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ORIGINALE 

 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

del 30/04/2014 n. 70 

 
(CON POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO) 

 

 
 

 

Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 

2014  
 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici   il giorno trenta del mese di  aprile alle ore  15:30,  nella  sala  allo 

scopo  destinata, il Commissario Prefettizio Clemente Di Nuzzo, per la gestione del comune di 

Santarcangelo di Romagna, con l’assistenza del  Segretario Generale  Alfonso Pisacane, assunti i 

poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Visti: 

 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale - TARI in sostituzione della Tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu); 

- il Regolamento che disciplina la IUC-TARI approvato con Delibera Commissariale n. 69 del 

30/04/2014 (coi poteri di Consiglio); 

- il comma 651, dell’art. 1, della L. 147/2013, sulla base del quale è disposto che nella 

commisurazione della tariffa IUC-Tari si debba tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c. d. metodo normalizzato). 

- il comma 651, dell’art. 1, della L. 147/2013, il quale prevede che le tariffe IUC-Tari debbano 

essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Coniglio Comunale o da altra autorità competente, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 8 

del citato DPR 158/99. 

 

Considerato che l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari, per la parte 

riguardante i costi sostenuti dal Gestore del servizio, risulta l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), essendo l’autorità che esercita in via esclusiva le 

funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 23/2011.  

 

Riscontrato che Atersir non ha ancora provveduto all’approvazione del Piano Finanziario del 

Gestore, per l’anno 2014. 

 

Dato atto, tuttavia, che l’approvazione delle tariffe IUC-Tari è subordinata all’approvazione di 

un Piano Finanziario, in modo tale che la modulazione tariffaria sia in grado di garantire la 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

 

Ravvisata pertanto le necessità di procedere all’approvazione del Piano Finanziario sopra 

menzionato che, nelle more della deliberazione da parte di Atersir, sarà calcolato sulla base dei costi 

approvati per l’anno 2013, maggiorando quelli relativi al gestore di una percentuale pari all’1,5%, 

in relazione all’inflazione programmata, come evidenziato nel prospetto allegato “A” alla presente 

deliberazione. 

 

Considerato inoltre che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 specifica che il Piano Finanziario debba 

essere corredato da una relazione descrittiva del modello gestionale e organizzativo prescelto, dei 

livelli di qualità dei servizi e del programma degli interventi necessari. 

 

Dato atto che tali specifiche sono contenute nelle delibere di consiglio Ato n. 16 del 

23/12/2008 e n. 2 del 16/03/2009 i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati. 

 

Definite le tariffe dell’Imu-TARI, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, 

come da allegato “B”, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 
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contribuenti, calcolate in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013. 

 

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; 

 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto); 

 

Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario come da allegato “A”, ottenuto da quello deliberato per il 

2013, maggiorando i costi del gestore del 1,5%; 

 

2. di approvare l’articolazione tariffaria distinta tra utenze domestiche e non domestiche, come da 

allegato “B”; 

 

3. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 13 

comma 15 del D. L. 201/2011; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale 

   Clemente Di Nuzzo    Alfonso Pisacane 
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ALLEGATO “A” 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO     costi dettagliati 

Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani € 2.343.855,05 

costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati € 1.083.815,57 

CSL 
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (al netto dei costi per 

riduzione del servizio) 
€ 244.840,63 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU € 308.880,84 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU € 530.094,10 

CGIND 

AC altri costi € 0,00 

costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata € 1.260.039,48 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale € 1.080.017,25 CGD 

CTR costi di trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale) € 180.022,23 

Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani € 802.513,25 

CARC 
costi amministrativi del'accertamento, della riscossione, del contenzioso (al netto del 

contributo MIUR per scuole statali) 
€ 570.430,86 

CGG costi generali di gestione € 215.204,26 

CCD costi comuni diversi  € 16.878,13 

Costi d'uso del capitale - CK € 182.407,07 

ACCn accantonamenti   

AMMn ammortamenti € 122.974,66 

Rn remunerazione del capitale investito € 59.432,41 

TOTALE           € 3.328.775,37 

             

Minoni entrate per riduzioni di cui al comma 658 dell'art. 1 L. 147/2013 € 60.000,00 

             

Parte fissa della tariffa SommaTF = 

 CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + parte fissa Riduzioni 
€ 1.259.760,95 

Parte Variabile della tariffa SommaTV = 

 CRT + CTS + CRD + CTR + parte variabile Riduzioni 
€ 2.129.014,42 

Totale da ripartire € 3.388.775,37 

       

DISTRIBUZIONE DATI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Utenze % riparto KG rifiuti Costi fissi Costi variabili Totali 

Domestiche 55% 7.038.939  €                692.868,52   €                     1.170.957,93   €          1.863.826,45  

Non Domestiche 45% 5.759.132  €                566.892,43   €                         958.056,49   €          1.524.948,92  

Totale 100% 12.798.071  €            1.259.760,95   €                     2.129.014,42   €          3.388.775,37  
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ALLEGATO “B” 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE     

      

 Categoria KA KB 
Tariffa fissa  

(€/mq) 

Tariffa variabile  

(€) 

 1 componente 0,80 0,80  €            0,57   €          73,55  

 2 componenti 0,94 1,60  €            0,67   €         147,10  

 3 componenti 1,05 2,05  €            0,75   €         188,48  

 4 componenti 1,14 2,60  €            0,81   €         239,04  

 5 componenti 1,23 3,25  €            0,88   €         298,80  

 6 o più componenti 1,30 3,75  €            0,93   €         344,77  

      

      

      

      

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE     

      

Cat. Descrizione KC KD 
Tariffa fissa  

(€/mq) 

Tariffa variabile  

(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, 

luoghi di culto 
0,63 5,17  €              0,82   €              1,39  

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00  €              0,48   €              0,81  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,60 4,90  €              0,78   €              1,32  

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,82 6,73  €              1,07   €              1,81  

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16  €              0,67   €              1,12  

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22  €              0,67   €              1,14  

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45  €              2,14   €              3,63  

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88  €              1,41   €              2,39  

9 Case di cura e riposo, B&B 1,06 8,71  €              1,39   €              2,35  

10 Ospedale 1,13 9,25  €              1,47   €              2,49  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45  €              1,99   €              3,36  

12 Banche, Poste ed istituti di credito 0,61 5,03  €              0,80   €              1,36  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,41 11,55  €              1,84   €              3,11  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78  €              2,35   €              3,98  
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,83 6,81  €              1,08   €              1,84  

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,68 13,73  €              2,19   €              3,70  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,29 10,54  €              1,68   €              2,84  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,93 7,62  €              1,21   €              2,05  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25  €              1,63   €              2,76  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,87 7,09  €              1,13   €              1,91  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71  €              1,07   €              1,81  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67  €              7,28   €            12,31  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78  €              6,34   €            10,72  

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  €              5,18   €              8,74  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
2,58 21,14  €              3,37   €              5,70  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,34 19,20  €              3,06   €              5,17  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, 

pizza al taglio 
7,17 58,76  €              9,37   €            15,84  

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64  €              2,81   €              4,75  

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,07 49,76  €              7,93   €            13,41  

30 Discoteche, night-club 1,69 13,90  €              2,21   €              3,75  

 


