
 

 

 

 

COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    21 del 20/07/2015 

 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI RIFIUTI (I UC - TARI) – ANNO 2015. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  venti, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MOLARI dott. FABIO  SINDACO    X 
BOLOGNESI GIANNI  CONSIGLIERE    X 
MARSILI EROS  CONSIGLIERE   X  
ZOFFOLI LORIS  CONSIGLIERE   X  
LISI GLORIA  CONSIGLIERE   X  
VIGNALI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
BEVONI MIRTA  CONSIGLIERE   X  
PEDRELLI EUGENIO  CONSIGLIERE   X  
PAGANELLI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
MOLARI GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
SIGNANI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa MANUELA LUCIA MEI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARONI FRANCESCA   nella sua qualità di 
VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 

 

  
Proposta n. 11500026 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIU TI (IUC - TARI)  –  
ANNO 2015. 
 

 
VICE SINDACO e Assessore:  MARONI FRANCESCA 

 
Ufficio: TRIBUTI 
 
Servizio interessato: FINANZIARIO 

 
 
 PREMESSO CHE l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”) e 
successive modificazioni ed integrazioni  prevede quanto segue: 
- al comma 639 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
- al comma 704 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, che pertanto dal 1° 
gennaio 2014 è stata sostituita dal tributo sui rifiuti denominato TARI; 
- ai commi 641 e seguenti detta la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti TARI prendendo 
spunto dal previgente regime TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, in particolare i commi 
651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 
riguardano i costi da coprire con l’entrata in questione; 
- al comma 666 prevede l’applicazione anche in vigenza TARI del “Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente”, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 
TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 
- al comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia; 
  

RICHIAMATI: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e potestà regolamentare; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
 RICHIAMATA ALTRESI’ la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 “Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha 



 

 

istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con 
decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province 
della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 
30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e 
prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione 
all’ATERSIR; 
  

RICHIAMATI  INOLTRE:  
- il  “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 22 luglio 2014, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; 
- 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 Comunale 22 luglio 2014, n. 36, con la quale sono state approvate  
le tariffe della TARI per l’anno 2014 per il Comune di Montiano; 
- la deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito datata 30 aprile 2015 (CAMB/2015/15) con la 
quale è stato approvato anche per il Comune di Montiano il Piano Finanziario 2015, al netto di IVA, 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- 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; 
 
 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 2015 da coprire integralmente con 
l’entrata TARI ammonta ad Euro 204.943,93 ed è così composto:  
 
- SGRUA PEF approvato da ATERSIR   (al netto di IVA)                               133.824,79 
- Quota ATERSIR 2015  (al netto di IVA)       528,83 
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR 13.435,36 
- Quota Terremoto, esente IVA 560,21 
- Contributo MIUR per scuole statali (dato 2014) da detrarre -550,00 
- Lavori in economia 25.638,41 
- Costo servizio gestione TARI 11.533,00 
- IVA 22% su costo servizio gestione TARI 2.537,26 
- Costo sevizio recupero evasione TARES/TARI (quota 2015) 0,00 
- IVA 22% su quota costo servizio recupero evasione 0,00 
- Stima quota insoluti 15.000,00 
- Sconti per utenze domestiche (stazioni ecologiche)  2.436,07 
- Sconti per utenze non domestiche  (avvio al recupero c/o terzi) 0,00 
 

 
DATO ATTO CHE  quanto richiesto da HERA S.p.A. per il servizio di gestione della 

TARI, pari ad € 11.533,00 IVA esclusa, risulta essere pari a quanto richiesto nell’anno precedente 
per il medesimo servizio; 
 

RITENUTO di mantenere ai fini dell’applicazione delle tariffe TARI 2015 la stessa 
ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli 



 

 

occupanti) e non domestiche (21 categorie “principali” più altre sottocategorie) dell’anno 
precedente, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni 
precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l’applicazione della TIA, 
senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 
RITENUTO  di confermare le percentuali di quota fissa e quota variabile fra le utenze 

domestiche e non domestiche nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini 
dell’applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità 
(ATERSIR / ATO Forlì-Cesena ), e di prendere atto delle percentuali di riparto dei costi 
complessivi del servizio, da coprire integralmente con l’entrata TARI 2015, come da allegati “A” e 
“B”,  parti integranti e sostanziali del presente atto, e come di seguito riportato: 

 
USO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE COSTI 

 
Uso domestico 35% 65% 75,20% 
Uso non domestico 35% 65% 24,80% 

 
 

RITENUTO INOLTRE  di 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 TARI 2014, della TARES 
2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Cesena / ATERSIR / ATO Forlì-
Cesena); 
 

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; 
  
 ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2015, 
relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli; 
 
 Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizio Economico Finanziario e del 
Settore Tutela Ambiente e Territorio;  
  
 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Dirigenti 
dei Settori proponenti; 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 
 

 /x/ Favorevole   /   / Sfavorevole 
 
 Data 14/07/2015    Il Responsabile Servizi Finanziari 
        Dott. Stefano Severi 
 
 
 Acquisito 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 di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 
 

 /x/ Favorevole   /   / Sfavorevole 
 
 Data 14/07/2015    Il Responsabile Servizi Finanziari 
        Dott. Stefano Severi 
 
 
 Acquisito infine il parere del Revisore dei Conti dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI STABILIRE CHE , per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 
richiamano, e le norme ad oggi vigenti, il costo complessivo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2015, da coprire integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in 
Euro 204.943,93; 

 
2. DI APPROVARE , per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le tariffe 

della “Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)” per l’anno 2015, 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; 

 
3. DI DARE ATTO CHE  le tariffe della “Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)” di cui al presente 

atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 

4. DI DARE ATTO , infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
5. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Il Sindaco e il Consigliere Bolognesi  Gianni risultano assenti 
 
- Scrutatori:   Marsili, Vignali, Molari Giacomo. 
 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni  Maroni Francesca e Ruscelli Mauro. 

 
 
 
PRESENTI N. 9 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione; 
 
 
� Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C.  n. 20; 
   
 

Il ViceSindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
FAVOREVOLI    N. 6      ( Marsili, Zoffoli, Lisi,Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani) 
 

DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti: 

 

FAVOREVOLI    N. 6      (Marsili, Zoffoli, Lisi, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani) 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MARONI FRANCESCA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MANUELA LUCIA MEI 

 

   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 07/08/2015_ 

(Rep.N. 215), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì _23/07/2015________________  
 
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio 
F.to Letizia Tronetti  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  
 

   
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il _20/07/2015: 
 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
�  lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Montiano, li 23/07/2015_________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
Montiano, lì__23/07/2015_______________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO         
   Letizia Tronetti 

 
 

 


