
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 31/03/2017 - delibera n. 13
__________________________________________________________________

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE 2017  
__________________________________________________________________

L'anno  2017, il mese di MARZO, il giorno TRENTUNO, si è adunato il Consiglio Comunale, 
in  seduta  pubblica  di  prima convocazione,  previo  avviso  scritto  notificato  in  tempo  utile  ai 
consiglieri.

Presiede il cons. LUCIANO CASALI - Vice Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. KATIA BIONDI

Risultano presenti i Consiglieri:

ROSSI MONICA AG  
CASALI LUCIANO P
BALDACCI ELENA A
CASADEI ANNA P
CECCHINI MARCO P
FARNETI OMBRETTA AG  

LEONARDI GIAMPAOLO A
MAGNANI CHIARA P
MAFFI MASSIMO P
RICCI ROBERTO P
VERSARI CLAUDIO P

COMUNE   DI   MERCATO  SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena



PACI GIULIA P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 9  -  Assenti: n. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
MARCO CECCHINI
CHIARA MAGNANI

Sono presenti gli Assessori: 
GIOVANNINI-GUSMAN 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l'art.1,  comma  639,  e  ss.  della  legge  147/2013  ha  istituito  a  decorrere  dal 

01/01/2014  la  nuova  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  che  si  compone 
dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. e TA.S.I.;

 l'art.1,  comma  704,  della  L.147/13  ha  abrogato  espressamente  l'art.14  del 
D.L.201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11, istitutivo del previgente 
prelievo  sui  rifiuti  TA.R.E.S  che pertanto  dal  01/01/2014 è  stato  sostituito  dalla 
nuova tassa sui rifiuti denominata I.U.C.-TA.RI.;

 l'art.1,  commi  641,  e  ss.  della  Legge 147/13  detta  la  disciplina  legislativa  della 
nuova  tassa  sui  rifiuti  (I.U.C.-TA.RI.)  prendendo  spunto  dal  previgente  regime 
TA.R.E.S. di cui  all'art.14 D.L. 201/11, così come integrato dall'art.5 D.L.102/13;

 in  materia  di  criteri  tariffari  TA.RI.,  approvazione  di  tariffe,  copertura  dei  costi  
dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari),  653-654 (costi), 683 (approvazione 
tariffe) dell'art.1 L.147/13;

Dato atto che:

1. il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Mercato 
Saraceno è stato approvato con delibera n. 27 del Consiglio di ambito del 24 marzo 2017 
(che ha approvato i piani economico finanziari del servizio gestione rifiuti 2017 a seguito 
degli atti in consiglio locale n. 6 del 13/03/2017 e n. 7 del 21/03/2017). Il suddetto piano 
riporta un costo, al netto dell’IVA 10% pari a € 842.805,17 come di seguito specificato:

PEF 2017 proposta ATERSIR MERCATO SARACENO

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

Gestore Comune Totale

CSL € 76.828,43 0,00 € 76.828,43 €

CRT € 179.695,70 0,00 € 179.695,70 €

CTS € 387.833,47 0,00 € 387.833,47 €

AC € 2.224,78 0,00 € 2.224,78 €

CGIND (A) € 646.582,37 0,00 € 646.582,37 €

CRD € 86.983,05 0,00 € 86.983,05 €

CTR € 34.611,73 0,00 € 34.611,73 €

CONAI -€ 32.349,66 0,00 € -32.349,66 €

CGD (B) € 89.245,11 0,00 € 89.245,11 €

CG (A+B) € 735.827,49 0,00 € 735.827,49 €

CARC € 0,00 0,00 € 0,00 €

CGG € 56.497,58 0,00 € 56.497,58 €

CCD € 22.129,95 -5.774,04 € 16.355,92 €

CC € 78.627,53 -5.774,04 € 72.853,49 €

Rn € 8.194,96 0,00 € 8.194,96 €

Amm € 20.255,20 0,00 € 20.255,20 €

Acc € 0,00 0,00 € 0,00 €

CKn € 28.450,15 0,00 € 28.450,15 €

Ctot 842.905,17 € -5.774,04 € 837.131,13 €

Post-mortem discariche (compreso in CTS)
€ 15.367,53 € 0,00 € 15.367,53

Quota Atersir (compresa nei CGG)
€ 2.224,78 € 0,00 € 2.224,78

Quota terremoto (compresa nei CCD)
€ 2.356,77 € 0,00 € 2.356,77



Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 
(compreso nei CCD)

€ 19.695,99 € 0,00 € 19.695,99

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei CCD)

€ 0,00 -€ 5.774,04 -€ 5.774,04
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017
(competenza GESTORE) - per formazione fondo 
(costi CCD 2016) € 77,20 € 0,00 € 77,20
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017
(competenza GESTORE) - per virtuosi 2015 non 
contemplati nel PEF 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2. Al Piano Economico Finanziario sono stati aggiunti:

 l’importo relativo all’IVA sui servizi pari al 10%, ad esclusione della quota terremoto 
e fondo incentivante L.R. n. 16/2015 (fuori campo IVA);

 l'importo del  CARC (Costi  amministrativi  relativi  allo  svolgimento delle  attività  di 
accertamento, riscossione e contenzioso) quantificato per l'anno 2017 in Euro  68.826,00;

 l’importo per scontistica quantificati in  € 20.000,00

 l’importo di € 40.000,00 quale fondo crediti  di dubbia esigibilità, relativamente al  
gettito di competenza TA.RI,  iscritto nel bilancio di previsione 2017.

3. Al Piano Economico Finanziario sono stati invece sottratti:

 l’importo di euro 3.130,00 corrispondente alla previsione 2017 per il contributo a 
carico  del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 
2007;

 l’importo di euro 5.774,00 relativo al riparto delle risorse del fondo di cui alla L.R. n. 
16/2015 che verrà riconosciuto all’ente da parte di ATERSIR.

Considerato che il costo complessivo per l’anno 2017 da coprire integralmente con l’entrata 
TARI ammonta ad euro 1.045.022,00;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe l’Ente deve applicare il metodo 
normalizzato ai sensi del DPR 158/1999;

Considerato che si ritiene opportuno:

- mantenere ai fini dell’applicazione della nuova TARI la ripartizione in categorie delle 
utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche 
(trenta categorie),  uguale  a  quella  già  adottata  dalle  competenti  autorità (ATO Forlì-
Cesena/ATERSIR) per l’applicazione della TIA e successivamente adottate anche per la 
TARES e TARI senza nulla modificare, conformemente a quanto previsto  dal D.P.R. n. 
158/1999;

- stabilire  il  riparto  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e   non  domestiche nelle 
seguenti percentuali, tenendo conto anche della ripartizione tra superfici attualmente 
a ruolo: UTENZE DOMESTICHE 65%
           UTENZE NON DOMESTICHE 35%



Visto il comma 27 dell’articolo unico della legge n. 208/2015 che ha confermato, fino al 
2017, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai 
limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/99 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti 
rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e la quota fissa e 
variabile delle utenze non domestiche;

Dato atto che per quanto riguarda:

 i coefficienti per l’attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa 
(Ka)  e  della  parte  variabile  della  tariffa  (Kb)  l’Amministrazione  per  l’anno  2017  per  le 
famiglie con un numero di componenti da 3 o più intende mitigare l’impatto della tariffa 
applicando i coefficienti minimi;

 i  coefficienti  per l’attribuzione alle utenze non domestiche della parte fissa della 
tariffa  (Kc)  e  della  parte  variabile  della  tariffa  (Kd),  l’Amministrazione  per  l’anno  2017,  
conferma i coefficienti applicati gli scorsi anni, nell’ambito dei minimi e dei massimi previsti  
dalla legge;

Rilevato dal piano finanziario che il riparto tra costi fissi e costi variabili è il 
seguente: COSTI FISSI 29,83%
                 COSTI VARIABILI 70,17%

Dato atto che le tariffe di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del  
presente  atto,  sono  state  quantificate  in  applicazione  dei  criteri  di  cui  al  relativo 
regolamento applicativo della nuova tassa sui rifiuti TA.RI;

Richiamata 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” per l’anno 1996 nella 
misura del 5%, tuttora vigente;

Visti:
- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., con particolare riferimento 
al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe Tari;
- gli  articoli  52  del  D.Lgs.446/97  e  art.7  del  D.Lgs.267/2000  in  tema  di  potestà 
regolamentare del Comune;
- il regolamento per l'applicazione della TA.RI.;
- la delibera ATERSIR di approvazione del Piano Finanziario relativo al Comune di 
Mercato Saraceno;
- il D.P.R.158/99;
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art.  
27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
e successive modificazioni e le tariffe dei servizi  pubblici  locali,  nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 
anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

RICHIAMATO il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) che all’art. 5, comma 11, 
definisce  lo  slittamento  al  31/03/2017  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  
previsione da parte degli enti locali;



Sentita la competente II commissione consiliare in data 31/03/2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati  
acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  dal 
Responsabile del Settore Finanziario;

SI PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. Di  prendere  atto,  per  quanto  di  competenza  ed  ai  sensi  dell'art.1  comma 683 
L.147/13, del contenuto del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2017 del servizio 
di gestione dei rifiuti - già approvato in data 24/03/2017 con delibera n. 27 dal Consiglio  
d'Ambito  della competente autorità (ATERSIR), così come integrato dalle voci di costo di 
cui in premessa, che riporta un costo totale da coprire integralmente con l’entrata TARI pari  
a €1.044.912,41, come da allegato A).

2. Di approvare per l'anno 2017 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui 
al punto 1 - le tariffe della tassa sui rifiuti I.U.C.-TA.RI di cui all'allegato B), che forma parte 
integrante e sostanziale di questa delibera.

3. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 2  
avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2017.

4. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  -  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti  
conseguenti.

ALL. A)

PIANO FINANIARIO 2017 – APPROVATO DA ATERSIR



PEF 2017 proposta ATERSIR MERCATO SARACENO

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

Gestore Comune Totale

CSL € 76.828,43 0,00 € 76.828,43 €

CRT € 179.695,70 0,00 € 179.695,70 €

CTS € 387.833,47 0,00 € 387.833,47 €

AC € 2.224,78 0,00 € 2.224,78 €

CGIND (A) € 646.582,37 0,00 € 646.582,37 €

CRD € 86.983,05 0,00 € 86.983,05 €

CTR € 34.611,73 0,00 € 34.611,73 €

CONAI -€ 32.349,66 0,00 € -32.349,66 €

CGD (B) € 89.245,11 0,00 € 89.245,11 €

CG (A+B) € 735.827,49 0,00 € 735.827,49 €

CARC € 0,00 0,00 € 0,00 €

CGG € 56.497,58 0,00 € 56.497,58 €

CCD € 22.129,95 -5.774,04 € 16.355,92 €

CC € 78.627,53 -5.774,04 € 72.853,49 €

Rn € 8.194,96 0,00 € 8.194,96 €

Amm € 20.255,20 0,00 € 20.255,20 €

Acc € 0,00 0,00 € 0,00 €

CKn € 28.450,15 0,00 € 28.450,15 €

Ctot 842.905,17 € -5.774,04 € 837.131,13 €

Post-mortem discariche (compreso in CTS)
€ 15.367,53 € 0,00 € 15.367,53

Quota Atersir (compresa nei CGG)
€ 2.224,78 € 0,00 € 2.224,78

Quota terremoto (compresa nei CCD)
€ 2.356,77 € 0,00 € 2.356,77

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 
(compreso nei CCD)

€ 19.695,99 € 0,00 € 19.695,99

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei CCD)

€ 0,00 -€ 5.774,04 -€ 5.774,04
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017
(competenza GESTORE) - per formazione fondo 
(costi CCD 2016) € 77,20 € 0,00 € 77,20
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017
(competenza GESTORE) - per virtuosi 2015 non 
contemplati nel PEF 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00



PIANO FINANZIARIO 2017 – INTEGRATO CON I COSTI DELL’ENTE

VOCI D.P.R. 158/99 MERCATO SARACENO

CSL € 76.828,43
CRT € 179.695,70
CTS € 387.833,47
AC € 2.224,78
CGIND (A) € 646.582,37
CRD € 86.983,05
CTR € 34.611,73
CONAI -€ 32.349,66
CGD (B) € 89.245,11
CG (A+B) € 735.827,49
CARC € 0,00
CGG € 56.497,58
CCD € 22.129,95
CC € 78.627,53
Rn € 8.194,96
Amm € 20.255,20
Ac € 0,00
CKn € 28.450,15
TOTALE PEF (iva esclusa) 842.905,17
Post mortem discariche nei CTS € 15.367,53
Quota Atersir nei CGG € 2.224,78
Quota terremoto nei CCD € 2.356,77
Costo fondo incentivante neiCCD € 19.695,99
IVA 10% € 82.085,24
TOTALE € 924.990,41
CARC € 68.826,00

FCDE/INSOLUTI € 40.000,00
SCONTI UTENZE € 20.000,00
TOTALE P.E.F. € 1.053.816,41

ALTRE VOCI DI COSTO
Fondo incentivante LR 16/2015 -€ 5.774,00
MIUR -€ 3.130,00
TOTALE ALTRE VOCI - € 8.904,00
TOTALE GENERALE € 1.044.912,41

Quota variabile 70,17%
Quota fissa - per ripartizione altri costi 29,83%



ALL. B) TARIFFE
TARI 2017

COMUNE DI MERCATO SARACENO

IMPORTO 2017 € 1.044.912,41
% DOM 65% % QUOTA FISSA 29,83%

% NON 35% % QUOTA 70,17%

UTENZE DOMESTICHE

Com
p.

Ka Kb
Q.fissa 
[€/mq]

Q.Variabile 
[€]

1 0,80 1,00 0,47 97,69
2 0,94 1,80 0,55 175,84
3 1,05 2,05 0,61 200,26
4 1,14 2,30 0,66 224,69
5 1,23 2,95 0,72 288,18
6 1,30 3,40 0,76 332,14

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat Descrizione categoria Kc Kd
Quota 
Fissa 
(€/mq)

Quota 
Variabile 

(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,33    0,78
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,36 0,84
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 0,50 1,17
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 0,68 1,61
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 0,53 1,25
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,42 1,01
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 1,36 3,21
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 0,90 2,12
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 0,83 1,96
10 Ospedale 1,07 8,81 0,89 2,10
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 1,26 2,97
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,51 1,20
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55 1,17 2,76

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 1,50 3,53
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 0,69 1,63

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 1,20 2,80
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,29 10,53 1,07 2,51

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,93 7,62 0,77 1,82



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 1,04 2,45
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.92 7,53 0,76 1,80
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 0,91 2,13
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 45,67 4,63 10,90
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 4,03 9,50
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 3,29 7,74
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2.39 19,61 1,99 4,68

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 1,73 4,06
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,17 58,76 5,96 14,03
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 2,28 5,36
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 4,33 10,20
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 1,59 3,74



N. prop. (2017 / 46) Class. 157



N. prop. (2017 / 46) Class. 157

IL CONSIGLIO

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE CASALI CATIA  

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   CASALI CATIA
 
Prima della discussione del presente argomento entra il cons. Leonardi. Consiglieri presenti n. 
10

VICESINDACO CASALI: Questo è probabilmente il punto più atteso, da quanto si è letto anche sui 
giornali in questi giorni.  Noi voteremo stasera, in linea con gli altri Comuni della vallata, da San 
Piero a Bagno, a Verghereto, e di gran parte del cesenate, chiediamo la approvazione delle tariffe 
2017, così come proposto da Atersir, riservandoci in ogni caso la facoltà, anche a seguito di controlli 
un po' più puntuali, che saranno necessari da fare ,sui dati che Hera ci ha fornito, che ce li ha forniti  
praticamente 2 o 3 giorni fa, la delibera di Atersir è arrivata 2 o 3 giorni fa, quindi chiediamo la  
approvazione riservandoci di predisporre e proporre o fare, insieme agli altri Comuni, da Sarsina, a 
Verghereto, a Bagno, di fare ricorso contro la delibera di Atersir, e verso il rendiconto di Hera, questo 
è quello che proponiamo. 

Entriamo nel merito di quella che è la tariffazione 2017. 

Abbiamo un incremento, rispetto al 2016, di costi di tariffazione, un incremento dovuto A due cose, 
dai  costi  rendicontati  di  Hera  che  sono  aumentati,  da  rendicontazione  Hera  risulta  che  Mercato 
Saraceno ha prodotto circa 197 ton in più rispetto al previsto del 2016, di rifiuto indifferenziato. 

Questo rifiuto indifferenziato, che quindi ha un costo maggiorato sia di raccolta, che di smaltimento,  
in discarica o inceneritore, produce un aumento di costi complessivi di 72.259 euro, sul PEF, il piano 
di offerta economica che viene fatto da Atersir sulla base di rendicontazione Hera. 

Cosa è avvenuto? Quando hanno proposto questo tipo di piano e di aumento, c'è stata da parte del  
Consiglio locale di Atersir, Atersir è organizzata in Consiglio locale, che rappresenta la Provincia di 
Forlì-Cesena e in Consiglio di Ambito, che rappresenta invece l'intera regione Emilia Romagna. 

Il Consiglio locale è una espressione minore del Consiglio di Ambito, può esprimere un parere, ma 
quello che conta è la delibera che fa il Consiglio di Ambito. 

Il  Consiglio  locale  ha  bocciato  per  ben  due  volte  la  richiesta  di  proporre  questo  aumento  di 
tariffazione con la richiesta Hera, e di conseguenza i costi di trasporto sulle tariffe verso il cittadino,  
ma in ogni caso ha deliberato alla fine di approvare, e quindi il Consiglio di Ambito, ed è nella sua 
facoltà, in quanto è il Consiglio superiore che gestisce la cosa, ha approvato questo aumento, con una 
differenza rispetto al prospetto iniziale, di una calmierazione del 5%, quindi i costi maggiori che ogni 
Comune  aveva  sostenuto,  sulla  base  dell'aumento  di  questi  prodotti  indifferenziati,  non  poteva 
superare in ogni caso il 5% dell'aumento Hera, al quale poi andavano aggiunti i costi fissi di Atersir, 
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che sono sostanzialmente la quota del terremoto, e la quota che ogni Comune deve versare, per creare  
un fondo regionale, che si chiama il fondo per i Comuni virtuosi. 

Tutti gli anni si mettono dei soldi in questo fondo, e tutti gli anni Atersir ai Comuni che hanno messo 
in piedi delle attività migliorative della raccolta rifiuti, che produce sostanzialmente un aumento della 
raccolta differenziata, vengono riconosciuti dei benefici. 

Attualmente sono pochi i Comuni che hanno diritto a questi benefici, e quindi il fondo, una volta che 
viene creato da tutti i Comuni, una parte va ai Comuni che sono virtuosi, il resto viene ridistribuito su 
tutti i Comuni, tant'è che noi abbiamo sostanzialmente un costo per darlo, e poi abbiamo un ritorno in 
quota parte. 

Quindi, tutto questo meccanismo ha prodotto un aumento del piano complessivo 2017, quindi il PEF, 
rispetto al 2016, del 6,36%, che è una bella cifra di aumento. 

A questo PEF, che sono per il 2017 837.131 euro, complessivo, e per il 2016 erano 777.096, vanno 
poi aggiunti i costi ulteriori, che sono i costi su cui interviene poi il Comune . 

Un costo è quello che vi ho appena detto, ed è la attività che fa Cartech, per la riscossione, 44.000 
euro, che rispetto al precedente è calato perché con Hera ci costava circa 10.000 euro in più. 

Poi abbiamo aggiunto il  costo per un ulteriore incarico che abbiamo dato a Cartech per recupero 
evasione, e andrebbe aggiunto il costo del nostro personale, che deve dedicare tempo e risorsa alla 
attività, e vi sono due attori di fondo, uno è il fondo scontistica, e l'altro il fondo insoluto. 

Il fondo insoluto è un fondo che devi mettere nella spesa complessiva per gli insoluti che prevedi di 
avere, il fondo scontistica è per le eventuali scontistiche. 

Le scontistiche sono quelle situazioni per cui quando vai a portare il tuo vecchio computer nell'isola di 
Hera, ti danno la bollettina e ti fanno maturare uno sconto. 

Quindi noi nel 2017, come nel 2016, dobbiamo inserire queste voci, aggiungendole al PEF di cui 
parlavo prima, da ripartire  tra tutti  gli  utenti,  cittadini privati  ed aziende,  per calmierare e ridurre 
ulteriormente  l'aumento,  che come vi dicevo è del  6,36%, quindi  corposo,  siamo in (0:15:52)  su 
queste voci. quindi abbiamo azzerato la quota di incidenza del personale del Comune, oneri che prima 
erano stati inseriti, e non sono stati messi, per cui se li assorbe il bilancio comunale, non chiediamo 
più  di  assorbirlo  alla  tariffa,  abbiamo  diminuito  il  fondo  per  la  scontistica  previsto,  e  abbiamo 
diminuito  anche il  fondo per  gli  insoluti,  anche  perché abbiamo dato  un incarico  alla  Cartech di 
iniziare a risolvere gli insoluti ed è prevedibile che gli insoluti diminuiscano, tutto questo ha prodotto 
un montante complessivo 2017 di 1.045.000 euro, che rispetto al montante complessivo del 2016, che 
era di 1.108.000, con un aumento complessivo di 37.000 euro, quindi si è ridimensionato di molto 
l'aumento e in termini percentuali sul montante complessivo che era 6,36 quello del PEF, passa a 3 e  
qualcosa. 

Questo è il montante che va ripartito, una cosa che si aggiunge a questo per la tariffazione 2017, è il  
fatto che già dall'anno scorso, da quando abbiamo preso in mano la gestione delle riscossioni, dandola 
al consulente Cartech, abbiamo preso in mano un database che ci ha trasmesso Hera, perché prima lo 
faceva lui, molto ampio e molto ricco di insoluti già in partenza, perché non aveva ripulito nulla nel  
database,(le  persone morte,  l'azienda  dismessa,  la  persona trasferita,  continuavano  a  rimanere  nel 
database, per cui ogni anno c'era un numero di insoluti in più di quelli che erano in realtà) quindi 
abbiamo cominciato a ripulire questo database, eliminando tutta questa serie di insoluti, questo che è 
un vantaggio,  diventerà un vantaggio nel lungo termine,  in quest'anno diminuisce il  numero degli 
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utenti, e l'aumento complessivo che abbiamo ridimensionato molto, in questo caso va ridistribuito su 
meno utenti. 

Dalle simulazioni fatte, con le prove che abbiamo fatto con una abitazione, con varie abitazioni, con 
tot  mq,  con  tot  persone,  le  varie  tariffe  che  noi  stasera  approviamo,  appare  questo:  che  l'utente 
domestico, la gente comune, ha un aumento medio annuale, che può andare da 5 a 20 euro, quindi 
abbastanza contenuto, grazie a queste operazioni, e è un po' più sostenuto l'aumento delle imprese, ma 
è un po' più variegato, quindi si fatica a fare un minimo e un massimo, in ogni caso manteniamo la 
percentuale di ripartizione dell'anno scorso, quindi 65% uso domestico e 35% alle imprese. 

Questo è un po' il racconto complessivo di quello che è avvenuto in questi giorni con la TARI, di 
quello che è avvenuto con Hera e con i Consigli locali e i vari Consigli di Ambito e con quello che 
determina il Consiglio di Mercato. 

Anche l'anno scorso, noi nel 2016 abbiamo avuto un incremento, rispetto al 2015, di circa 2 punti e 
qualcosa, perché anno scorso, continuò a farsi valere l'effetto di prendere la rendicontazione Hera, 
calmierarla e portarla al tasso di Istat FOI, quest'anno non è stato più possibile proprio per la decisione 
del Consiglio di Ambito. 

Quindi questo è quello che vi chiedo di approvare questa sera. 

Vi dò ulteriori due notizie, questo è un regime che abbiamo ancora per un po', siamo in proroga di 
convenzione con Hera, in prorogatio, perché la convenzione è già scaduta, Atersir si sta attrezzando 
per la nuova gara di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gara che con ogni probabilità verrà bandita 
entro quest'anno, servirà tutto il 2018 per poter espletare, e avremo il nuovo gestore a inizio 2019. 

E' una gara con un bacino di utenza molto ampio, sono circa 600.000 abitanti coinvolti, dal ravennate,  
a Cesena, escluso dalla Romagna praticamente solo la parte del forlivese, più propriamente detta, che 
fa società in-house. 

Questo è quanto, se avete domande siamo qua.

Metto ai voti: 

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 2 (Cecchini-Leonardi)

DELIBERA

1) Di  approvare  per  tutte  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  che  espressamente  si  richiamano,  la  surriportata 
proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito per appriovare le tariffe nei termini di legge;

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 8
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Voti contrari n. 2 (Cecchini-Leonardi)

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 
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__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

LUCIANO CASALI KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  COMUNE DI  MERCATO 

SARACENO il giorno 01/06/2017   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI MERCATO SARACENO, 01/06/2017  

L’ INCARICATO

PATRIZIA D’INTINO

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 31/03/2017.

      IL SEGRETARIO GENERALE

KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________
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