
Anno 2017 Deliberazione n. 38

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31 Marzo 2017

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 31 Marzo 2017 alle ore 17:00
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X

2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X

3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X

4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X

5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X

6 BERTACCINI MICHELE X 23 MEZZACAPO DANIELE X

7 BERTACCINI PAOLO X 24 MINUTILLO DAVIDE X

8 BIONDI LAURO X 25 PERUZZINI MARIO X

9 BURNACCI VANDA X 26 RAGAZZINI PAOLO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGNI FABRIZIO X

11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 SANSAVINI LUIGI X

12 CATALANO MARCO X 29 VERGINI DANIELE X

13 CHIODONI ANNALISA X 30 ZANETTI LODOVICO X

14 DREI DAVIDE X 31 ZANI NADA X

15 FIORENTINI LORETTA X 32 ZANOTTI JACOPO X

16 FRESCHI MASSIMO X 33 ZOLI MASSIMO X

17 GARDINI ELIANA X

TOTALE PRESENTI:  338 TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA LIA PIRACCINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri LAGHI ANDREA, RAGNI FABRIZIO, ZANI NADA.

Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  CRETA  MARIA  GRAZIA,  GARDINI  FRANCESCA, 
GIOVANNETTI  ELISA  RAVAIOLI  MARCO,  MOSCONI  RAOUL,  SAMORI'  SARA,  ZACCARELLI 
NEVIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente 
argomento:

OGGETTO n. 43

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE  PER L'ANNO 2017
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di 
seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa 
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del 
dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati,  in  maniera  dettagliata  gli 
interventi succedutisi.

Il  Presidente  Ragazzini  sottopone  all'esame  dei  Consiglieri  le  proposte  di 
deliberazione n. 39 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Modalità di versamento per l'anno 2017 – 
Modifica Regolamento” e n. 43 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe per l'anno 2017”, 
specificando  che  i  lavori  procederanno  con  una  discussione  congiunta  dei  suddetti 
argomenti a cui seguiranno le due distinte votazioni.

E'  presente  in  aula  il  Dirigente  del  Servizio  Entrate  Tributarie,  Bilancio  e 
Investimenti, Dott. Guglielmo Senni.

Relaziona l'Assessore Zaccarelli.
Intervengono, di seguito, i Consiglieri Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega 

Nord, Ragni, Biondi, Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Michele Bertaccini, 
Sansavini,  Zanetti,  Zanotti,  Ancarani  per  il  Gruppo  consiliare  Partito  Democratico, 
Benini per il  Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle,  Paolo Bertaccini per il  Gruppo 
consiliare Con Drei per Forlì.

Entra  in  aula  il  Consigliere  Zanotti  ed  escono  i  Consiglieri  Bandini,  Casara, 
Minutillo, Catalano: Presenti n. 25.

Escono dall'aula le Assessore Samorì, Gardini e Creta.
L'Assessore  Zaccarelli,  su  richiesta  del  Consigliere  Sansavini,  formula  un 

emendamento al testo della proposta di delibera.

Testo dell'emendamento al dispositivo della proposta di delibera:
Testo attuale: 
1. di prendere atto del costo totale del servizio d gestione dei rifiuti approvato da Atersir 
con deliberazione n. 27 del 24/03/2017, di cui all'estratto allegato alla lettera A);
2. di  stabilire quale costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti  urbani per 
l’anno  2017,  da  coprire  integralmente  con  l’entrata  TARI,  l'importo  indicato 
nell'allegato alla lettera B), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
nell'importo complessivo e di dettaglio, quantificato sulla base del PEF 2017 deliberato 
da ATERSIR, oltre ad  Addizionale Provinciale (Tributo per l’Esercizio delle Funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente – TEFA);

Testo emendato:
1.  di  prendere atto  del  costo  totale  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  da 
Atersir con deliberazione n. 27 del 24/03/2017, di cui all'estratto allegato alla lettera A);
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1 bis. di stabilire i costi amministrativi  relativi all'accertamento, riscossione e insoluti, 
nonchè agli sgravi ed ai rimborsi, come indicati con maggior dettaglio nell'allegato B).

2. di dare, pertanto atto, che il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2017,  da  coprire  integralmente  con  l'entata  TARI,  ammonta  complessivamente 
all'importo indicato nell'allegato alla lettera B), costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto,  nell'importo complessivo e di dettaglio,  quantificato sulla  base del 
PEF  2017  deliberato  da  ATERSIR,  oltre  ad   Addizionale  Provinciale  (Tributo  per 
l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente – TEFA);

Il  Dirigente  del  Servizio  Entrate  Tributarie,  Bilancio  e  Investimenti  esprime 
favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'emendamento.

Il  Presidente  pone  in  votazione,  con  procedimento  elettronico,  l'emendamento 
sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:
- Voti favorevoli n. 10;
- Voti contrari n. 5 (Ragni, Burnacci, Biondi, Gardini per il Gruppo consiliare Forza 

Italia, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord);
- Astenuti  n.  8  (Freschi,  Fiorentini,  Giulianini,  Laghi,  Michele  Bertaccini,  Zani, 

Maretti, Catellucci per il Gruppo consiliare Partito Democratico).
I Consiglieri Vergini e Benini non partecipano al voto.
L'emendamento è approvato.
Entra il Consigliere Bandini ed escono i Consiglieri Freschi e Ragni: Presenti n. 

24.
Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- l'art.  1,  comma  639  e  seguenti  della  L.  147/2013  e  successive  modifiche  e 

integrazioni, che ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), a decorrere dal 1 gennaio 
2014,  con  cui  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  afferenti  al  servizio  di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 683 della stessa Legge, il quale prevede 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,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi 
vigenti in materia;

- la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii. "Norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", la quale, 
disciplinando le funzioni dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi 
idrici  e rifiuti  - ATERSIR, prevede, all'art.  7, comma 5, lettera c), la competenza 
all'approvazione, sentiti i consigli locali, del piano economico-finanziario;

- il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti 
(IUC-TARI)”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  116  del 
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29/07/2014, che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio di questo 
Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tuttora vigente;

- la deliberazione ATO del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 3/2006, e successive 
modifiche ed integrazioni, di approvazione del regolamento di gestione del servizio 
rifiuti  urbani  e  assimilati,  recepita   dall'Amministrazione  Comunale  con 
deliberazione consiliare n. 127 del 22/10/2013;

- la deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n.31 del 26 novembre 2013, con la 
quale  è  stato  integrato  il  testo  del  Regolamento  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati del territorio di Forlì – Cesena,  inserendo l’art.4-bis “Criteri quantitativi 
per  l’assimilazione”,  recepita  dall'Amministrazione  Comunale  con  deliberazione 
consiliare n. 115 del 29/7/2014;

- la  delibera  della  Giunta  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  n.  45831/1695  del 
19/12/1995, con la quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale” nella misura del 
5%, tuttora vigente;
- la  deliberazione  ATERSIR  del  Consiglio  d’Ambito  n.  27  del  24  marzo  2017, 
pubblicata il 29/03/2017 (allegata alla presente deliberazione alla lettera A), con la 
quale, fra l’altro, è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2017 (PEF), al 
netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Forlì;

Preso atto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme 
per  la  elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato atto che, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):
- all'art. 12 stabilisce che il Consiglio Comunale determina le tariffe, avendo riguardo 

alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero garantendo 
l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano economico finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti  urbani, redatto  dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed 
approvato  dall'autorità  d’ambito  competente,  nonché  dei  costi  amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso relativi alla tassa, nonché degli 
accantonamenti  per  perdite  dovute  a  quote  di  tassa  non  versate,  oltre  che  delle 
riduzioni dovute come agevolazioni per la raccolta differenziata;

Atteso che:
- con deliberazione consiliare n. 113 del 20/12/2016 è stato previsto l'affidamento del 

servizio  di  gestione  e  riscossione ordinaria  della  tassa,  ad HERA spa,  per  l'anno 
2017,  in  linea  di  continuità  con le  modalità  di  gestione  già  adottate,  secondo le 
condizioni  sostanziali  indicate  nello  schema di  concessione-contratto  allegato alla 
suddetta deliberazione;

- con propria deliberazione consiliare approvata nella stessa seduta del 31 marzo 2017 
è stata prevista la riscossione in due rate, con conseguente abbattimento dei costi di 
gestione  ordinaria  della  TARI,  determinati  nell'importo  indicato  all'interno  del 
documento  allegato di cui alla lettera B), come da nota di Hera assunta al prot. PG. 
18166/17;
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Dato atto che, in base alle norme regolamentari ed alla convenzione con il gestore, 
il primo acconto per  l'anno in corso viene conteggiato sulle tariffe dell'anno precedente, 
salvo  conguaglio  nella  prima  rata  utile  successiva,  sulla  base  di  provvedimento 
definitivo di approvazione della tariffe;

Considerato,  pertanto,  che  al  totale  dei  costi  risultanti  dal  Piano  Economico 
Finanziario  (PEF), approvato da ATERSIR, già al netto della quota Incentivo Servizi 
LFB1 LR. n. 16/2015, occorre:
- dedurre il  costo relativo alla gestione dei rifiuti  delle istituzioni scolastiche,  ossia 

l'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis 
del D.L. n. 248/2007), ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;

- dedurre,  inoltre,  il  costo relativo alla gestione dei rifiuti  degli  immobili  comunali 
usati direttamente per fini istituzionali;

- integrare con i costi amministrativi sostenuti dal Comune per il servizio di gestione e 
riscossione ordinaria della tassa, affidato ad HERA spa (CARC);

- integrare con i costi sostenuti dal Comune a titolo di CARC per la gestione delle 
attività di recupero insoluti, come da  adesione alla gara Intercent-ER, per attività di 
supporto al  recupero evasione,  sulla  base della  deliberazione  di  Giunta n.  95 del 
05/05/2015;

- integrare  con la  stima  delle  quote  insolute/inesigibili,  sulla  base  del  trend finora 
rilevato, oltre che con le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, 
come previsto per legge e dal Regolamento TARI, come da dati forniti dal gestore, 
dettagliati nell'allegato B);

Dato atto che è in corso di costituzione, da parte di Livia Tellus Romagna Holding 
spa,  la  Società  per  la  gestione  "in  house  providing"  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti e per l'applicazione di tariffa puntuale, in sostituzione della tassa;

Ritenuto,  pertanto,  di  mantenere,  con  riferimento  ai  dati  di  base  rilevati  dal 
gestore, in linea di continuità con quanto già previsto,  nella formulazione già vigente 
per la TARI e già adottata per l'applicazione della TARES, nonché dalle competenti 
autorità (ATO Forlì-Cesena/ATERSIR) per l’applicazione della TIA, in conformità a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999:

a) la ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al 
numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie in relazione al tipo di attività 
svolta);
b) la  ripartizione  dei  costi  complessivi  del  servizio,  da coprire  integralmente  con 
l’entrata TARI, nella seguente misura:

• ripartizione dei costi tra QUOTA FISSA ( 35%) e  QUOTA VARIABILE 
(65%);

• ripartizione  dei  costi   fra  UTENZE  DOMESTICHE  (54%)  e  NON 
DOMESTICHE (46%);

c)  i 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), come da allegati C) e 
D);

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott.ssa Lia Piraccini e Paolo Ragazzini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 35785 del 27/04/2017.
Delibera di Consiglio Comunale 2017/38,data esecutività: 31/03/2017.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Guglielmo Senni il 30/03/2017  Parere Tecnico firmato digitalmente da Massimo Gentili il 30/03/2017    
                                                                                                          Forlì, 27/04/2017              Firma___________________



Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e 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;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il  DL 244/2016,  il  quale,  all'art.  5,  comma  11,  ha  differito  al  31  marzo  2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;

Atteso che:
- con  deliberazione consiliare n. 19 del 14/02/2017 è stato approvato il  Bilancio di 

previsione  per  il  2017,  che  rimanda  l'approvazione  delle  Tariffe  della  Tassa  sui 
Rifiuti  (TARI),   sulla  base  del  successivo  Piano  Economico  Finanziario  (PEF), 
adottato da ATERSIR ;

- le poste del bilancio preventivo 2017 tengono conto delle voci di entrata e di spesa 
relative alla TARI e al servizio  per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base 
delle  misure  previste  dal  relativo  regolamento  e  delle  tariffe  stabilite  dalla 
deliberazione consiliare n. 35 del 29/04/2016;

- a seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di 
gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità competente, in base alle norme vigenti, il 
presente atto di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) ha effetti sul 
bilancio dell'esercizio finanziario 2017, relativamente alle entrate e alle spese di cui 
ai competenti capitoli;

- tali  capitoli  saranno adeguati con successiva variazione di bilancio, mantenendone 
comunque il complessivo equilibrio;

Dato atto che,  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  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’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs.  n.  446/1997, e comunque entro 30 giorni  dalla  data  di scadenza del  termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato in sede di 1^ Commissione Consiliare 
in data 31/3/2017;

Rilevato che la deliberazione di Atersir n. 27 del 24/03/2017 pubblicata in data 
29/03/2017, presenta possibili profili di illegittimità in relazione a: 

a) assenza della relazione prevista dall'art. 8 comma 3 del DPR n. 158/1999;
b) inesatta indicazione con riferimento all'esito delle sedute del Consiglio Locale 

di cui alle deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017;

Vista  la  nota  del  coordinatore  del  Consiglio  locale  ricevuta  a  l  protocollo  il 
30/03/2017 n. 27483 per quanto attiene ai possibili profili di legittimità sopra indicati;
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Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e 
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
- di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  Ambiente  e  Protezione 

Civile, per quanto di propria competenza, con le annotazioni e le riserve di cui in 
allegato;

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio 
e Investimenti, per quanto di propria competenza, con le annotazioni e le riserve di 
cui in allegato;

- di regolarità contabile,  attestante  la copertura finanziaria,  espresso, anche ai  sensi 
dell'art.  153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio 
Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, con le annotazioni di cui in allegato;

Visto,  altresì,  il  seguente  parere,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, firmato digitalmente:
- il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa espresso dal 

Segretario Generale, con le annotazioni e le riserve di cui in allegato;

Escono dall'aula i Consiglieri Benini, Vergini e Mezzacapo: Presenti n. 21.
Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 3 (Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo 

consiliare  Forza  Italia),  espressi  per  procedimento  elettronico  dai  21  Consiglieri 
presenti;

D E L I B E R A

sulla  base  dei  riferimenti  normativi  e  delle  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che 
espressamente si richiamano, quanto segue:

1.  di  prendere atto  del  costo  totale  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  da 
Atersir con deliberazione n. 27 del 24/03/2017, di cui all'estratto allegato alla lettera A);

1 bis. di stabilire i costi amministrativi  relativi all'accertamento, riscossione e insoluti, 
nonchè agli sgravi ed ai rimborsi, come indicati con maggior dettaglio nell'allegato B).

2. di dare, pertanto atto, che il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2017,  da  coprire  integralmente  con  l'entata  TARI,  ammonta  complessivamente 
all'importo indicato nell'allegato alla lettera B), costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto,  nell'importo complessivo e di dettaglio,  quantificato sulla base del 
PEF  2017  deliberato  da  ATERSIR,  oltre  ad   Addizionale  Provinciale  (Tributo  per 
l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente – TEFA);

3. di procedere, in quanto atto cui il Comune è tenuto a norma del c. 683 dell'art.1 della 
L.147/2013, ad approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2017, per 
le utenze domestiche, come da allegato alla lettera C), e per le utenze non domestiche, 
come da allegato alla  lettera D),  che costituiscono parte integrante e sostanziale  del 
presente atto;
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4. di dare atto che con l’approvazione delle misure delle tariffe di cui ai citati allegati, si 
intende approvata anche la ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile, tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche,  nonché i  coefficienti  Ka, Kb, Kc e Kd 
applicati ai fini della loro determinazione;

5. di prevedere che le tariffe  qui approvate  hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

6.  di  dare atto  che con successiva variazione  di  bilancio  saranno adeguati  i  relativi 
stanziamenti delle voci di entrata e spesa, sulla base del PEF 2017, con mantenimento 
degli equilibri di bilancio;

7.  di  riservarsi  ogni  possibile  azione  a  tutela  dell'Ente,  compresa  eventuale 
impugnazione della suddetta deliberazione di Atersir;

8.  di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

<><><><><><>
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Entrate Tributarie, Bilancio Investimenti

DIRIGENTE: - Guglielmo Senni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 43  del 22/03/2017 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE  PER L'ANNO 2017 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Entrate tributarie, bilancio e investimenti con riferimento agli aspetti gestionali di 
competenza  ovvero  relativamente  all'approvazione  delle  tariffe  della  TARI  nel 
rispetto del combinato disposto dell'art 1 c 683 della L 147/2013 e dell'art 2 c.2 del  
DPR 158/1999 , prendendo atto delle risorse finanziarie necessarie individuate nel 
piano  finanziario  deliberato  da  Atersir  con  delibera  del  Consiglio  d’ambito 
CAMB/2017/27  del  24  marzo  2017 con  riserva di  valutare  l’impatto  finanziario 
delle motivazioni degli scostamenti delle voci di costo di cui al DPR 158/1999 che 
non risultano contenute nella delibera ATERSIR; 

Forlì, 30/03/2017 

Il Dirigente del Servizio

Guglielmo Senni

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Dott.ssa Lia Piraccini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 43 del 22/03/2017 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE  PER L'ANNO 2017 

La presente proposta è conforme ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa,
in relazione al suo contenuto di atto obbligatorio nei termini di legge ai fini della 
approvazione delle tariffe. 
Tuttavia  si  esprime la  riserva di  quanto fatto  rilevare  nei  pareri  a  corredo della
proposta di  delibera ai  sensi  dell'art.  49 TUEL, resi  dai  dirigenti  responsabili,  ed
inoltre si rappresenta la necessità di esprimere riserva di impugnativa da parte di
questa Amministrazione della delibera del Consiglio di Ambito CAMB/2017/27 del 24
marzo 2017, che, allo stato attuale risulta mancante della documentazione richiesta
dall'art.  8,  comma  2  DPR  27/4/1999  n.  158,  nonché,  con  parti  incongrue  nella
premessa  e  nella  motivazione,  per  quanto  risulta  dalla  nota  del  coordinatore  del
Consiglio  locale  in  data  30/03/2017,  ricevuta  in  data  30/03/2017  PG.  27483  del
30/03/2017.

Forlì, 30/03/2017 

Il Segretario Generale

Dott.ssa Lia Piraccini

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e successive modificazioni
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Allegato A) 
Piano  Economico  Finanziario  (PEF)  del  Servizio  Gestione  Rifiuti  per  l'anno
2017 approvato tramite delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 27 del 24
marzo 2017.
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TARI COSTO COMPLESSIVO ANNO 2017  –  allegato B)

COSTO DEL SERVIZIO – PEF  2017 18.875.915,69
IVA 10% (escluse “quota terremoto” LR 19/2012 e "fondo rifiuti" LR 16/2015) e spese bolli € 10 1.869.446,57
TOTALE COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO 20.745.362,26

 - COSTO SERVIZIO RIFIUTI SUPERFICI MUNICIPIO -89.084,97
 - CONTRIBUTO MIUR PER SUP.SCUOLE (2016) -75.725,47
totale  a  detrarre -164.810,44

TOTALE COSTO SMALTIMENTO A CARICO DI TARI 20.580.551,82

COSTO accertamento,riscossione,contenzioso (CARC)
COSTO GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 379.799,00
IVA AL 22% 83.555,78
totale costo gestione ordinaria TARI 463.354,78

COSTO RECUPERO INSOLUTI 73.770,49
IVA AL 22% 16.229,51
totale costo recupero insoluti 90.000,00

TOTALE  CARC 553.354,78

totale COSTO SMALTIMENTO E RISCOSSIONE 21.133.906,60

STIMA INSOLUTO (8,5%) 1.796.382,06

SCONTI ZONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 50.000,00
240.000,00

SGRAVI Centri di Raccolta e rimborsi 160.000,00
TOTALE SGRAVI e RIMBORSI 450.000,00

COSTO TOTALE PER CALCOLO TARIFFA 23.380.288,66

TOTALE GENERALE 23.380.288,66

ADDIZIONALE PROVINCIALE (5%) 1.169.014,43

SGRAVI autoriciclo DITTE e rimborsi
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TARI 2017 - UTENZE DOMESTICHE Allegato C)

COMUNE DI FORLI'

IMPORTO 2017  € 23.380.288,66 
% DOM 54% % Q.FISSA 35%

% NON DOM 46% % Q.VARIAB. 65%

Residenti

N. occupanti Totale mq.

1 0,80 1,00 16.020 1.585.326 99 0,6225 91,9369  € 153,56  € 161,24 

2 0,94 1,80 14.864 1.758.657 118 0,7315 165,4865  € 251,80  € 264,39 

3 1,05 2,05 9.311 1.130.943 121 0,8171 188,4707  € 287,34  € 301,71 

4 1,14 2,20 6.039 760.427 126 0,8871 202,2613  € 314,04  € 329,74 

5 1,23 2,90 1.560 211.142 135 0,9571 266,6171  € 395,83  € 415,62 

6 1,30 3,40 787 116.745 148 1,0116 312,5856  € 462,30  € 485,42 

Totale 48.581 5.563.240 115

Non Residenti

Superficie Totale mq.

da 1 a 45 mq. 0,80 1,00 1.508 97.355 65 0,6225 91,9369  € 132,40  € 139,02 

da 46 a 60 mq. 0,94 1,80 903 70.473 78 0,7315 165,4865  € 222,54  € 233,67 

da 61 a 75 mq. 1,05 2,05 641 55.593 87 0,8171 188,4707  € 259,56  € 272,54 

da 76 a 90 mq. 1,14 2,20 515 47.960 93 0,8871 202,2613  € 284,76  € 299,00 

da 91 a 105 mq. 1,23 2,90 336 34.116 102 0,9571 266,6171  € 364,24  € 382,45 

oltre a 106 mq. 1,30 3,40 729 114.854 158 1,0116 312,5856  € 472,42  € 496,04 

Totale 4.632 420.351 91

Utenze Mq

Totale 53.213 5.983.591

Ka Kb
Totale 
utenze

Superficie media 
mq.

Quota fissa 
[€/mq]

Quota 
variabile 
(€/anno )

TARI importo 
annuo medio

Tari media + 
Add. Prov.

Ka Kb
Totale 
utenze

Superficie media 
mq.

Quota fissa 
[€/mq]

Quota 
variabile 
(€/anno )

TARI importo 
annuo medio

Tari media + 
Add. Prov.
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                             TARI 2017 UTENZE NON DOMESTICHE -  COMUNE DI FORLI' Allegato D)
IMPORTO 2017 € 23.380.288,66

Ripartizione 54%-46% fra utenze domestiche/non domestiche e 35%-65% fra quota fissa e quota variabile 

Descrizione categoria Tari  [€/mq]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 247 110.732 0,40 3,28 0,4823 0,8971 1,3794 1,4484

2 Cinematografi e teatri 6 3.056 0,43 3,50 0,5184 0,9572 1,4756 1,5494

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 948 1.060.294 0,60 4,90 0,7234 1,3401 2,0635 2,1667

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 103 20.794 0,82 6,73 0,9887 1,8406 2,8293 2,9708

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 5,22 0,7716 1,4276 2,1992 2,3092

6 Esposizioni, autosaloni 99 95.051 0,51 4,22 0,6149 1,1541 1,7690 1,8575

7 Alberghi con ristorante 5 5.445 1,64 13,45 1,9773 3,6785 5,6558 5,9386

8 Alberghi senza ristorante 18 22.326 1,08 8,88 1,3021 2,4286 3,7307 3,9172

9 Case di cura e riposo 45 65.133 1,00 8,20 1,2057 2,2426 3,4483 3,6207

10 Ospedale 18 42.773 1,07 8,81 1,2901 2,4095 3,6996 3,8846

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.618 325.234 1,52 12,45 1,8326 3,4050 5,2376 5,4995

12 Banche ed istituti di credito 94 49.465 0,61 5,03 0,7355 1,3757 2,1112 2,2168

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 556 107.096 1,41 11,55 1,7000 3,1588 4,8588 5,1017

14 186 15.138 1,80 14,78 2,1702 4,0422 6,2124 6,5230

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 43 5.413 0,83 6,81 1,0007 1,8625 2,8632 3,0064

16 Banchi di mercato beni durevoli 503 16.570 1,44 11,74 1,7362 3,2108 4,9470 5,1944

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 297 17.758 1,29 10,53 1,5553 2,8799 4,4352 4,6570

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 218 61.535 0,93 7,62 1,1213 2,0840 3,2053 3,3656

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 193 69.307 1,25 10,25 1,5071 2,8033 4,3104 4,5259

20 Attività industriali con capannoni di produzione 276 609.658 0,92 7,53 1,1092 2,0594 3,1686 3,3270

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 837 308.991 1,09 8,91 1,3142 2,4368 3,7510 3,9386

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 105 22.221 5,57 45,67 6,7157 12,4904 19,2061 20,1664

23 33 5.790 4,85 39,78 5,8476 10,8795 16,7271 17,5635

24 Bar, caffè, pasticceria 247 26.930 3,96 32,44 4,7745 8,8721 13,6466 14,3289

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 182 42.665 2,39 19,61 2,8816 5,3632 8,2448 8,6570

26 30 17.148 2,08 17,00 2,5078 4,6494 7,1572 7,5151

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 92 5.067 7,17 58,76 8,6448 16,0704 24,7152 25,9510

28 Ipermercati di generi misti 3 5.431 2,74 22,45 3,3036 6,1399 9,4435 9,9157

29 Banchi di mercato genere alimentari 137 1.925 5,21 42,74 6,2816 11,6891 17,9707 18,8692

30 20 5.770 1,91 15,68 2,3029 4,2884 6,5913 6,9209

Totale 7.159 3.144.716

Codice 
cat.

Totale 
utenze

Superficie 
totale mq.

Kc Kd
Quota 
Fissa 
[€/mq]

Quota 
Variabile  

[€/mq]

Tari + Add. 
Prov. (€/mq)

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Mense, birrerie, amburgherie

Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night club
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