
DELIBERAZIONE N.6  DEL
27/04/2016

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO TRIBUTI) ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì ventisette del  mese di aprile,  alle ore 21:00 nella sala delle

adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

PRESENTE

 1.DEO ELISA S

 2. IFTODE RADU COSMIN S

 3. CASAMENTI DAVIDE G

 4. CANGIALEONI CRISTIANO S

 5. FRASSINETI SERGIO S

 6. BALZANI MATTIA S

 7. VENTURI MASSIMO S

                                                                 presenti n. 6    assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.

             Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO

ELISA, SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica,

             A scrutatori della votazione vengono designati Signori:

Balzani Mattia, Frassineti Sergio e Cangialeoni Cristiano.

Sono presenti in aula gli assessori esterni:

Scalzulli Potito.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena

___________________



PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

• l’art. 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e successive

modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo

che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola 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;

• il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo

dell’art. 1 L. n. 147/2013 ;

• la Legge n.208 del 22/12/2015 (legge di stabilità 2016), che ha apportato ulteriori

modifiche;

DATO ATTO CHE :
•••• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

•••• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 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 28/10/2015 pubblicato in G.U n.254 del 31 ottobre

2015  con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno

2016 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2016;

•••• il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U n.55 del 07 marzo 2016

con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016

da parte degli enti locali sia differito al 30 aprile 2016;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato approvato con

delibera del consiglio comunale n. 25 del 28/07/2015;

PRESO ATTO :

•••• che  ATERSIR in data  8 aprile 2016 ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF)

2016 definitivo, assunto al protocollo del Comune al n. 1832/2016 (All.A);

•••• che il suddetto piano è stato approvato con delibera di Consiglio d’Ambito di Atersir n.17

del 7 aprile 2016 in seguito al parere positivo ricevuto con delibera del Consiglio Locale di Forlì-

Cesena n.3 del 9 marzo 2016;

• che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre

aggiungere altri cosi, disposti dalla normativa,  così come risulta dal prospetto riepilogativo di cui

all'allegato (All.B).



TENUTO conto, che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed  è composta:

• da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,

riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti;

• da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all’entità dei costi di gestione.

PRESO ATTO che:

α) la tariffa per le utenze domestiche è determinata:

• per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne

costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti,

secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, in

modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

• per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni

di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;

   b)     La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

• per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, determinata rimanendo all’interno del “

range”stabilito dal DPR 158/99 e s.m.i.;

• per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, determinata rimanendo all’interno del “

range”stabilito dal DPR 158/99 e s.m.i.

PRECISATO CHE:
•••• i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura

utilizzata nel 2015 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui

alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

•••• i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura

utilizzata nel 2015 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui

alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, così

come risultanti dall’allegato (ALL.C).

Preso atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

(come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla

presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Per interventi, vedere delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 27 aprile 2016.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti:

• consiglieri votanti n. 6

• consiglieri.favorevoli n. 4

• consiglieri contrati n. 0
consiglieri astenuti n. 2 (Balzani e Venturi)



delibera

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale

(IUC) anno 2016 come allegato al presente atto (All.B) di cui costituisce parte integrante e

sostanziale;

3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2016 indicate nel prospetto allegato sotto la lettera

C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito

nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata dal Settore Tributi al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica

tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.

Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l’approvazione del bilancio di previsione;

inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 34, 4 comma del D.lgs 18/8/2000, n. 267 che testualmente recita: “nel caso di urgenza le

deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con

il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti:

• consiglieri votanti n. 6

• consiglieri.favorevoli n. 4

• consiglieri contrati n. 0

• consiglieri astenuti n. 2 (Balzani e Venturi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267.



All. A)



All. B)

Proposta PEF 2016

a invarianza di servizi

GALEATA

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO

 ANNO 2016

Gestore

CSL € 27.656,74

CRT € 35.318,96

CTS € 92.079,36

AC -€ 4.735,66

CGIND (A) € 150.319,39

CRD € 56.461,72

CTR € 54.651,08

RICAVI CONAI E LIEBRO MERCATO -€ 19.865,65

CGD (B) € 91.247,16

CG (A+B) € 241.566,54

CGG € 26.115,25

CC € 26.115,25

Rn € 34.254,79

Amm € 29.908,65

Acc € 0,00

CKn € 64.163,44

TOTALE PEF (Iva esclusa) € 331.845,24

Iva 10% € 33.184,52

 + Quota terremoto nei CCD gestore € 1.240,04

 + CGG QUOTA ATERSIR nei CGG gestore € 1.170,59

 +  COSTO PROGETTI INCENTIVANTI  sui CCD PEF
gestore

€ 4.973,98

 - INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI sui CCD PEF Comune -€ 5.015,00

 + CARC (personale+costo front+costi gestione
generali+bollettazione+apertura conto)

€ 19.000,00

 + CARC (costo gestione recuperi) € 7.000,00

 - Importo recuperi e MIUR -€ 32.000,00

 + SCONTISTICA E RIMBORSI € 14.000,00

 + FONDO RISCHI CREDITI € 1.920,15

 + CREDITI INESIGIBILI
  AL NETTO FONDO RISCHI

€ 20.000,00

TOTALE MONTANTE € 397.319,52

Utenze domestiche 59%

Utenze non domestiche 41%

Quota fissa 35%

Quota variabile 65%



All.C)

Dom 59 Q.Fissa 35%

TARIFFE TARI 2016 Non Dom

41

Q.variabile 65%

Anno Descrizione Categori
a

Importo
parte
fissa

Importo
parte

variabile

Media
Mq

Tari
2016

DOMESTICA RESIDENTI
2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 01 0,5193 84,6168 126 150,0486

2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 02 0,6058 152,3102 145 240,1512

2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 03 0,6677 173,4644 141 267,6101

2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 04 0,7171 186,157 146 290,8536

2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 05 0,7666 245,3887 144 355,7791

2016 DOMESTICA RESIDENTI 31 D 06 0,8037 287,6971 135 396,1966

DOMESTICA NON RESIDENTI

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 01 0,5193 84,6168 75 123,5643

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 02 0,6058 152,3102 93 208,6496

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 03 0,6677 173,4644 83 228,8835

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 04 0,7171 186,157 82 244,9592

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 05 0,7666 245,3887 132 346,5799

2016 DOMESTICA NON RESIDENTI 32 D 06 0,8037 287,6971 152 409,8595

EXTRADOMESTICHE Categori
a

Importo
parte
fissa

Importo
parte

variabile

Tari 2016

2016 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

01 N 0,4533 0,8333 1,2866

2016 Campeggi, distributori carburanti 02 N 1,0484 1,9326 2,981

2016 Stabilimenti balneari 03 N 0,8925 1,6666 2,5591

2016 Esposizioni, autosaloni 04 N 0,6092 1,1378 1,747

2016 Alberghi con ristorante 05 N 1,8842 3,5031 5,3873

2016 Alberghi senza ristorante 06 N 1,2892 2,4005 3,6897

2016 Case di cura e riposo 07 N 1,3459 2,5063 3,8522

2016 Uffici, agenzie, studi professionali e
ambulatori

08 N 1,6009 2,9806 4,5815

2016 Banche ed istituti di credito 09 N 0,8217 1,532 2,3537

2016 Negozi di abbigliamento, calzature,
librerie, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

10 N 1,5725 2,923 4,4955

2016 Edicole, tabaccai, plurilicenze,
farmacie

11 N 2,1534 3,9902 6,1436

2016 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere

12 N 1,2467 2,3076 3,5543

2016 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 N 1,4734 2,7307 4,2041

2016 Attività industriali con capannoni di
produzione

14 N 1,2892 2,4037 3,6929

2016 Attività artigianali di produzione beni
specifici

15 N 1,5442 2,8589 4,4031

2016 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 16 N 6,8568 12,7142 19,571

2016 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 17 N 5,1568 9,5573 14,7141

2016 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

18 N 2,9326 5,4453 8,3779

2016 plurilicenze alimentari e/o miste 19 N 2,9467 5,4485 8,3952

2016 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20T N 8,5852 15,9353 24,5205

2016 Discoteche,night club 21 N 2,3234 4,3107 6,6341



PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

SETTORE TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e

amministrativa, esprimo PARERE FAVOREVOLE

Galeata, 26/04/2016

                                                                                            Il Dirigente dell'Ufficio

                                                                                        Tari Internalizzata - Tributi
                                                                                             f.to Dott.ssa Roberta Pirini   

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo

PARERE FAVOREVOLE

Galeata, 26/04/2016      

         Il responsabile del servizio finanziario
            f.to Dott.ssa Elisa Deo



IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to (DEO ELISA) f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)

in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 16/05/2016 IL RESPONSABILE

f.to (Valentina GHETTI)

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 16/05/2016 IL RESPONSABILE

f.to (Valentina GHETTI)

La suestesa deliberazione:

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 27/04/2016 IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)


