
 

COPIA 

 

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 
            Provincia di Forlì-Cesena          

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.55 DEL 14/07/2014 
  

OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 

 L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di 

luglio alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza 

Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 9738 del 

09/07/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 

1^ convocazione ed in sessione straordinaria.    

  

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che 

assume la presidenza, i Signori Consiglieri:  

 

 

 Pres

. 
Ass.  Pres. Ass. 

1) Nicoletti Cristina X  2) Gasperini Daniele X  
3) Pieroni Luigino X  4) Pozzi Nadia X  
5) Alessandri Albert X  6) Dellachiesa Pamela X  
7) Baldazzi Sabrina X  8) Rossi Fabrizio X  
9) Ricci Azzurra X  10) Baldazzi Stefano X  
11) Villa Simonetta X  12) Pollini Matteo X  
13) Mauri Cristiano X  14) Merciari Fausto X  
15) Brunetti Ivan X  16) Quercioli Federica X  

 
 

 

 

Partecipa, il Segretario Com.le Sup. Dott. MARCO  POLLINI. 

 

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale, 

dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: 

PIERONI  LUIGINO, POZZI  NADIA, POLLINI  MATTEO. 

 

   



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA la  proposta di deliberazione allegata. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del 

D.Lgs 267/2000. 

 
UDITA la Relazione dell'Assessore Stefano Baldazzi. 

 
DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli 

interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione 

della registrazione, sottoriportata. 

 

EFFETTUATA la votazione in forma palese dai 17 consiglieri presenti 

e votanti con il seguente risultato: 

Voti favorevoli : n.14 

Voti contrari   : n. 3 (Pollini, Brunetti, Quercioli) 

Astenuti        : n.\\, 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di deliberazione allegata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, dai 

17 consiglieri presenti e votanti con il seguente risultato: 
Voti favorevoli : n.14 

Voti contrari   : n. 3 (Pollini, Brunetti, Quercioli) 
Astenuti        : n.\\, 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TASSA RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE TARIFFE 

ANNO 2014. (RELATORE BALDAZZI). 
 
SINDACO  
Sempre relatore Baldazzi.   
 
ASS. BALDAZZI STEFANO 
Allora andiamo a deliberare la variazione delle tariffe per quanto riguarda la tassa Tari.   
Nella delibera del 30 aprile della vecchia amministrazione praticamente dove veniva deliberato il bilancio di 

previsione del tributo, venivano anche deliberate le tariffe Tari che dovevano essere nella medesima misura 

delle tariffe Tares per il 2013.   
Fatto sta che Atersir, che è l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna ha emesso, ha deliberato il piano 

economico finanziario successivamente.   
E quindi si è dovuto praticamente riconsiderare la tassa, la tariffa della tassa.   
Considerato che praticamente il costo è stimato intorno ai 2 milioni di Euro, si è dovuto un attimino rivalutare 

anche in base appunto al piano economico finanziario di Atersir, le varie tariffe.   
E adesso è scritto nella delibera, se volete vi elenco anche i costi, comunque in ogni caso in sostanza le tariffe 

avranno un aumento di circa un 3 per cento per le abitazioni, e una riduzione dell'1 per cento per l'attività 

economica.   
Voglio sottolineare comunque che tra questi costi c'è anche il costo dei servizi della gestione Tares, che è stata 

affidata a Hera che è un costo anche se rispetto al 2013 inferiore, è comunque di 96 mila Euro più Iva. E quindi 

sicuramente questo sarà un punto su cui dovremo ragionare per il 2015 cercando di affidarci probabilmente 

anche a enti esterni con un costo inferiore.   
 
SINDACO  
Bene, chi vuole intervenire?   
Se non c'è nessuno che vuole intervenire metto ai voti, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno.   
Mauri favorevole.   
Anche qui l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli? Contrari? Idem 

 

  



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 

Uff.proponente  RAGIONERIA 

L'Assessore     BALDAZZI STEFANO    

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

 

RICHIAMATO l'art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di 

stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e 

disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si 

compone: 

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

 

VISTO l'art.1 comma 704 della Legge n.147 del 27/12/2013 che dispone 

l'abrogazione dell'art.14 del DL 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214 (disciplina della 

TARES). 

 

DATO ATTO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata 

ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

VISTO l'art.1 comma 654 della Legge n.147/2013 che prescrive che in 

ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

 

RICORDATO che nelle more dell’approvazione del piano economico 

finanziario per l’anno 2014, la cui competenza all’approvazione, ai 

sensi della legge regionale n. 23/2011 è dell’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), con 



propria deliberazione n. 33 del 30.4.2014 ed ai fini dell’iscrizione 

nel bilancio di previsione del tributo venivano deliberate le tariffe 

tari nella medesima misura delle tariffe Tares deliberate per il 

2013. 

 

ATTESO che nella sopra citata deliberazione veniva stabilito di 

riservarsi l’approvazione di opportune modifiche alle tariffe in 

argomento in relazione ai contenuti del Piano Economico Finanziario 

2014 approvato dall’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e 

rifiuti (ATERSIR) al fine di garantire la copertura integrale dei 

costi. 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013: 

- è fatta salva l'applicazione del 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; 

- il tributo provinciale, commisurato  alla superficie dei locali 

ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

 

RICHIAMATI: 

-  il “Regolamento per la disciplina del tassa rifiuti” approvato 

dal Consiglio Comunale in data 30.4.2014 con atto n. 32 che 

disciplina l’applicazione del tributo nel territorio di questo 

Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

- i “Criteri per l’articolazione tariffaria (Articolato tariffario)” 

approvati con deliberazione dell’ATO Forlì-Cesena (Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione ATO Forlì-

Cesena n. 16 del 30 novembre 2011); 

- la deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena di ATERSIR 

datata 18 marzo 2014 (CLFC/2014/1) e pubblicata all’albo in data 

28.4.2014, con la quale è stato espresso, ai sensi dell’art. 7 comma 

5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011 ed in vista 

dell’approvazione in sede di Consiglio d’Ambito, parere favorevole 

ai Piani Finanziari 2014 dei Comuni della Provincia di Forlì – 

Cesena; 

-  la deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR datata 26 marzo 

2014 e pubblicata all’albo in data 19.5.2014  con la quale sono stati 

approvati i piani economico finanziari dei comuni della provincia di 

Forlì-Cesena; 

- 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.146711/487. 



 

PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. n.158/1999 “Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani”. 

 

CONSIDERATO CHE il costo complessivo per l’anno 2014 da coprire 

integralmente con l’entrata TARES ammonta ad euro 2.060.037,58. Tale 

costo è così composto: 

 PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR € 

1.648.534,00 

 IVA 10% su PEF ATERSIR € 164.853,40 

 Contributo MIUR per scuole statali (dato 2013) da detrarre €  

 6.253,97 

 Costo servizio gestione TARES € 96.517,00 

 IVA 22% su costo gestione TARES € 21.233,74 

 Stima quota insoluti € 118.271,40 

 Sconti per utenze domestiche (compostaggio e stazioni ecologiche) 

€ 12.665,63 

 Sconti per compostaggio € 1.728,60 

 Sconti per utenze non domestiche (avvio al recupero c/o terzi) € 

2.487,78. 

 

CONSIDERATO CHE è opportuno mantenere ai fini dell’applicazione 

della nuova TARI la ripartizione in categorie delle utenze domestiche 

(sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non 

domestiche (30 categorie “principali” più altre sottocategorie), 

uguale a quella già adottata dalle competenti autorità (ATO Forlì-

Cesena/ ATERSIR/ Comune) per l’applicazione della TIA, senza nulla 

modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999. 

 

RITENUTO opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e 

variabili e fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse 

misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione 

della TIA e della TARES, e deliberate dalle competenti autorità (ATO 

Forlì-Cesena/ ATERSIR/ Comune). 

 

DATO ATTO, dunque, che i costi complessivi del servizio, da coprire 

integralmente con l’entrata in vigore della TARI, sono ripartiti 

nella seguente misura: 

       USO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RIPARTITO 

 Domestico     35%    65%   49% 

 Non domestico   35%    65%   51% 

 

RITENUTO inoltre opportuno 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 e della TARES e deliberata dalle 

competenti autorità (ATO Forlì-Cesena/ ATERSIR/ Comune). 

 

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. 

 

RICORDATO che l’art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 

(Finanziaria 2007) ha previsto che: ”Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”. 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29.4.2014 con il quale 

è stato spostato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio 

finanziario. 

 

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul Bilancio 

dell’esercizio finanziario 2014, relativamente alle entrate e alle 

spese. 

 

ACQUISITO il parere di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, da parte del Responsabile del Settore Contabile. 

 

ACQUISTO altresì il parere di regolarità contabile, di cui 

all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, come integrato dal D.L. 

n.174/2012, dal Responsabile Settore Contabile. 

 

ACQUISITO infine il parere del Revisore contabile dell’Ente, secondo 

quanto previsto dall’art.239 del D.Lgs. n.267/2000, come integrato 

dal D.L. n.174/2012. 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000, 

 

D E L I B E R A 



 

1. di prendere atto del Piano economico finanziario, che ai sensi 
dell’art.7, comma 5 lett.C) della L.R. n.23/2011, è stato 

predisposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici ed i Rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano 

obbligatoriamente tutti i Comuni e tutte le Provincie della 

Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al Servizio Idrico Integrato ed al Servizio di Gestione 

dei Rifiuti; 

 

2. di prendere atto che il Piano economico finanziario deliberato 
dall’Agenzia non comprende alcune voci di costo del servizio che 

ora devono essere aggiunte per determinare il montante da coprire 

integralmente con il gettito della tassa; 

 

3. di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa che 

espressamente si richiamano, il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, da coprire 

integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in euro 

2.060.037,58; 

 

4. di approvare, a rettifica delle tariffe approvate con proprio atto 
n.33 del 30.4.2014 e per le motivazioni sopra espressamente 

richiamate, le tariffe della “Tassa rifiuti (TARI)” per l’anno 

2014, come da allegati: alla lettera “A” (utenze domestiche) e 

alla lettera “B” (utenze non domestiche), che costituiscono parte 

integrale e sostanziale del presente atto. Con l’approvazione 

delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono 

approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini 

della loro determinazione; 

 

5. di dare atto che le tariffe della “Tassa rifiuti (TARI)” hanno 
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del nuovo 

tributo; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione tariffaria sarà inviata 
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. 

 

AM/gp 

 

 

 

 

   



  

              

COPIA  
Foglio Pareri 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 

 
PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

   
 

San Mauro Pascoli,  27-06-2014      Il Responsabile del Settore 

 

     F.to MERANTE DOTT. ALBERTO 

  
 

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

 

 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

   
 

San Mauro Pascoli, 27-06-2014         Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

     F.to MERANTE DOTT. ALBERTO 

               
   

                     

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

  

  



 

COPIA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

SINDACO Segretario Com.le Suppl. 

F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to POLLINI  MARCO 

 

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

PUBBLICAZIONE 

 

San Mauro Pascoli, 30-07-2014 Reg.n. 441 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo 

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 L'ADDETTO 

 F.to POLLINI DOTT. MARCO 

 

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

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 

4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000 

[ ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

30-07-2014 al 14-08-2014 e contro di essa non sono stati presentati 

reclami, nè opposizioni. 

 

San Mauro Pascoli,12-09-2014 

 

 Il Responsabile Settore Amministrativo 

 F.to POLLINI DOTT. MARCO 

__________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:  

( ) carta libera soltanto per uso amministrativo 

( ) in bollo per gli usi di legge 

 

San Mauro Pascoli,  _____________ 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 



 



 


