
 
COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
  

C O P I A 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  
Numero 38   

  
Data 30/07/2015 

  
Prot. N. 6890 

  

OGGETTO:  
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE  TARIFFARIA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 
2015 
  
  
  

Il giorno 30/07/2015, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale, 
si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

  
Alla seduta risultano presenti: 
  

MENGACCINI LUIGINO P 
SUZZI GIANLUCA P 
CANGINI ENRICO P 
MINGOZZI MICHELE P 
AMBROGETTI VALENTINA A  

BALZANI FRANCESCO P 
FAGGI GIOVANNI P 
RUSCELLI MAURIZIO A 

  
Presenti  n. 6 
Assenti n. 2 
  
Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO. 
  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVACCHINI GIANCARLA. 
  

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
  

BALZANI FRANCESCO  -  MINGOZZI MICHELE  -  FAGGI GIOVANNI  
  
E’ presente l’Assessore Biagio Cerbara 
  

La seduta è pubblica. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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 della Legge di stabilità sopra richiamata, che dal comma 640 e seguenti 

disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 
  
VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, con il 
quale sono state apportate rilevanti modifiche alle norme contenute nella legge di Stabilità; 
  

DATO ATTO che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernente tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

b)  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
  

VISTO 
- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 
; 
  

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare la gestione 
della riscossione del tributo “TARI” per l’anno 2015 ad HERA S.p.A. che, alla data del 31 
dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della 
TARES, in conformità al disposto di cui al comma 691 della legge n. 147 del 2013, così come 
modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 



  
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di C.C. n.  44 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

 VISTI: 
- i “Criteri per l’articolazione  Tariffaria (Articolato tariffario)” approvati con deliberazione dell’ATO 

Forlì-Cesena (Autorità d’ambito Territoriale Ottimale ora ATERSIR) n. 3/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione n. 16 del 30/11/2011); 

- -la delibera della Giunta della Provincia  di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del  
19/12/1995, con la quale 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;  

PRESO ATTO che l'autorità regionale competente Atersir ha approvato in data 
20/04/2015 il Piano finanziario 2015 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 € 433.923,43  

 TENUTO CONTO CHE il Comune deve approvare le tariffe 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 gli sconti e riduzioni previsti 
dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della Tari, nonché 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); 

CHE l’importo del predetto “montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra 
esposto, è pari ad € 532.900,12 e risulta così composto: 
  
- Piano Economico Finanziario (PEF) approvato da ATERSIR  
  € 433.923,43 di cui:  
  SGRUA 2015 IVA esclusa  
  Quota ATERSIR 2014 IVA esclusa   
  Quota Terremoto IVA esente  
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR      
- Contributo MIUR per le Scuole statali 2013 (da detrarre)   
- Costo Servizio Gestione TARI  
- IVA 22% su costo Gestione TARI      
- Stima Quota Insoluti  
- Sconti per utenze domestiche  
- Sconti per utenze non domestiche  
  
     
 TOTALE MONTANTE PER CALCOLO TARIFFE     
  

  
  

430.678,01 
1.575,96 
1.669,46 

43.225,39 
1.811,92 

28.386.00 
6.244,92 

20.541,51 
2.390,79 

0.00 
---------------- 

532.900,12  

  
RITENUTO opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della TARI la ripartizione in categorie 

delle utenze domestiche e non domestiche, uguale a quella già adottata dalle competenti autorità 
(ATO Forlì-Cesena / ATERSIR) per l’applicazione della TARES, senza nulla modificare, e conforme a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

RITENUTO opportuno ripartire i costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e 
non domestiche, nelle seguenti misure percentuali e che pertanto i costi complessivi del 
servizio, da coprire interamente con l’entrata TARI, sono ripartiti nella seguente misura: 

USO   QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE RIPARTIZ.DOM./NON DOM. 
Uso Domestico 35% 65% 71 % 
Uso non Domestico    35% 65%      29%   



RITENUTO di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2015 – 
Allegati “A” e “B”;  

SI PROPONE 

1. Di approvare il calcolo del “montante”, assunto a base dell’articolazione tariffaria, 
quantificato secondo il meccanismo sopra esposto in € 532.900,12, da cui deriva la 
previsione di gettito del tributo Tari stimata; 

2. di approvare l’articolazione tariffaria TARI 2015, come da allegati “A” (utenze 
domestiche) e “B” (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale 
del presente atto 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 dare atto che le tariffe della “Tassa sui rifiuti (TARI)” hanno effetto dal 1° gennaio 
2015;  

4. 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; 

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%; 

7.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 
267/2000. 

  
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/07/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 PARA MAURIZIO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 24/07/2015 IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZIARIO  
 PARA MAURIZIO 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Il Sindaco Presidente  procede alla lettura del punto all’ordine del giorno  e chiede 
all’assessore esterno Cerbara Biagio  di  illustrare la proposta di deliberazione.  

Sono presenti in sala il dottor Rusticali Luigi  e il ragioniere Para Maurizio  per  fornire al 
consesso gli eventuali chiarimenti. 



L’intervento  di illustrazione, quello del Sindaco, degli assessori e consiglieri che prendono 
parte al dibattito vengono succintamente riportati . 

Cerbara Biagio assessore esterno: la proposta è riferita alla articolazione tariffaria  della 
tassa sui rifiuti, mentre il tributo TASI resta invariato, per la TARI  la tariffa viene aumentata.  
L’aumento è dovuto al fatto che Hera  ha richiesto un aumento e ATERSIR lo ha concesso 
anche se, in maniera minore di quello richiesto. Il montante,   che comprende il piano 
finanziario ATERSIR  e tutti i costi del servizio deve per legge essere coperto  dagli 
utilizzatori da qui discendono gli aumenti.  Le tariffe sono articolate a seconda che si tratti di 
utenze domestiche e non domestiche  la  previsione della percentuale di incidenza delle utenze  
domestiche è del 29% mentre  di quelle  non domestiche del 71%  come per il 2014. 
L’aumento per le domestiche è  ipotizzato nel 7% mentre per le non domestiche nel 4%.  

 Cangini Enrico Assessore:  illustra quanto già detto nei precedenti Consigli Comunali  in 
merito all’argomento “ scelta Bando europeo o società in house”  e conclude dicendo che le 
tariffe dipendono molto dalla raccolta indifferenziata.  

Consigliere Faggi  Giovanni ( minoranza) quando trattiamo  le proposte di deliberazione 
che riguardano la società Hera spa facciamo sempre i soliti discorsi, i costi aumentano ma il 
servizio non migliora.  Un aumento è giustificato se la qualità del servizio cambia in meglio. 
Altro discorso è la società in House , si trattava sicuramente di un salto nel buio ma, poteva 
essere una opportunità.  Con la  raccolta differenziata siamo indietro, dobbiamo però  tenere 
conto che  tra i nostri  cittadini gli anziani sono parecchi, e  che per loro è più difficile  fare la 
raccolta differenziata.  Ci sarebbe anche da fare educazione  ai dipendenti della ditta che 
svolge il servizio di raccolta nel nostro territorio, non è possibile  infatti  smaltire  
nell’indifferenziata le bottiglie di vetro.  

Cangini Enrico assessore  la chiusura della discarica della Busca ha comportato maggiori 
costi . 

Mengaccini Luigino Sindaco : la gara europea che verrà espletata impegna il comune per 15 
anni. I dubbi sulla costituzione di una società in Hause  con conseguenze non sicure per il 
futuro,una raccolta porta a porta come da proposta  ci hanno fatto propendere per l’adesione 
alla gara europea. 

Con votazione espressa in forma palese dai consiglieri: 

voti favorevoli n. 5 

voti contrari n.1 (Faggi Giovanni) 

DELIBERA 

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to GIOVACCHINI GIANCARLA F.toMENGACCINI LUIGINO 
  
  

  
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 06/08/2015 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
  
  
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
  

  
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 06/08/2015. 

Sarsina, lì  
  
                                                                                                      Il Responsabile 
  

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
  

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  



% DOM 71% % Q.FISSA 35%

% NON DOM 29% % Q.VARIAB. 65%

Qfis Qvar Tariffa Tariffa + Ap

1 0,84 1,00 435 44.408 102 0,62702 89,23596  €      153,19  €        160,85 0,58910 83,67690  €    143,77  €       150,96 7% 9,89€          

2 0,98 1,80 402 49.137 122 0,73152 160,62473  €      249,87  €        262,36 0,68728 150,61841  €    234,47  €       246,19 7% 16,17€        

3 1,08 2,05 255 31.111 122 0,80617 182,93372  €      281,29  €        295,35 0,75741 171,53764  €    263,94  €       277,14 7% 18,22€        

4 1,16 2,20 196 25.594 131 0,86588 196,31912  €      309,75  €        325,24 0,81352 184,08917  €    290,66  €       305,19 7% 20,04€        

5 1,24 2,90 52 6.487 125 0,92560 258,78429  €      374,48  €        393,20 0,86962 242,66300  €    351,37  €       368,94 7% 24,27€        

6 1,30 3,40 18 2.508 139 0,97039 303,40227  €      438,29  €        460,20 0,91170 284,50145  €    411,23  €       431,79 7% 28,41€        

Totale 1.358 159.245 117

Qfis Qvar Tariffa Tariffa + Ap

da 
regolamento

0,84 1,00 74 4.530 61 0,62702 89,23596  €      127,48  €        133,85 0,58910 83,67690  €    119,61  €       125,59 7% 8,26€          

da 
regolamento

0,98 1,80 73 5.474 75 0,73152 160,62473  €      215,49  €        226,26 0,68728 150,61841  €    202,16  €       212,27 7% 14,00€        

da 
regolamento

1,08 2,05 71 5.473 77 0,80617 182,93372  €      245,01  €        257,26 0,75741 171,53764  €    229,86  €       241,35 7% 15,91€        

da 
regolamento

1,16 2,20 50 4.285 86 0,86588 196,31912  €      270,79  €        284,33 0,81352 184,08917  €    254,05  €       266,75 7% 17,58€        

da 
regolamento

1,24 2,90 36 3.763 105 0,92560 258,78429  €      355,97  €        373,77 0,86962 242,66300  €    333,97  €       350,67 7% 23,10€        

da 
regolamento

1,30 3,40 63 9.741 155 0,97039 303,40227  €      453,81  €        476,50 0,91170 284,50145  €    425,82  €       447,11 7% 29,39€        

Totale 367 33.266 91

TARI 2015  

COMUNE DI SARSINA

IMPORTO 2015

Mq media Tari media

Mq media

532.900,12€                            

Residenti

Superficie Q.fissa [€/mq]

Non Residenti

Comp.
Var.% 

Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.% 
Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari 2014

UtenzeKa Mq

Ka Utenze Mq

Kb

Kb Q.fissa [€/mq]

Tari media

TARIFFA 2014

TARIFFA 2014
Q.var. (€ )

Q.var. (€ ) Tari + Ap

Tari + Ap



cod. Descrizione Utenze Mq totali Kc Kc min Kc max Kd Kd min Kd max
Q. Fissa 
[€/mq]

Q. 
Variabile  

[€/mq]

Tari  
[€/mq]

Tari + Ap 
(€/mq)

tariffa 2014  
[€/mq]

tariffa 
2014+ap  
[€/mq]

Var.% 
Tari+Ap - 
Tari+Ap 

2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari+Ap 

2014

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 18 3.003 0,32 0,32 0,51 2,60 2,6 4,2 0,44465 0,81724 1,26189 1,32499 1,21366 1,27434 4% 0,05065

2 Campeggi, distributori carburanti 3 286 0,74 0,67 0,8 6,03 5,51 6,55 1,02826 1,89537 2,92363 3,06981 2,81187 2,95246 4% 0,11735

3 Stabilimenti balneari 2 154 0,63 0,38 0,63 5,20 3,11 5,2 0,87541 1,63448 2,50989 2,63539 2,41395 2,53464 4% 0,10074

4 Esposizioni, autosaloni 26 9.536 0,43 0,3 0,43 3,55 2,5 3,55 0,59750 1,11585 1,71335 1,79902 1,64785 1,73025 4% 0,06877

5 Alberghi con ristorante 2 916 1,33 1,07 1,33 10,93 8,79 10,93 1,84809 3,43555 5,28364 5,54783 5,08167 5,33575 4% 0,21207

6 Alberghi senza ristorante 2 147 0,91 0,8 0,91 7,49 6,55 7,49 1,26449 2,35428 3,61876 3,79970 3,48043 3,65445 4% 0,14525

7 Case di cura e riposo 1 223 0,95 0,95 1 7,82 7,82 8,19 1,32007 2,45800 3,77807 3,96698 3,63365 3,81533 4% 0,15164

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7 997 1,13 1 1,13 9,30 8,21 9,3 1,57019 2,92320 4,49339 4,71806 4,32162 4,53770 4% 0,18035

9 Banche ed istituti di credito 2 375 0,58 0,55 0,58 4,78 4,5 4,78 0,80594 1,50246 2,30840 2,42382 2,22016 2,33117 4% 0,09265

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli42 1.852 1,11 0,87 1,11 9,12 7,11 9,12 1,54239 2,86662 4,40902 4,62947 4,24048 4,45250 4% 0,17697

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 413 1,52 1,07 1,52 12,45 8,8 12,45 2,11211 3,91332 6,02543 6,32670 5,79510 6,08485 4% 0,24185

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13 902 0,88 0,72 1,04 7,20 5,9 8,5 1,22280 2,26312 3,48592 3,66022 3,35267 3,52030 4% 0,13992

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 588 1,04 0,92 1,16 8,52 7,55 9,48 1,44513 2,67803 4,12316 4,32931 3,96554 4,16382 4% 0,16549

14 Attività industriali con capannoni di produzione 10 6.668 0,91 0,43 0,91 7,50 3,5 7,5 1,26449 2,35742 3,62191 3,80300 3,48345 3,65763 4% 0,14538

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 37 6.856 1,09 0,55 1,09 8,92 4,5 8,92 1,51460 2,80376 4,31836 4,53428 4,15329 4,36095 4% 0,17333

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 11 1.262 4,84 4,84 7,42 39,67 39,67 60,88 6,72540 12,46918 19,19458 20,15431 18,46084 19,38389 4% 0,77042

17 Bar, caffè, pasticceria 10 821 3,64 3,64 6,28 29,82 29,82 51,47 5,05794 9,37311 14,43105 15,15260 13,87940 14,57337 4% 0,57923

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19 1.134 2,07 1,76 2,38 16,99 14,43 19,55 2,87636 5,34034 8,21670 8,62754 7,90261 8,29774 4% 0,32980

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,08 1,54 2,61 17,00 12,59 21,41 2,89025 5,34349 8,23374 8,64543 7,91900 8,31495 4% 0,33048

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9 213 6,06 6,06 10,44 49,72 49,72 85,6 8,42064 15,62813 24,04877 25,25121 23,14284 24,29998 4% 0,95123

21 Discoteche, night club 0 0 1,64 1,04 1,64 13,45 8,56 13,45 2,27885 4,22764 6,50650 6,83182 6,25778 6,57066 4% 0,26116

226 36.346

TARI EXTRADOMESTICA COMUNE DI SARSINA
Ripartizione 71-29 fra utenze domestiche/non domestiche e 35-65 fra quota fissa e variabile Kc Kd come da regolamento comunale di applicazione 

1


