
COMUNE DI CASALFIUMANESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI - ANNO 2014.
 13 

12/05/2014

 3 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/05/2014 alle ore 20:30.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 12/05/2014 alle 
ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
nei termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, art. 39 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento consigliare.

Cod. Ente: CO-37012/P

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLI ROBERTO

SSUZZI CLAUDIA

SGREGORI WILDMER DANIEL

SRONCHI CESARE

SRONCHINI GIULIA

NZANFORLINI ANNA MARIA

SRIVOLA GISELLA

SALPI RENATO

SCALDERONI GIANNI

SCAICONTI MANUEL

SCASSETTA MICHELE

SGAGLIARDI NICOLETTA

NBERDAR SEBASTIAN ARIEL

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
ZANFORLINI ANNA MARIA; BERDAR SEBASTIAN ARIEL

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.

In qualità di SINDACO, POLI ROBERTO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
SUZZI CLAUDIA, CALDERONI GIANNI, CASSETTA MICHELE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CATENACCI DOTT. GIOVANNI.

In copia a:

□  Segreteria □  Tecnico □  Servizi Sociali/Scuola □  Personale
□  Ragioneria □  Stato Civile □  Tributi □  _________________
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OGGETTO:
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI - ANNO 2014.

La discussione sul  presente punto all’ordine del  giorno, verrà riportata sinteticamente per memoria in un 
successivo verbale avente ad oggetto: “Approvazione verbale seduta consiliare del 12.05.2014”

- Esce il Consigliere  Caiconti Manuel – presenti n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 639  e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di una componente 
riferita ai servizi, articolata 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, a carico dell'utilizzatore 

VISTO  l’art. 1, comma 704 della legge 147/2013, con il quale viene espressamente abrogato l'art. 14 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, con la quale 
veniva istituita laTARES;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  12  assunta  in  questa  seduta,  con  la  quale  viene  approvato  il 
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, è applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti;

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 e che con 
successivo  atto  il  Comune provvederà  ad  approvare  la  convenzione  disciplinante  l’affidamento  al 
Gestore del servizio di riscossione/accertamento della TARI; 

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 15 aprile 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 € 497.034 (al lordo 
di € 2.135,29 a titolo di quota terremoto 2014), come da trasmissione Atersir di aprile 2014, 
acquisita  agli  atti  al  prot.  gen.  del  Comune e  mantenuto  agli  atti  del  competente  ufficio, 
importo  che  viene  inserito  ai  fini  della  determinazione  della  somma  finale  denominata 
“Montante”;

• il Comune è tenuto ad approvare l’articolazione tariffaria 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 e riscontrato 
nei comuni appartenenti al circondario imolese, gli sconti e riduzioni previsti dal regolamento 
comunale disciplinante l’applicazione della TARI, 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), così come indicato nel prospetto allegato alla presente per 
la  determinazione  della  somma  finale  denominata  “Montante”.  L’importo del  predetto 
“montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, è pari ad € 636.772, mentre il 
gettito del tributo Tari, al netto dell’importo previsto a titolo di “scontistica”, è stimato pertanto 
in € 589.396;

• 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 con delibera di C.C. n. 12/2014 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;

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, e' 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 di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1 
gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) 
con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli 
Enti locali è differito al 30 aprile 2014;

VISTO  l’art.  1,  comma 344,  della  L.  24/12/2012,  n.  228,  che dispone che per  il  ripristino degli 
equilibri  di  bilancio  ed,  in  deroga all’art.1  comma 169 della  legge  27/12/2006 n.296,  l’Ente  può 
modificare  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza  entro  la  data  del  30 
settembre; 

PRESO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti  e sui  servizi  per le utenze domestiche e non domestiche -  determinate sulla  base del Piano 
Finanziario,  dell’IVA,  dei  CARC,  del  costo  dell’insoluto,  della  scontistica/riduzioni  concesse 
all’utenza,  al netto dei contributi da Miur,  come da prospetto allegato “A” - considerando la banca dati 
dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, 
in conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 654 della legge 147/2013;

RILEVATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure 
ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;
 
RITENUTO  di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2014 – Allegato “B”;



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 
DPR158/99;

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

RITENUTO di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD 
– sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria generale;

VISTO l’esito della votazione che dà il seguente risultato:
presenti e votanti n. 10    consiglieri
esprimono un voto favorevole n.   8   consiglieri
si astengono                             n.   2   consiglieri  (Consiglieri di minoranza Cassetta Michele e 
Gagliardi Nicoletta)

D E L I B E R A

1)  Di  approvare  il  “montante”,  assunto a base dell’articolazione  tariffaria,  quantificato  secondo il 
meccanismo sopra  esposto,  in  €  620.866,  da cui,  conseguentemente,  dedotto  l’importo  a  titolo  di 
“scontistica”, deriva la previsione di gettito del tributo TARI stimata in € 573.490;

2) Di approvare l’allegata  articolazione tariffaria TARI 2014 – Allegato “B”,  derivante da quanto 
indicato nell'allegato  B Calcolo  montante a base articolazione tariffaria  – allegati  costituenti  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione – a copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014 - distinta per:

a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo 
familiare),
b) utenze non domestiche (tariffa  determinata in base alla superficie  ed alla categoria d’attività 
esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno, 
c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

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 e relativi allegati, 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;



4) Di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera spa;

5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia pari al 5%;

6) di dare atto che con successivo provvedimento  da parte della Giunta Comunale si provvederà alla 
approvazione della  concessione per  l’affidamento  della  gestione  TARI  2014 previe  valutazioni  di 
convenienza  e  fatte  salve  eventuali  modificazioni  ritenute  opportune  ai  fini  della  piena  tutela 
dell’Amministrazione, avendo rilevato che il gestore, Hera s.p.a., con nota del 26/2/2014 prot. n. 26896 
ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della TARI anno 2014,  rinviando altresì di 
conseguenza a successivo atto la designazione del Funzionario responsabile del tributo ai sensi dell’art. 
1 comma 691, della legge n. 147/2013, modificato con DL 6 marzo 2014, n. 16
 
Successivamente,
il Consiglio Comunale con voti  favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza Cassetta 
Michele e Gagliardi Nicoletta), approva l'eseguibilità immediata del presente provvedimento in quanto 
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto dell’Ordine 
del Giorno di questa stessa seduta



ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C.    DEL 12.05.2014

note

PEF TOTALE con IVA 10% 497.034                                                                             A

TOTALE Quota Terremoto 2014 2.135                                                                                 B

Gestione Tari con IVA 22% 19.184                                                                               C

TOTALE SERVIZI COMUNALI 14.286                                                                               D

TOTALE Contributo MIUR 1.248-                                                                                 E

TOTALE scontistiche 47.376                                                                               F

TOTALE Fondo insolvenze 42.098                                                                               G 9,07% DI (SGRUA 2014 - MIUR)+IVA10% + Q.TERR. + Q.CARC+IVA22%

TOTALE MONTANTE 620.866                                                                             A+B+C+D+E+F+G

TASSA PROVINCIALE 28.674                                                                               (5% DEL MONTANTE - SCONTI)

CALCOLO MONTANTE TARIFFE TARI

CASALFIUMANESE

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2014

AA2014001300001.xls



















DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 12/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNIF.to POLI  ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 20/05/2014, nr. 174 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Casalfiumanese, lì 20/05/2014

F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

Casalfiumanese, lì 20/05/2014
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

GAVANELLI  MARIA ANGELA

X dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 12/05/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il 
giorno 30/05/2014.

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

Data, 30/05/2014


