
 

Provincia di Bologna 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 30 del 27/04/2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GES TIONE DEI 
RIFIUTI URBANI (TARI) PER L’ANNO 2015.                 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:30, 

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Straordinaria ed in prima 
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Funzione Presente (S/N) 
PINARDI AUDE Presidente del Consiglio S 
MANTOVANI DARIO Sindaco S 
FEDELE MIMMO Consigliere comunale S 
GUALANDI LORENZO Consigliere comunale S 
ZONI GIULIA  Consigliere comunale N 
PADERNI MASSIMO Consigliere comunale S 
CESARI ALICE Consigliere comunale S 
BOSI MASSIMILIANO Consigliere comunale S 
ZAGNI CRISTINA Consigliere comunale S 
BERARDI TONINO Consigliere comunale S 
CIAVOLINO CATERINA Consigliere comunale S 
STEGANI STEFANO Consigliere comunale S 
CATOZZI LORENZO  Consigliere comunale S 
ZAPPA OTELLA Consigliere comunale S 
CASTELLI SUSANNA  Consigliere comunale S 
GRUPPIONI MAURIZIO  Consigliere comunale S 
FRANCESCHI ALFREDO Consigliere comunale S 

Totale Presenti:15+Sindaco Assenti: 1 
 
Assenti giustificati i Signori: ZONI GIULIA 
 
Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto risultano: 

RIGHETTI GIANNI - Presente;  SABATTINI GIULIANA -  Presente 
  FALCO NICOLINA -  Presente;  SCALAMBRA ANDREA - Presente 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Dott. FRICANO DANILO . 
 
In qualità di Presidente, il Sig. PINARDI AUDE assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:  
CESARI ALICE, GRUPPIONI MAURIZIO , BERARDI TONINO.



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

 
 

  
 
 

Provincia di Bologna 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GES TIONE DEI 
RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2015. 
 
 

 
AREA II – Servizi Finanziari 

 
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa 

 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, 

o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

 
 
Molinella, ________________ 

 Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari 
(D.ssa Franca Ramanzin) 

 
 

 
 

AREA II – Servizi Finanziari 
 

Controllo di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-fianziaria o sul patrimonio comunale 

o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione;  

 
 
 
Molinella, ________________ 

 Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari 
(D.ssa Franca Ramanzin) 

 
 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale 

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali; 

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”, ed in particolare l’articolo 36, il quale ha previsto, a decorrere 
dall’esercizio 2012, una fase di sperimentazione delle disposizioni concernenti l’armonizzazione 
contabile; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale è stato differito al 31 
maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

Vista e richiamata la deliberazione n. 84/C del 22/12/2014 del Consiglio Comunale, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione anni 2015/2017 e relativi 
allegati, con la quale si rinviava a successivo atto la determinazione delle tariffe; 

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, 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”; 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che conferma la disciplina della componente patrimoniale del 
tributo dell’imposta municipale propria (IMU), istituita con l’art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni; 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013 che nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della tassa 
sui rifiuti (TARI); 

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legge n.16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 
n.68/2014, che ha modificato le previsioni normative relative alla IUC, contenute nella legge 
147/2013 ed in particolare della TARI; 

Vista la deliberazione n. 47 del 26/07/2014 e successive modificazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti 
(TARI), di seguito anche indicato per brevità come “Regolamento TARI”; 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

Premesso che il comma 667 dell’art. 1 Legge n. 147/13 prevede l’emanazione di un D.P.R. 
che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri 
di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. Si è pertanto ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione di tale D.P.R., 
confermare prudenzialmente ai fini TARI i medesimi criteri degli anni passati che hanno trovato 
applicazione nella realtà del nostro Comune. Ciò consente di applicare la TARI in modo legittimo 
evitando discontinuità rispetto alle modalità di quantificazione del tributo sui rifiuti vigenti; 

Preso atto del piano finanziario 2015, servizio rifiuti urbani, deliberato in data odierna dal 
Consiglio Comunale, in corso di appprovazione dal Consiglio d’Ambito di Atersir e integrato dal 
Comune con le componenti di costo di propria competenza; 

Rilevato che 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; 
- 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); 
 

Considerato che per l’elaborazione delle tariffe TARI, il Comune applica i principi di 
seguito elencati: 

- poiché il Comune non ha fino ad ora realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze al servizio pubblico, né è dotato di sistemi di 
rilevazioni statistiche anche a campione, è applicato il sistema presuntivo delineato dal 
“metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999 e, a partire dalla quantità globale annua di 
rifiuti è calcolata la produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche sulla base 
dei coefficienti Kd che costituiscono “coefficienti potenziali di produzione in kg/mq di 
superficie imponibile per anno” e quindi “… misurano la produzione di rifiuti in peso per 
unità di superficie, sia pure potenziale”, 

- per differenza rispetto al dato globale è poi determinato il quantitativo di rifiuti prodotti 
riferito all’insieme delle utenze domestiche; 

- i suddetti coefficienti Kc e Kd riferiti alle utenze non domestiche sono determinati, pur 
rispettando il principio di produzione del rifiuto con andamento crescente così come 
delineato dal Ministero con il DPR 158/99, e anche al di sotto dei valori minimi per le 
categorie 22-23-24-27 onde evitare una eccessiva gravosità del tributo e nello spirito di 
applicare la TARI in modo legittimo con continuità rispetto alle modalità di quantificazione 
del tributo sui rifiuti vigenti ( Allegato 3); 

- le entrate tariffarie sono suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche in base 
alla stima dei rifiuti rispettivamente prodotti, ma anche sulla base dell’incidenza tra le due 
macro-categorie riscontrabile dalle iscrizioni al ruolo principale TARSU anno 2014 e i costi 
fissi e variabili, sono ripartiti e così imputati alle utenze non domestiche per il 29 % e per il 
restante 71 % alle utenze domestiche; 

- per le superfici delle utenze non domestiche si è applicato un correttivo prevedendo una 
riduzione di superficie dovuta alla nuova formulazione del comma 649 legge di stabilità 
2014; 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

- gli altri coefficienti, riferiti alle utenze domestiche Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte 
variabile) sono applicati al valore minimo proposto per ciascuna categoria nelle tabelle nel 
citato D.P.R. 158/1999, riferite ai comuni del Nord e con popolazione superiore a 5.000 
abitanti (Allegato 2); 

- le superfici relative ai magazzini di deposito delle imprese, di cui alla risoluzione  n. 
2/DF/2014,  sono state allocate nell’apposita categoria “ magazzini di deposito senza vendita 
diretta”sulla base delle richieste pervenute  al momento dell’elaborazione delle tariffe; 

Preso atto che: 

- nel bilancio 2015 la TARI è prevista nella misura in cui garantisce la copertura del servizio 
di Nettezza Urbana al 100% tenuto conto dei costi previsti come sopra esposto per un totale 
di €.  2.301.707,95; 

-  è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale Tari 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 Muir, come da prospetto Allegato – considerando la banca dati dei 
contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2015; 

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 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 2015 – Allegato 
“C”; 

Dato atto che l’articolo 30 del Regolamento comunale prevede la scadenza delle rate al 16 
giugno e al 16 ottobre e considerato che con la 1° scadenza vengono conglobate anche le rate di 
TASI e IMU e che l’elaborazione delle tariffe in acconto comporterebbe l’invio di due separate 
comunicazioni con notevole aggravio dei costi per l’Ente; 

Ritenuto pertanto di prevedere per l’anno 2015 la 1° rata al 18 maggio 2015 per i motivi 
suddetti; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato 
dall’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Con la seguente votazione: 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 

Favorevoli n. 11 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  
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Contrari n. 5 (Catozzi, Castelli, Gruppioni, Franceschi, Zappa) 

Astenuti = = 

 
DELIBERA 

 
 
- Di approvare l’allegata articolazione tariffaria TARI 2015, in conformità al Piano Economico 

Finanziario, derivante da quanto indicato negli allegati A e B – allegati costituenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione – a copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2015 – distinta per: 

a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei 
componenti il nucleo familiare distinte in quota fissa e quota variabile per 
€/mq/componenti/anno); 
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; 

- Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto precedente 
avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2015; 

- Di stabilire per le motivazioni di cui alla premessa le seguenti scadenze per l’anno 2015: 

o 1° rata scadenza 18/05/2015 

o 2° rata scadenza 16/10/2015 

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla 
data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 (convertito dalla Legge n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di 
legge; 

- Di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir; 

- Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale Tari, 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%; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ex art. 47- 3° 
comma della Legge 142/90 con la seguente votazione: Presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 
16, contrari = =, astenuti = =. 

 
 
G:\Ragioneria\Ramanzin Franca\tributi\TARI\Delibera TARI tariffe 2015.doc 
 

 
 



 

COMUNE DI MOLINELLA  
PROVINCIA DI BOLOGNA  

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

PINARDI AUDE  FRICANO DANILO  
   

…………………………………  ……………………………….. 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 30/04/2015, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009 
 

  Il Segretario Generale 
  FRICANO DANILO  

   
Molinella, lì 30/04/2015  ……………………………….. 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi , dal 30/04/2015, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come 
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune. 
 

  Il Segretario Generale 
  FRICANO DANILO  

   
Molinella, lì ……………………………  ……………………………….. 

ESECUTIVITA’ 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 
267/2000 27/04/2015 

  Il Segretario Generale 
  FRICANO DANILO  
   
Molinella, lì 30/04/2015  ……………………………….. 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000  
   
  Il Segretario Generale 
  FRICANO DANILO  
   
Molinella, lì …………………………  ……………………………….. 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 27/04/2015 



 

RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 



 

 



 

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 

COEFFICIENTI QUOTA 

 



 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 



 

 



 

 


