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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì - Cesena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N. 15 DEL  28/04/2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2016. 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^ 

convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;�

Il SEGRETARIO COMUNALE BELLI IVANA, che partecipa alla seduta anche con funzioni di 

verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze: 

SABATTINI QUINTINO 

ORLANDI DANTE 

ZAMAGNI LOREDANA 

NUCCI MAURO

ZANFANTI MARCO 

MONTI FABIO 

LANZONI OSCAR 

BAGNOLINI RENZO 

ANGELONI GIORGIA 

SARTINI ANGELO 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Assente* 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente* 

Assente* 

Presente 

*Assenza giustificata 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORLANDI DANTE – nella sua qualità di VICE 

SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 

scritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Nucci, Monti, Sartini; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 

267/2000; 

  

Sentita la relazione dell'Assessore Loredana Zamagni; 

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confermare le 

reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 

di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

OMISSIS……. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 7 consiglieri presenti e 

votanti: 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PROPONENTE: AREA ECONOMICA - FINANZIARIA�

Evidenziato l'indirizzo della Giunta Comunale; 

Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», è stata 

istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da 

tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 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;�

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con propria 

deliberazione n. 3 del 28/02/2014 e successivamente modificato, da ultimo con propria deliberazione 

n. 29 del 29/07/2015; 

Vista la proposta di deliberazione posta al precedente punto dell’ordine del giorno della presente 

seduta, di modifica al regolamento dell’imposta unica comunale (IUC); 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il  presupposto della TARI e' il 

possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali  tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

  

Dato atto inoltre che la TARI  e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642); 

Evidenziato inoltre che: 

- la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con     un'autonoma 

obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650); 

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il   

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in 

alternativa e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo  14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,  relativa ai rifiuti, 

può commisurare  la tariffa alle quantità' e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti (articolo1, commi 651-652); 

- la TARI deve assicurare al Comune la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di  esercizio 

relativi al servizio (articolo 1 comma 654); 

- alla TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed  

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo 

1, comma 666); 

Dato atto che la tariffa  Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999; 

Dato atto che il soggetto competente all’approvazione del Piano Finanziario è l’Agenzia Territoriale 

per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 

Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito Atersir n. 17 del 17/04/2016 di approvazione dei  Piani 



�

Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti per l'anno 2016; 

Preso atto che il piano finanziario trasmesso da ATERSIR non è pienamente conforme, nei contenuti, 

alle disposizioni di cui all’articolo 8 del DPR 158/1999, come già evidenziato con propri atti in sede 

di approvazione delle tariffe per gli esercizi 2014 e 2015; 

Preso atto del costo del servizio, determinato sulla base dei dati comunicati da ATERSIR, fermo 

restando le osservazioni suesposte, risulta il seguente: 

TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 

VOCI D.P.R. 158/99 SOGLIANO AL RUBICONE 

CSL 26.061,84 €

CRT 51.140,29 €

CTS 141.414,58 €

AC 830,39 €

CGIND (A) 219.447,10 €

CRD 21.487,57 €

CTR 16.456,01 €

RICAVI CONAI E LIBERO MERCATO -10.302,85 €

CGD (B) 27.640,73 €

CG (A+B) 247.087,83 €

CARC 

CGG 31.035,76 €

CCD 2.511,40 €

CC 33.547,16 €

CKn 13.013,51 €

TOTALE PEF (iva esclusa) 293.648,50 €

Quota gestore (IVA esclusa) 290.857,18

Quota Atersir nei CGG 1.355,45

Quota terremoto nei CCD 1.435,87

IVA 10% (imponibile € 292.212,65) 29.221,26

TOTALE 322.869,76

CARC 3.000,00

AGEVOLAZIONI DA REGOLAM. 36.121,00

QUOTA INSOLUTI 1.896,00

CONTRIBUTI MIUR TARI SCUOLE -1.511,00

TOTALE P.E.F. 2016 362.375,76

Dato atto che il costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con il gettito TARI, 

comprensivo di Iva è pari a € 362.375,76; 

  

Dato atto inoltre, secondo quanto comunicato da Atersir: 

- che ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 16/2015 è stato costituito il fondo d’ambito di incentivazione 

alla prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

- che la compartecipazione all’alimentazione del fondo viene effettuata con una quota compresa tra 

i costi comuni del Pef   - CCD  (Comune di Sogliano al R € 7.735,00) 

- che sono previsti incentivi da riconoscere agli utenti dei Comuni per le migliori performance di 

produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio ed incentivi per la trasformazione dei servizi; 

- che l’incentivo 2016 calcolato per questo ente è pari a € 6.659,57, e che per tale quota è stata 

ridotta la voce dei costi Comuni; 

- che l’incentivo ai Comuni per il 2016 viene liquidato da Atersir; 

- che la quota dovuta al gestore è al lordo dell’incentivo; 
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Dato atto: 

- che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D. Lgs. 

504/1992; 

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha deliberato il tributo provinciale nella misura del 5% 

sull’importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto di  approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2016, calcolato sulla 

base del costo del servizio, come sopra determinato; 

Dato atto che le tariffe sono calcolate in base ai criteri determinati  con  il   regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  (metodo normalizzato) tenuto conto 

che in mancanza di sistemi di misurazione della  quantità e qualità dei rifiuti non risulta possibile 

l’applicazione di criteri alternativi, previsti dall’articolo1 comma 652 della L. 147/2013; 

Ritenuto, in applicazione delle indicazioni ministeriali (linee guida) che impongono il riparto del 

costo mediante utilizzo di criteri razionali, di suddividere il costo del servizio tra utenze domestiche 

e non domestiche nella misura  del 70% e 30%    e  tenendo conto della stima del quantitativo dei 

rifiuti prodotti in base ai coefficienti Kd per superfici non domestiche; 

Ritenuto inoltre di confermare l’applicazione dei 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 misura minima; 

Dato atto che per il  tributo TARI, si conferma la gestione diretta, e che per la riscossione è attiva la 

convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito; 

Ritenuto inoltre di stabilire per il corrente esercizio,  la misura dell’acconto al 30% dell’importo 

dovuto a titolo di TARI, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il seguente atto, ed il saldo al 

70% alle scadenze indicate dal regolamento; 

Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato con propria deliberazione n. 54 del 22/12/2015; 

Richiamato 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, e' 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”;�

Evidenziato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 

07/03/2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali è stato 

differito al 30.04.2016; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Vista la Legge 147/2013; 
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PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 

2016 approvato dal Consiglio d’Ambito ATERSIR con deliberazione n. 17 del 07/04/2016, nei 

valori riportati in dettaglio nella premessa alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto: 

- che il costo complessivo del servizio per l’esercizio 2016, da coprire integralmente con il gettito 

TARI, comprensivo di Iva è pari a € 362.375,76, come in premessa determinato; 

- che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

4. Di approvare in relazione al costo del servizio come determinato in via definitiva dal soggetto 

competente – ATERSIR, le tariffe del tributo sui rifiuti – TARI - per l’esercizio 2016 come 

risultanti dall'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “A”); 

5. Di dare atto : 

- che la ripartizione dei costi  fissi e variabili tra le utenze domestiche e non  domestiche è stabilita  

nella misura  del 70% e 30%  e  tenendo conto della stima del quantitativo dei rifiuti prodotti in 

base ai coefficienti Kd per superfici non domestiche; 

- dell’applicazione dei 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 misura minima; 

6. Di dare atto inoltre, secondo quanto comunicato da Atersir: 

- che ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 16/2015 è stato costituito il fondo d’ambito di 

incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

- che la compartecipazione all’alimentazione del fondo viene effettuata con una quota compresa 

tra i costi comuni del Pef - CCD (Comune di Sogliano al R € 7.735,00) 

- che sono previsti incentivi da riconoscere agli utenti dei Comuni per le migliori performance di 

produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio ed incentivi per la trasformazione dei servizi; 

- che l’incentivo 2016 calcolato per questo ente è pari a € 6.659,57, e che per tale quota è stata 

ridotta la voce dei costi Comuni; 

- che l’incentivo ai Comuni per il 2016 viene liquidato da Atersir; 

- che la quota dovuta al gestore è al lordo dell’incentivo; 

7. Di confermare la gestione diretta del tributo sui rifiuti e di dare atto che per la riscossione è attiva 

la convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito; 

8. Di stabilire per il corrente esercizio,  la misura dell’acconto al 30% dell’importo dovuto a titolo di 

TARI, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il seguente atto, ed il saldo al 70% alle 

scadenze indicate dal regolamento; 
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9. Di dare atto che il Comune di Sogliano al Rubicone incasserà unitamente alla TARI il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992, somma da riversare alla Provincia di Forlì-Cesena con le modalità previste 

dalla convenzione approvata con propria deliberazione n.8 del 28.02.2014; 

10. Di dare atto che la disciplina della TARI è contenuta nel regolamento dell’imposta unica comunale 

(IUC) la cui proposta di modifica è iscritta al precedente punto  dell’ordine del giorno della 

presente seduta; 

11. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-

Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e al gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Hera Spa) 

affinchè proceda con la predisposizione ed adozione del piano finanziario definitivo, con i contenuti 

previsti dall’articolo 8 del DPR 158/1999 dalle linee guida del Ministero delle Finanze, come in 

premessa specificato; 

12. Di inviare la presente deliberazione 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. 
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

�

IL VICE SINDACO 

ORLANDI DANTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BELLI IVANA 
�

�

�



Comune di SOGLIANO AL RUBICONE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord<5000 87,118866

Famiglie di 1 componente 456 40.361,00 27,4% 88,5 0,84 0,60 0,321618 28,47     52,27              52,27              80,74              

Famiglie di 2 componenti 408 44.812,00 24,5% 109,8 0,98 1,40 0,375221 41,21     121,97            60,98              163,18            

Famiglie di 3 componenti 508 51.100,00 30,5% 100,6 1,08 1,80 0,413509 41,60     156,81            52,27              198,41            

Famiglie di 4 componenti 199 22.324,00 11,9% 112,2 1,16 2,20 0,444139 49,82     191,66            47,92              241,49            

Famiglie di 5 componenti 66 7.787,00 4,0% 118,0 1,24 2,90 0,474769 56,02     252,64            50,53              308,66            

Famiglie di 6 o più componenti 30 3.358,00 1,8% 111,9 1,30 3,40 0,497742 55,71     296,20            49,37              351,92            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,60 0,321618 -             52,27              52,27              52,27              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 

Totale 1.667 169.742,00 100% 101,8 Media 0,421166 Media 52,22              



Comune di SOGLIANO AL RUBICONE
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11                     1.586,00           MIN 0,32 MIN 2,60 0,253640 0,450490 0,704130

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                       79,00                MIN 0,67 MIN 5,51 0,531059 0,954692 1,485751

3 Stabilimenti balneari -                        -                    MIN 0,38 MIN 3,11 0,301198 0,538855 0,840053

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    MIN 0,30 MIN 2,50 0,237788 0,433163 0,670951

5 Alberghi con ristorante 9                       1.753,00           MIN 1,07 MIN 8,79 0,848109 1,523002 2,371111

6 Alberghi senza ristorante 7                       520,00              MIN 0,80 MIN 6,55 0,634100 1,134888 1,768988

7 Case di cura e riposo 1                       784,00              MIN 0,95 MIN 7,82 0,752994 1,354935 2,107929

8 Uffici, agenzie, studi professionali 39                     2.480,00           MIN 1,00 MIN 8,21 0,792625 1,422508 2,215133

9 Banche ed istituti di credito 2                       171,00              MIN 0,55 MIN 4,50 0,435944 0,779694 1,215638

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15                     1.983,00           MIN 0,87 MIN 7,11 0,689584 1,231916 1,921500

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8                       482,00              MIN 1,07 MIN 8,80 0,848109 1,524735 2,372844

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18                     1.159,00           MIN 0,72 MIN 5,90 0,570690 1,022265 1,592955

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9                       1.288,00           MIN 0,92 MIN 7,55 0,729215 1,308153 2,037368

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4                       2.073,00           MIN 0,43 MIN 3,50 0,340829 0,606429 0,947257

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 29                     6.226,00           MIN 0,55 MIN 4,50 0,435944 0,779694 1,215638

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19                     3.254,00           MIN 4,84 MIN 39,67 3,836306 6,873434 10,709740

17 Bar, caffè, pasticceria 3                       338,00              MIN 3,64 MIN 29,82 2,885156 5,166771 8,051927

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12                     1.818,00           MIN 1,76 MIN 14,43 1,395020 2,500218 3,895239

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    MIN 1,54 MIN 12,59 1,220643 2,181410 3,402053

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3                       144,00              MIN 6,06 MIN 49,72 4,803309 8,614751 13,418059

21 Discoteche, night club -                        -                    MIN 1,04 MIN 8,56 0,824330 1,483151 2,307481

22  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    MIN 0,00 MIN 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 190 26.138,00


