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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forl� - Cesena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE NÄ 45 del 29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2014: MODIFICA

L'anno duemilaquattordici, add�  ventinove del mese di luglio  alle ore 21:00, nella  Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalit� prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si � 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 SACCHETTI SILVIA SI
6 ZAVALLONI SERENA SI
7 BISULLI GIANNI SI
8 BAIARDI FAUSTA SI
9 BUSSANDRI LUCA SI
10 BAGNOLINI ANGELA SI
11 BIONDI GIANCARLO SI
12 FALZARESI GIORGIA SI
13 COLA LUCA SI
14 TOGNI DENIS SI
15 PASCUCCI RAFFAELE SI
16 FAENZA ALESSANDRO SI
17 BAGNOLINI CLAUDIA SI

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0

Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli nella sua qualit� di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Maddalena Diotalevi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BUSSANDRI LUCA, FALZARESI GIORGIA, PASCUCCI RAFFAELE
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forl� - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell’assessore Sig. Battistini Eugenio;

preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico � allegato 
all’originale del presente atto mentre lo � in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in 
via amministrativa;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1�, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.17
- favorevoli: n.12
- astenuti: n.5 (Cola – Togni – Pascucci – Faenza – Bagnolini Claudia)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 
2014: MODIFICA

Premesso che la Legge 27/12/2013  n. 147  ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata 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 composta dell’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Dato atto che la TARI � corrisposta in base a tariffa commisurata ad  anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

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:

- in virt� 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;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il presupposto della TARI � 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 � 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 � corrisposta 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 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) 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, pu� commisurare la tariffa alle quantit� e qualit� medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unit� di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivit� svolte nonch� al costo 
del servizio sui rifiuti (articolo 1, commi 651-652);

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 conformit� alla normativa 
vigente; 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:
 � 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, �  applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;

Dato atto che la tariffa  Tari � determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 
le modalit� previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999;

VISTO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con delibera C.C. n� 16 del 10.04.2014 e 
successivamente modificato con deliberazione n� ___________ del _____________;
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PRESO ATTO che con propria deliberazione n.18 del 10.04.2014, in mancanza del piano finanziario approvato dal 
soggetto competente, sono state approvate le tariffe TARI per l’esercizio 2014 calcolate sulla base del piano 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;

RITENUTO doveroso modificare la manovra tariffaria 2014 al fine di adeguarsi all’approvazione del piano finanziario 
definitivo PEF 2014, approvato con la deliberazione ATERSIR n. 1 del 18/03/2014, pubblicato dal Consiglio Locale 
all’albo pretorio dal 28.04.2014;

VISTO l’art. 11 punto 6 del Regolamento Comunale sulla TARI con cui si stabilisce che le tariffe “sono determinate 
sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale..”;

VISTE le riduzioni ed agevolazioni approvate al Titolo IV del suddetto Regolamento comunale;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:
-l’autorit� competente per l’approvazione del Piano Finanziario � ATERSIR, che ha approvato con deliberazione del 
Consiglio di Ambito n. 1 del 18/03/2014 la ripartizione dei costi di gestione del servizio;
-l’Ente applica il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa ai sensi del D.P.R. 158/1999;

RILEVATO dal Servizio Finanziario che il piano economico finanziario approvato da Atersir con deliberazione del 
Consiglio di Ambito n. 1 del 18/03/2014 non � pienamente conforme alle disposizioni di cui all’art. 8 del DPR 
158/1999, come evidenziato nella nota inviata da questo ente ad Atersir;

RITENUTO di procedere alla modifica dell’elaborazione della tariffaria TARI per l’anno 2014 prendendo comunque 
come punto di riferimento la tabella elaborata da ATERSIR nella deliberazione 1/2014;

CONSIDERATO CHE al bilancio di previsione 2014 il costo complessivo del servizio rifiuti (intervento 
1.09.0503.1577)  da coprire integralmente con l’entrata TARI (risorsa 1.02.0031.00035) ammonta ad euro 
1.446.925,21, somma che andr� opportunamente rivista in occasione della prima variazione di bilancio utile alla luce 
del nuovo costo rideterminato a seguito del PEF 2014 definitivo;
DATO ATTO CHE il costo complessivo del servizio che comprensivo di iva al 10% ammonta ad € 
1.468.443,30 � composto come segue:

PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR 1.172.406,00
Iva al 10% su PEF ATERSIR 117.240,60
Contributo MIUR per scuole statali (dato 2012) da detrarre -6.166,97
Costo servizio gestione TARES 68.987,00
Iva sul costo del gestione TARES 15.177,14
Stima quota insoluti 85.000,00
Sconti per utenze domestiche (compostaggio e stazioni ecologiche) 12.633,26
Sconti per utenze non domestiche (avvio al recupero c/o terzi) 3.166,27
Totale costo del servizio 1.468.443,30

DATO ATTO CHE quanto richiesto da Hera S.p.A per il servizio di gestione della TARI risulta inferiore a quanto 
offerto per il medesimo servizio in sede di Gara Intercent;
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RITENUTO opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non domestiche, 
nelle stesse misure gi� stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della TIA e della TARES deliberate dalle 
competenti autorit� (ATO Forl�-Cesena / ATERSIR), ci� anche al fine di determinare il minore scostamento possibile 
alla generalit� delle utenze rispetto al carico tariffario precedente. Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire 
integralmente con l’entrata TARI, sono ripartiti nella seguente misura:

-Uso domestico 59%

-Uso non domestico   41%

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 gi� stabilita negli anni precedenti ai fini dell’applicazione 
della TIA e deliberata dalle competenti autorit� (ATO Forl�-Cesena / ATERSIR), ci� anche al fine di determinare, con il 
passaggio da TIA a TARES, il minore scostamento possibile alla generalit� delle utenze, rispetto al carico tariffario 
precedente (vedi allegato);

DATO ATTO che ai soggetti passivi della tari � applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 (5%);

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare le tariffe definitive TARI per l’esercizio 2014 calcolato sulla base 
del costo del servizio, come sopra determinato e di modificare per l’effetto quelle determinate con precedente 
deliberazione n.18/2014 per le ragioni sopra specificate;

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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini � sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalit� di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

RILEVATO che, per quanto non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

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

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i 
pareri favorevoli di regolarit� tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITI altres�, 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 - finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1) di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 approvato 
da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 1 del 18/03/2014;

2) Di approvare, per le motivazioni sopra espressamente richiamate, dall’1/1/2014 per la tassa sui rifiuti 
(TARI) le seguenti tariffe:
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DESCRIZIONE TARIFFE DOMESTICHE
Utenze Residenti Quota Fissa €/Mq Quota Variabile €/Utenza
1 Componente 0,43586 74,93011
2 Componente 0,51214 134,87419
3 Componente 0,57207 153,60672
4 Componente 0,62110 164,84624
5 Componente 0,67013 217,29732
6 Componente 0,70827 254,76237

DESCRIZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE
DESCRIZIONE TARIFFA Quota Fissa 

€/Mq
Quota Variabile 

€/Mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38578 0,71796
Cinematografi e teatri 0,41471 0,76611
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57867 1,07256
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,79085 1,47312
Stabilimenti balneari 0,61725 1,14260
Esposizioni, autosaloni 0,49187 0,92371
Alberghi con ristorante 1,58170 2,94406
Alberghi senza ristorante 1,04161 1,94374
Case di cura e riposo 0,96445 1,79489
Ospedali 1,03196 1,92841
Uffici, agenzie, studi professionali 1,46596 2,72517
Banche ed istituti di credito 0,58831 1,10101
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

1,35987 2,52817

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,73601 3,23518
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0,80049 1,49063

Banchi di mercato beni durevoli 1,38881 2,56976
Attivit� artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,24414 2,30490
Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,89694 1,66793
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,20556 2,24361
Attivit� industriali con capannoni di produzione 0,88729 1,64823
Attivit� artigianali di produzione beni specifici 1,05125 1,95030
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,37198 9,99666
Mense, birrerie, amburgherie 4,67758 8,70741
Bar, caff�, pasticceria 3,81922 7,10076
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,30503 4,29242
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00605 3,72111
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,91510 12,86192
Ipermercati di generi misti 2,64259 4,91406
Banchi di mercato generi alimentari 5,02478 9,35532
Discoteche, night club 1,84210 3,43218

3) Di dare atto che:
- con la presente deliberazione viene sostituita integralmente la deliberazione C.C. n. 18 del 10/04/2014 di 
approvazione delle tariffe 2014; 
-il Comune di Gambettola incasser� 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 Forl�-Cesena;
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4) Di trasmettere la presente deliberazione ad ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti) e al gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, affinch� si dia concreta attuazione al piano 
finanziario approvato da ATERSIR con deliberazione n. 1/2014;

5) 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 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutivit�, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4, del d.lgs 
18.8.2000 n.267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DA APPLICARE 
PER L'ANNO 2014: MODIFICA 

Economico Finanziario e Demografico
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Gambettola, li 21/07/2014 Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Francesca Gabellini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole.

Gambettola, li 21/07/2014 Il Responsabile del 3� Settore
Dott.ssa Francesca Gabellini
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Roberto Sanulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Maddalena Diotalevi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/08/2014 ed ivi rimarr� per 15 
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Severi Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione � stata affissa all’Albo Pretorio dal 01/08/2014 al 16/08/2014.

L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione � divenuta esecutiva dal  11/08/2014 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267.

L' Addetto Amministrativo
Giovanna Zani


