
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 04/06/2015

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: TARIFFE PER LA APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015 (TARI).

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 04/06/2015 alle 
ore 18:00.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18:00, convocata con le 
prescritte modalità,  nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

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

PGRAZIELLA LEONI

PFRANCO RUBINI

PALICE FERRETTI

PALESSANDRO SANDRI

PSERGIO SALSEDO

AVIRGINIA LAFFI

PPATRIZIA ORNELLI

PNICOLA ALBICOCCHI

PANNA RITA CAPPELLANO

PMIRCO BALDI

PSIMONE ROSSI

PSARA BOSELLI

TOTALE Presenti      11 TOTALE Assenti      1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

In qualità di SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta 
designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate 
le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 

TARIFFE PER LA APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015 (TARI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

- visto il decreto del Ministro dell’Interno   del  13 maggio  2015 (GU n. 115  in data 20 
maggio 2015), con il quale è stato differito al 30 luglio  2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.   

DATO ATTO che  

- La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, 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; 

- che contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 
14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutiva della Ta.RES nel 2013. 

RICHIAMATA 

- la Legge Regionale ER n. 23 del 23/12/2011 ha disposto l’esercizio associato delle 
funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in capo 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province 
della Regione; 

- tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi è quella 
dell’approvazione dei Piani finanziari degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani di cui all’art. 8 del DPR 27/04/1999 n.158; 

- la delibera del Consiglio d’Ambito  n. 15 del 30/04/2015 con la quale ATERSIR 
approva il Piano Economico-Finanziario anno 2015 del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani dell’ambito e quindi del Comune di Grizzana Morandi; 
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DATO ATTO 

- che il Piano Economico-Finanziario è stato approvato da ATERSIR, in accordo con 
le direttive di ANCI Emilia Romagna, al netto dell’IVA e senza includere i costi di 
accertamento, riscossione, e contenzioso, gli accantonamenti per insoluto e senza 
detrarre il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali; 

RITENUTO CHE 

- ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune 

nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo 

Normalizzato”); 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  

- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la 
componente variabile viene effettuata in continuità con l’esercizio precedente 
perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella 
suddivisione dei costi tra le utenze. 

- è stato predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2015 in applicazione della 
metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, individuando un costo complessivo 
di € 597.618,45; 

- che la ripartizione dei costi per la componente fissa e per le componente variabile 
della tariffa a seguito dell’applicazione della metodologia dettata dal DPR 158/99 è: 
parte fissa 51,17%; parte variabile 48,83%;   

- I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano 
tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di 
riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo 
nella definizione del prelievo tariffario applicato alla singola utenza; 

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e 
meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal 
modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il 
servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 85,91 % alle 
utenze domestiche ed al 14,09% alle utenze non domestiche così come riportato 
nello schema riepilogativo Allegato A;  
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- è stata redatta ed approntata dal soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, 
Cosea ambiente Spa, la Relazione di accompagnamento, prevista dall’art. 8 del DPR 
158/1999; 

- sono stati utilizzati in continuità dell’esercizio precedente ed in assenza di dati 
disponibili misurati direttamente sul campo i coefficienti di produttività e di 
adattamento cui all’allegato B aumentati o diminuiti del 50% rispetto a quelli 
previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 dell’art.1 legge 147 del 
27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificata dall’ art. 2, comma 
1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68 ed in particolare: 

1. per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati 
nell’allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione della 
parte fissa della tariffa), e punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per 
l’attribuzione della parte variabile della tariffa) confermando, nella 
modulazione ,una agevolazione per le famiglie numerose; 

2. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività 
(Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, 
rispetto alle varie categorie, in modo da confermare il piano tariffario 
individuato nell’esercizio precedente e volto  a perseguire una perequazione 
nel carico fiscale evitando aumenti economici troppo elevati a carico di 
particolari categorie che, ai sensi dell’applicazione del DPR 158/99, hanno 
subito, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

 VISTO  - l’allegato “B”, alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le 
descrizioni, la tariffa applicata per l’anno 2015 la cui applicazione comporta un 
gettito complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti e sui Servizi pari a € 597.618,45 
al quale deve essere aggiunto il Tributo provinciale; 

CONSIDERATO INFINE 

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche 

dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014; 

TENUTO CONTO  

- che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall’entrata 
proveniente dalla tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte 
entrata e in parte uscita di ammontare pari ad € 29.880,92; 

VALUTATO di dover definire per l’anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 

argomento, come di seguito riportato: 

- 1^ RATA, scadenza 30 giugno 2015; 

- 2^ RATA, scadenza 30 novembre 2015; 
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PRESO ATTO:  

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, 
determinati come precedentemente descritto; 

- 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; 

- che l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 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”. 

- che l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, compete al Consiglio 
comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi 
provvede secondo gli allegati schemi tecnici; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito consiliare; 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, 

Con voti favorevoli n. 8 essendosi astenuti i consiglieri Baldi, Rossi e Boselli; 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 Allegato A e la 
relativa Relazione di accompagnamento che, in allegato al presente atto 
deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze 
domestiche e non domestiche come riportato nell’ Allegato B al presente atto 
deliberativo; 

3. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all’Allegato C al presente atto 
deliberativo; 

4. di dare atto che il gettito complessivo della tassa, sulla base delle simulazioni 
effettuate, determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni così come previsto dal comma 654 art.1 della Legge 
147/2013; 
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5. di stabilire le scadenze TARI 2015 come di seguito riportato: 
• 30 GIUGNO 2015 per la rata di acconto; 
• 30 NOVEMBRE 2015 per la rata di saldo. 

6. di provvedere all’invio delle tariffe deliberate 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. 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti 

(Consiglieri Baldi, Rossi e Boselli) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 







COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 20 SEDUTA DEL 04 giugno 2015

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

TARIFFE PER LA APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015 
(TARI).

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

21/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Luca Cecchini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Luca Cecchini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/05/2015

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 21 DEL 20/05/2015

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 20/06/2015

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
20/06/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 04/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/06/2015

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


