presente seduta; 

 

11. Di inviare la presente deliberazione 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; 

 

12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 

 

 
 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°22 del 24/02/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI 

RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2014 

 

 

 

 

PARERI: 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 

 

lì, 24/02/2014 F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 

 

lì 24/02/2014  F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 



 

Letto e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SABATTINI QUINTINO F.to BELLI DR.SSA IVANA  

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

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 

 

Sogliano al R……………………… F.to IL MESSO COMUNALE 

  ________________________ 

 

 

[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 

 F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

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

La presente copia è conforme all’originale. 

Sogliano al R. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

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

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ………………………… al …………………………… . 

Sogliano al Rubicone 

 F.to IL MESSO COMUNALE 

 ________________________ 

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

ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    

n. 267; 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 

 

 

 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE

 



Comune di SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

IUC COMPONENTE TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza

Nord<5000 97,014970

Famiglie di 1 componente 283 30.068,05 22,2% 106,2 0,84 0,60 0,008965 58,21                                            

Famiglie di 2 componenti 281 46.730,35 22,0% 166,3 0,98 1,40 0,010460 135,82                                          

Famiglie di 3 componenti 203 50.925,13 15,9% 250,9 1,08 1,80 0,011527 174,63                                          

Famiglie di 4 componenti 178 33.446,22 14,0% 187,9 1,16 2,20 0,012381 213,43                                          

Famiglie di 5 componenti 49 8.364,59 3,8% 170,7 1,24 2,90 0,013235 281,34                                          

Famiglie di 6 o più componenti 25 3.496,60 2,0% 139,9 1,30 3,40 0,013875 329,85                                          

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 256 20.679,00 20,1% 80,8 1,08 1,80 0,011527 174,63                                          

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,008965 -                                               

Totale 1.275 193.709,94 100% 151,9 Media 0,011740 Media



Comune di SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

 

 IUC COMPONENTE TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE

Categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Coef

Nord<5

000 Coef

Nord<50

00 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto min 0,32 min 2,60 0,546710 0,372895 0,919605

2 Cinematografi e teatri min 0,30 min 2,50 0,512541 0,358553 0,871094

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta min 0,51 min 4,20 0,871319 0,602369 1,473688

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi min 0,67 min 5,51 1,144674 0,790250 1,934925

4 Esposizioni, autosaloni min 0,30 min 2,50 0,512541 0,358553 0,871094

5 Alberghi con ristorante min 1,07 min 8,79 1,828062 1,260672 3,088734

6 Alberghi senza ristorante min 0,80 min 6,55 1,366775 0,939408 2,306184

7 Case di cura e riposo min 0,95 min 7,82 1,623046 1,121553 2,744599

8 Ospedali min 1,07 min 8,81 1,828062 1,263540 3,091602

8 Uffici, agenzie, studi professionali min 1,00 min 8,21 1,708469 1,177487 2,885956

9 Banche ed istituti di credito min 0,55 min 4,50 0,939658 0,645395 1,585053

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

min 0,87 min 7,11 1,486368 1,019724 2,506092

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

min 1,07 min 8,80 1,828062 1,262106 3,090168

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato min 0,60 min 4,92 1,025081 0,705632 1,730713

16 Banchi di mercato beni durevoli min 1,09 min 8,90 1,862231 1,276448 3,138679

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista min 1,09 min 8,95 1,862231 1,283619 3,145850

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

min 0,72 min 5,90 1,230098 0,846185 2,076282

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto min 0,92 min 7,55 1,571791 1,082829 2,654621

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione min 0,43 min 3,50 0,734642 0,501974 1,236616



15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici min 0,55 min 4,50 0,939658 0,645395 1,585053

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

min 4,84 min 39,67 8,268990 5,689516 13,958506

23 Mense, birrerie, amburgherie min 4,85 min 0,00 8,286075 0,000000 8,286075

17 Bar, caffè, pasticceria min 3,64 min 29,82 6,218827 4,276818 10,495645

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

min 1,76 min 14,43 3,006905 2,069567 5,076472

19 Plurilicenze alimentari e/o miste min 1,54 min 12,59 2,631042 1,805672 4,436714

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio min 6,06 min 49,72 10,353322 7,130898 17,484220

28 Ipermercati di generi misti min 1,56 min 12,82 2,665212 1,838659 4,503870

29 Banchi di mercato generi alimentari min 3,50 min 28,70 5,979641 4,116186 10,095828

21 Discoteche, night club min 1,04 min 8,56 1,776808 1,227685 3,004493

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000


