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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   25          Data:     30/04/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)- ANNO 2016  

Il giorno 30 Aprile 2016, alle ore 9.0, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il consiglio 
comunale.

All’appello risultano:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

PROF. GIORGIO FRASSINETI S NALDI WILMER N
AMADORI FILIPPO S PESTELLI  GERMANO S
CASTORI NATASCIA S VALLICELLI GIANCARLO S
CECCARELLI SETTIMIO S TOSTI GABRIELE S
FLAMIGNI GIANNI S
GOLINELLI MARIA S
SPAGNOLI CARLO S
VALLICELLI MONICA S
VENTURI CHIARA S

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA  SILVIA SANTATO.

Assessore Vetricini Livio: PRESENTE

Vengono  nominati  scrutatori  i  signori:  CECCARELLI  SETTIMIO,  TOSTI  GABRIELE,  CASTORI 
NATASCIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO  PROF. GIORGIO 
FRASSINETI, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera 
“A”;

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all’esame della I^ Commissione 
Consiliare che in data 27/04/2016 ha espresso parere favorevole;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al 
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei 
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub let-
tera “B”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n. 0 
- consiglieri astenuti n. 2 (Cons. Tosti, Cons. Vallicelli G.)

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 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 successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n. 0 
- consiglieri astenuti n. 2 (Cons. Tosti, Cons. Vallicelli G.)

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 com-
ma 4 del D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COMPONENTE 
TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

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

fiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilen-
do 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 smalti-
mento 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 modifi-
che;

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 previsio-
ne;

• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termi-
ne 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) approvato con delibera del 
consiglio comunale n. 44 del 29/07/2015;

CONSIDERATO che il 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;

Rilevato 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 sta-
bilito 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 Ministro per l’Interno del 24/12/2014 che dispone la proroga del termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;
il Decreto del Ministro per l’Interno del 16/03/2015 che proroga ulteriormente il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;
il Decreto del Ministro per l’Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;

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

2016 approvato, assunto al protocollo del Comune al n.4501/2016 (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 ag-
giungere 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 pro-
dotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei cri-
teri 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 rela-
tivi ammortamenti; 

• da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e al-
l’entità dei costi di gestione. 

PRESO ATTO che:
a) la tariffa per le utenze domestiche è determinata:   

• per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costitui-
scono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occu-
panti, 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 super-

ficie 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 su-
perficie 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 uti-

lizzata 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;

PROPONE

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 (All. 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 converti-
to 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 termi-
ne previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

5)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;



PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del D.L. 
174/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere:  FAVOREVOLE

Lì, 26/04/2016
F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE

Lì, 26/04/2016                                                      
 

F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
       Dott. Massimo Mengoli

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.

Lì,

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Dott. Massimo Mengoli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Comunale
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI F.to DOTT.SSA  SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
20/05/2016; 

Predappio, Lì 20/05/2016   
Il Funzionario Delegato

F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Predappio, Lì 20/05/2016  
Il Funzionario Delegato

DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è  divenuta  esecutiva  il  __________________  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  d.lgs. 
18/08/2000 n. 267.

Predappio, lì 20/05/2016 Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI





ALL. B

Proposta PEF 2016 

a invarianza di servizi
PREDAPPIO

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

 ANNO 2016

Gestore

CSL € 72.951,86

CRT € 123.951,50

CTS € 236.956,49

AC € 2.236,25

CGIND (A) € 436.096,10

CRD € 244.976,65

CTR € 125.985,75

RICAVI CONAI E LIBERO MERCATO -€ 39.048,66

CGD (B) € 331.913,74

CG (A+B) € 768.009,84

CGG € 76.528,92

CC € 76.528,92

Rn € 20.793,83

Amm € 4.670,38

Acc € 0,00

CKn € 25.464,21

TOTALE PEF (Iva esclusa) € 870.002,97

Iva 10% € 87.000,30

Quota terremoto nei CCD gestore 

(esente Iva)
€ 2.565,29

 + QUOTA ATERSIR nei CGG gestore € 2.421,62

 + COSTO PROGETTI INCENTIVANTI 

sui CCD PEF gestore
€ 12.840,20

 - INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI sui 

CCD PEF Comune
-€ 13.736,00

 + CARC (personale+costo 

front+costi gestione 

generali+bollettazione+apertura 

conto)

€ 54.000,00

 + CARC ( costo gestione recuperi) € 22.000,00

 - Quota di compartecipazione a 

carico del bilancio comunale a 

copertura di ulteriori agevolazioni 

2016 concesse a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche 

(L.143/20123 e s.m.i.)

-€ 30.000,00

 - Importo recuperi e MIUR -€ 100.000,00

 + SCONTISTICA E RIMBORSI € 50.000,00

 + FONDO RISCHI CREDITI € 5.055,02

 + CREDITI INESIGIBILI

  AL NETTO FONDO RISCHI 
€ 67.507,20

TOTALE MONTANTE
€ 1.029.656,59



ALL. C

Tariffe Tari 2016 Dom. 59% Q.Fissa 35%

 Non Dom. 41% Q.Variabile 65%

Anno Descrizione Categoria Importo parte fissa Importo parte variabile

DOMESTICA RESIDENTE

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 01 0,5667 88,9095

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 02 0,6659 160,0371

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 03 0,7438 182,2645

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 04 0,8076 195,6009

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 05 0,8713 257,8376

2016 DOMESTICA RESIDENTE 31 D 06 0,9209 302,2923

DOMESTICA NON RESIDENTE

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 01 0,5667 88,9095

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 02 0,6659 160,0371

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 03 0,7438 182,2645

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 04 0,8076 195,6009

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 05 0,8713 257,8376

2016 DOMESTICA NON RESIDENTE 32 D 06 0,9209 302,2923

EXTRADOMESTICHE

2016

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 01 N 0,4320 0,8187

2016 Sale teatrali e cinematografiche 02 N 0,4644 0,8736

2016 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 03 N 0,6479 1,2230

2016 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 04 N 0,8855 1,6798

2016 Stabilimenti balneari 05 N 0,6911 1,3029

2016 Esposizioni, autosaloni 06 N 0,5507 1,0533

2016 Alberghi con ristorante 07 N 1,7710 3,3571

2016 Alberghi senza ristorante 08 N 1,1663 2,2164

2016 Case di cura e riposo 09 N 1,0799 2,0467

2016 Ospedali 10 N 1,1555 2,1990

2016 Uffici, agenzie, studi professionali 11 N 1,6414 3,1075

2016 Banche ed istituti di credito 12 N 0,6587 1,2555



2016

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 N 1,5227 2,8829

2016 Edicole, tabaccai, plurilicenze, farmacie 14 N 1,9438 3,6891

2016

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 N 0,8963 1,6998

2016 Banchi di mercato beni durevoli 16 N 1,5551 2,9303

2016

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere,barbiere, estetista 17 N 1,3931 2,6283

2016

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbo, elettricista 18 N 1,0043 1,9020

2016 Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 N 1,3499 2,5584

2016

Attività industriali con stabilimenti di produzione di 

beni specifici 20 N 0,9935 1,8795

2016 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 N 1,1771 2,2239

2016 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie 22 N 6,0150 11,3992

2016 mense,birrerie,amburgherie 23 N 5,2375 9,9291

2016 Bar, caffè, pasticcerie 24 N 4,2764 8,0970

2016

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 25 N 2,5810 4,8947

2016 plurilicenze alimentari e/o miste 26 N 2,2462 4,2432

2016 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 N 7,7429 14,6665

2016 ipermercati di generi misti 28 N 2,9589 5,6035

2016 Banchi di mercato genere alimentari 29 N 5,6263 10,6679

2016 discoteche,night club 30 N 2,0626 3,9137



PUNTO N. 7 all'O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE 

TARI, TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016” 

SINDACO

Se siete d'accordo do la parola alla dottoressa Pirini, che è la dirigente, che dal punto di vista tecnico ci ha 

portato a questo risultato. 

DOTT.SSA PIRINI 

Buongiorno, oggi andate ad approvare le tariffe TARI del 2016. Vi evidenzio già subito che questo è uno dei 

pochi Comuni che è riuscito ad abbassarlo, anche se in modo sensibile, comunque è riuscito ad abbassare 

sia le tariffe delle abitazioni, sia le tariffe delle attività, con grande fatica, mettendoci anche dei soldi del 

bilancio comunale, perché come ogni anno era per il costo afferente lo smaltimento, la raccolta dei rifiuti, ha 

chiesto un aumento, come in tutti i Comuni, in questo Comune di circa 20-22.000 euro. Inoltre, abbiamo altri 

balzelli: lo Stato ci blocca circa 70.000 euro, che dobbiamo tenere per forza bloccati come crediti inesigibili, e 

quindi questi non si possono toccare, e vanno a fare parte del montante che deve essere spalmato nelle 

tariffe, quindi anche questo elemento va ad aumentare il montante, quindi aumento di Hera, aumento del 

montante, soltanto che il Comune è riuscito in primis a metterci 30.000 euro del bilancio. Inoltre l'ufficio che 

si è costituito l'anno scorso, che diciamo che siamo ancora all'inizio perché il personale ancora non ci è stato 

dato, se non un'unità da due mesi, e quindi ci vuole tempo per imparare le cose, è un ufficio che costa già di 

meno, come costo, come personale,  come modulistica,  tutta una serie di  cose, ha costi  molto inferiori, 

perché  abbiamo  ovviamente  cercato  una  sinergia  con  9  Comuni.  Inoltre,  quest'anno  è  prevista  tutta 

un'attività di recupero, che ovviamente, tale attività per legge va inserito come abbattimento del montante, 

quindi già vi comunico che nei prossimi mesi, oltre alla bollettazione ordinaria, avrete anche un'attività di 

recupero, sia afferente a chi non ha pagato, pur essendogli  arrivata la bolletta, 2013 e 2014, quindi gli 

arriverà un sollecito, che se non pagato entro 30 giorni, si trasforma immediatamente, è stato creato così 

questo atto, in un avviso di accertamento. In questo modo abbiamo ovviamente il risparmio afferente la 

notifica, un unico atto, e le persone che si sono dimenticate, a volte può succedere, lo hanno perso, se 

pagano entro i 30 giorni non ci sono sanzioni, se uno invece lo ha fatto volutamente,e non ha nessuna 

intenzione di pagare, diventa immediatamente un avviso d'accertamento con il ruolo e tutto, questo per 

chiudere i bilanci  degli  anni  precedenti,  perché sennò si  ribalterebbe un'altra  volta il  prossimo anno sul 

montante, questo dice la legge della TARI, perché va a pareggio. Inoltre, ci siamo accorti in tutti i Comuni , 

perché Hera non ha mai fatto attività di accertamento, quindi l'ufficio ci ha messo anche un po' a verificare 

queste situazioni, anagraficamente ci siamo accorti che circa 300 famiglie non risultano nell'anagrafica della 

TARI, mentre risultano all'anagrafe, quindi sempre in pochi mesi, prima faremo l'altra attività, poi questa, 

partiranno tutti gli accertamenti, come omessa dichiarazione. Quindi, se qualcuno si è dimenticato, può farla, 

nel giro di due o tre mesi partiamo, non sono accettati ravvedimenti operosi, questo dice la legge, questa è 

la premessa.  Questo ci  ha permesso di abbattere il  montante,  nonostante questi  aumenti  di  portarla a 

40.000 euro in meno dell'anno precedente. Bisogna fare un'altra puntualizzazione, l'anno scorso noi abbiamo 

mandato via le bollette, il primo anno, la banca dati di Hera, non era messa molto bene, quindi abbiamo 



trovato delle storture: sia per le aziende, alle quali non erano mai state applicate delle riduzioni, previste in 

regolamento,  anche  per  le  persone.  Non  so,  il  deceduto,  continuava  a  uscire  la  bolletta,  come  unico 

occupante  residente.  Ovviamente  questo  ha  richiesto  un  grande  lavoro  per  il  front,  ma  questo  ha 

comportato subito una riduzione della base imponibile dei metri, perché ovviamente chi aveva diritto a una 

riduzione e non gliela avevano mai applicata, quando è venuto gli è stata applicata immediatamente, questo 

abbassa i metri, e quindi la base imponibile, di conseguenza, andando a spalmare un montante inferiore su 

una base imponibile minore, ovviamente l'abbassamento della tariffa in sé non è stata proporzionale alla 

diminuzione come importo, però è stato ovviamente nelle attività e nelle persone che la bolletta ha avuto la 

riduzione e quindi ovviamente è minore anche per quello. Comunque, per farla breve, le tariffe quest'anno 

vengono diminuite per le persone dello 0.54%, non è tanto, comunque oltre alle riduzioni che gli sono state 

applicate nelle singole bollette, quelle da regolamento, alla fine si parla solo di aumenti, e per le attività dello 

0, 27%. 

Evidenzio che molto comunque è dovuto dai soldi del bilancio messe dall'amministrazione di ben 30.000 

euro. Quindi questa è la TARI. 

SINDACO 

Grazie  dottoressa  Pirini.  Questi  numeri  in  percentuale,  derivano  da  una scelta  dell'amministrazione,  noi 

abbiamo deciso di fronte a questo montante che è di complessivamente 1.029.000, e che comprende tutto 

quanto il mondo rifiuti di Predappio, e che voi sapete che transita all'interno della spesa corrente, perché è 

stata una volontà di due anni fa del Governo, per mettere in difficoltà i  Comuni, diciamo le cose come 

stanno, perché se ci sono dei buchi, se li  spupazza il  Comune. Per dare l'attribuzione del perché passa 

attraverso il bilancio comunale, tuttavia è vero che è una tassa, e come tutte le tasse spetta anche a noi la 

loro modulazione. Su questo montante abbiamo deciso, rispetto alla diminuzione, come ha spiegato bene la 

dottoressa  Pirini  prima,  abbiamo  deciso  di  modificare  le  percentuali:  il  59% del  montante  alle  utenze 

domestiche, e il 41% per le utenze non domestiche. Questo ha consentito una diminuzione complessiva delle 

utenze sia domestiche che non domestiche, di poco, ma in qualche modo ci è sembrata la risposta più 

giusta,  perché  da una parte  potevamo prendere  percentuali  diverse,  che avrebbero favorito  le  aziende 

diciamo così,  dall'altra parte le famiglie.  Visto che lo sforzo che abbiamo fatto l'anno scorso di  trovare 

quell'equilibrio che è stato accettato, poi se vi ricordate, anche l'anno scorso la tariffa era abbassata, rispetto 

all'anno  precedente,  questo  equilibrio  abbiamo cercato  di  mantenerlo,  in  modo tale  da  non squilibrare 

troppo.  Io sono sicuro che l'operazione di  pulizia,  o di  manutenzione dell'anagrafica,  porterà a  ulteriori 

abbattimenti, anche perché Hera non potrà aumentare tutti gli anni il prezzo, perché davvero, sta facendo 

veramente schifo, basta, non è possibile. Sono buono anch'io a fare impresa così, in regime di monopolio, 

basta. E sono convinto che anche per il prossimo anno, sono convinto... ho speranza, anche perché stiamo 

andando in questa direzione,che abbiamo scelto  tempo fa,  di  tenere noi  la  bollettazione,  e adesso con 

questa opzione, di una società in-house, che possa portare tutti i frutti che noi vogliamo, mantenere un 

servizio efficiente, a dei prezzi normali, normali. Visto che non siamo quotati in Borsa. C'è qualcuno che 

vuole intervenire? Se nessuno vuole intervenire,  io  credo che possiamo registrare come...  siamo l'unico 

Comune, anzi forse siamo 2 Comuni in tutto il comprensorio forlivese, che ha questo risultato delle tariffe, 



complessivamente, perché abbiamo fatto queste scelte, e credo che possa essere visto come un risultato da 

prendere anche in prospettiva, rispetto alle scelte che tutto quanto il Consiglio comunale ha fatto negli anni, 

e quindi di mettere assieme un ufficio, togliendolo a Hera, che ha portato dei risparmi, e un'operazione 

legata alla pulizia dell'anagrafica e soprattutto il fatto che abbiamo deciso di mettergli parecchie decine di 

migliaia di euro, per abbattere complessivamente il montante. 

Il Sindaco mette in votazione il punto n. 7 dell'O.d.g., votazione che dà il seguente esito: 
Presenti: 12
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Cons. Tosti, Vallicelli G.) 

Il Sindaco mette in votazione l'immediata eseguibilità del punto n. 7 dell'O.d.g., votazione che 
dà il seguente esito: 
Presenti: 12
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Cons. Tosti, Vallicelli G.) 




