
Anno 2018 Deliberazione n. 18

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27 Marzo 2018

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 27 Marzo 2018 alle ore 15:30
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:  25 TOTALE ASSENTI: 8 

Partecipa il Vice Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BERTACCINI BEATRICE, GIULIANINI SONIA, MARETTI PARIDE.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri SANZANI WILLIAM, SAMORI' SARA, MOSCONI RAOUL, 
GARDINI FRANCESCA, CRETA MARIA GRAZIA, MONTAGUTI LUBIANO, RAVAIOLI MARCO.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  BURNACCI  VANDA  pone  in  discussione  il 
seguente argomento:

OGGETTO n. 16

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2018

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento protocollo numero 0032462
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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  del  Consiglio,  Ragazzini,  introduce  la  proposta  di  deliberazione 
concernente la Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 2018.

Intervengono,  di  seguito,  i  Consiglieri  Maltoni  per  il  Gruppo consiliare  Partito 
Democratico, Vergini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Paolo Bertaccini per 
il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì, Peruzzini per il Gruppo consiliare Forlì SiCura, 
Ragni e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo consiliare 
Lega Nord.

Seguono le repliche dell'Assessore al Bilancio, William Sanzani.
Esce dall'aula l'Assessora Gardini.
Entrano in aula i Consiglieri Chiodoni e Zanetti ed esce il Consigliere Minutillo: 

Presenti n. 26.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e ss.mm.ii., 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 L.R. 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  del  Consiglio 
d'Ambito 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 
29/07/2014  e  successive  modificazioni,  che  disciplina  l’applicazione  della  tassa 
rifiuti  nel  territorio  di  questo  Comune,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  tuttora 
vigente;
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- 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,  di 
integrazione 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;

Preso atto  di quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme 
per l'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 inoltre che, ATERSIR, con le seguenti deliberazioni:
- n. 6 del 27/2/2017, ha avviato l'iter per l'affidamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani, nel territorio di tredici comuni su quindici, del "bacino forlivese" 
della Provincia di Forlì-Cesena, fra cui anche Forlì, secondo la formula organizzativa 
in house providing;

- n. 61 del 13/09/2017, integrata con deliberazione n. 69 del 27/09/2017,  ha concluso 
il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei 
tredici comuni del "bacino forlivese", disponendone l'affidamento alla Società ALEA 
AMBIENTE SPA ed approvando gli atti disciplinanti tale affidamento, della durata 
di anni quindici, decorrenti dal 1 gennaio 2018;

Richiamata  la  propria  deliberazione  consiliare  n.  119 del  19/12/2017,  con  cui 
questa Amministrazione ha affidato il servizio di gestione e riscossione ordinaria della 
Tassa Rifiuti ad ALEA AMBIENTE spa;

Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR, n. 12 del 19 febbraio 
2018, pubblicata il 14/3/2018 (allegata in estratto alla presente deliberazione alla lettera 
A), con la quale,  fra l’altro, è stato approvato il  Piano Economico Finanziario 2018 
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(PEF), al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di 
Forlì;

Considerato che  il  totale  dei  costi  risultanti  dal  Piano  Economico  Finanziario 
(PEF),  approvato  da  ATERSIR,  viene  integrato,  ai  fini  della  determinazione  del 
"Montante",  utilizzato  per  il  calcolo  delle  tariffe,  di  cui  all'allegato B) alla  presente 
deliberazione, con ulteriori elementi, che intervengono nella definizione del costo totale 
in base al quale procedere al calcolo della tariffa:
– costo relativo alla gestione dei rifiuti degli immobili comunali, che deve rimanere a 

carico dell'Amministrazione Comunale (in deduzione);
– costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, pari all'importo del 

contributo corrisposto al Comune dal MIUR a tale fine, ai sensi degli artt. 33 bis del 
D.L. 248/2007 e dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 (in deduzione);

– quota relativa all'Incentivo LFB1 ai sensi della L.R. 16/2015, che viene corrisposto al 
Comune da ATERSIR (in deduzione);

– costi amministrativi di accertamento riscossione e contenzioso (CARC), costituiti dai 
costi  sostenuti  dal  Comune  direttamente,  dai  costi  per  il  servizio  di  gestione  e 
riscossione ordinaria della tassa, affidato ad ALEA AMBIENTE spa, dai costi per il 
supporto  alla  gestione  delle  attività  di  recupero  degli  insoluti,  affidato  al  RTI 
aggiudicatario della gara INTERCENTER (in aggiunta);

– stima delle quote insolute, sulla base del trend finora rilevato (in aggiunta);
– stima  delle  riduzioni  dovute  alle  agevolazioni  per  le  varie  tipologie  di  raccolta 

differenziata, previste per legge e da regolamento (in aggiunta);
– utilizzo accantonamento derivante da recupero evasione (in deduzione);

Visti, inoltre:
- l'art.1,  comma  653,  della  L.  147/2013,  il  quale  prevede  che  dal  2018,  nella 

determinazione delle tariffe TARI, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard;

- le linee guida del MEF in data 8/2/18, interpretative dell'applicazione di tale norma;
- la relativa nota di approfondimento IFEL del 16/2/2018;

Verificato, sulla base delle note sopra riportate e dello specifico applicativo messo 
a disposizione da IFEL, che a fronte di un costo standard per tonnellata, stimato in € 
294,64, il costo effettivo, indicato per questo Comune, risulta essere pari a € 288,28, 
rilevando pertanto un costo effettivo inferiore al costo standard;

Nella considerazione che la Società  in house,  ALEA AMBIENTE SPA, titolare 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino forlivese, ha comunicato, con nota 
in data 4/9/2017 prot. 45/AA, che per l'anno 2018 il suo contratto di servizio  prvede la 
prosecuzione  del  regime  TARI,  dovendosi,  nel  corso  del  2018,  procedere 
all'implementazione  progressiva  in  tale  bacino,  del  sistema  di  raccolta  domiciliare, 
propedeutico all'applicazione, dal 2019, della tariffa puntuale;

Ritenuto,  pertanto,  di  mantenere,  con  riferimento  ai  dati  di  base  rilevati  dal 
gestore, in  linea  di  continuità  con  quanto  già  previsto,   sia  nella  formulazione  già 
vigente  per  la  TARI  e  già  adottata  per  l'applicazione  della  TARES,  nonché  dalle 
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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) alla presente deliberazione;

Richiamati:
– l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000  e ss.mm.ii., in base al quale il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

– l'art. 151, comma 1, del 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 DM 9/2/2018, che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020;

Atteso che:
– con  deliberazione consiliare n. 130 del 22/12/2017 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018-2020, 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 2018 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. 38 del 31/3/2017;

– il presente atto di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), ha effetti 
sul bilancio dell'esercizio finanziario 2018, relativamente alle entrate e alle spese di 
cui  ai  competenti  capitoli,  che  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, tutte le 
deliberazioni  regolamentari  e tariffarie relative alle entrate tributarie  degli  enti  locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari 1^, 2^ e 
3^ in seduta congiunta il giorno 22 marzo 2018;

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento protocollo numero 0032462
sottoscritto digitalmente da VANDA BURNACCI, MICHELE PINI stampato il giorno 18/04/2018 da Monti Silvia.



6

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;
– di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio 

e Investimenti, per quanto di propria competenza;
– 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;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, 
ai  regolamenti,  espresso  dal  Segretario  Generale,  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  2  del 
DLGS  18/8/2000,  n.  267,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
firmato digitalmente;

Con  voti  favorevoli  n.  23,  astenuti  n.  3  (Vergini  per  il  Gruppo  consiliare 
Movimento  5  Stelle,  Mezzacapo  ed  Avolio  per  il  Gruppo  consiliare  Lega  Nord), 
espressi per procedimento elettronico dai n. 26 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. 12 del 19/2/2018, di cui all'estratto allegato alla presente 
alla lettera A);

2. di stabilire, quale costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti  urbani per 
l’anno  2018,  da  coprire  integralmente  con  l’entrata  TARI,  il  "Montante"  indicato 
nell'allegato alla lettera B), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
quantificato sulla base del PEF 2018 deliberato da ATERSIR, oltre ad  Addizionale 
Provinciale  (Tributo  per  l’Esercizio  delle  Funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene 
dell’Ambiente – TEFA);

3. di approvare, ai sensi dell'art.1, c. 683, della L.147/2013, le tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), per l’anno 2018, di cui ai documenti allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto:
- Utenze Domestiche, come da allegato C);
- Utenze Non Domestiche, come da allegato D); 

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;
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5. di stabilire che le tariffe  qui approvate  hanno effetto dal 1 gennaio 2018;

6.  di  dare atto  che con successiva variazione  di  bilancio  saranno adeguati  i  relativi 
stanziamenti delle voci di entrata e spesa, sulla base del documento di cui all'allegato 
B), con mantenimento degli equilibri di bilancio;

7.  di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201 e ss. mm. ii.

Esce il Consigliere Biondi: Presenti n. 25.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare tempestivamente 
corso ai relativi adempimenti, con voti favorevoli 23, astenuti n. 2 (Mezzacapo e Avolio 
per il Gruppo consiliare Lega Nord); espressi per procedimento elettronico dai n. 25 
consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del DLGS 8 agosto 2000, n. 267.

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

DIRIGENTE: - Dott. Stefano Pizzato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 16  del 05/03/2018 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2018 

 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 

 

Forlì, 05/03/2018 

Il Dirigente del Servizio

NERI ALESSANDRA

(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 PROPONENTE - Servizio Entrate Tributarie, Bilancio Investimenti

DIRIGENTE CHE EMETTE IL PARERE: - Gianfranco Argnani

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 05/03/2018

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  APPROVAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2018 

 PARERE DI ALTRO DIRIGENTE

parere favorevole

  

Forlì, 06/03/2018 

Il Dirigente

Gianfranco Argnani

(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: - Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 05/03/2018 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2018 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, 
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 06/03/2018 

Il Vice Segretario Generale

Michele Pini

(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

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento protocollo numero 0032462
sottoscritto digitalmente da MICHELE PINI stampato il giorno 18/04/2018 da Monti Silvia.



Allegato A)
Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio gestione Rifiuti per l'anno 2018 approvato con
delibera di Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 12 del 19/02/2018

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento protocollo numero 0032462
sottoscritto digitalmente da VANDA BURNACCI, MICHELE PINI stampato il giorno 18/04/2018 da Monti Silvia.



TARI  - MONTANTE PER CALCOLO TARIFFE  ANNO 2018  – ALLEGATO B)

COSTO DEL SERVIZIO – PEF  2018 GESTORE 19.099.728,55
IVA 10% (escluse “quota terremoto” LR 19/2012 e "fondo rifiuti" LR 16/2015) e spese bolli € 10 1.885.024,88
TOTALE COSTO SERVIZIO di RACCOLTA e SMALTIMENTO RIF IUTI 20.984.753,43

 - COSTO SERVIZIO RIFIUTI SUPERFICI MUNICIPIO -91.979,98
 - CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE -75.796,37
-  INCENTIVO ATERSIR  LFB1 -278.481,00
totale  a  detrarre -446.257,35

TOTALE COSTO SERVIZIO A CARICO DI TARI 20.538.496,08

COSTO accertamento,riscossione,contenzioso (CARC)
COSTO  GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA TARI (ALEA) 360.809,00
IVA AL 22% 79.377,98
totale ALEA 440.186,98

STIMA COSTO RECUPERO INSOLUTI  RTI GARA INTERCENTER 53.278,69
IVA AL 22% 11.721,31
totale costo recupero insoluti 65.000,00

COSTO DIRETTO GESTIONE TARI ATTRIBUITO 75.000,00

TOTALE  CARC 580.186,98

totale COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO E RISCOSSIONE 21.118.683,06

STIMA INSOLUTO (8,5%) € 1.795.088,06

SCONTI ZONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 130.000,00
SGRAVI autoriciclo DITTE e rimborsi 200.000,00
SGRAVI Centri di Raccolta e rimborsi 110.000,00
TOTALE SGRAVI e RIMBORSI 440.000,00

COSTO TOTALE 23.353.771,12

Recupero evasione accantonato -279.512,38

TOTALE GENERALE PER  CALCOLO TARIFFE  TARI (MONTANT E) 23.074.258,74

ADDIZIONALE PROVINCIALE (5%) 1.153.712,94

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento protocollo numero 0032462
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TARI  2018 – UTENZE DOMESTICHE  - ALLEGATO C)

COMUNE DI FORLI'

IMPORTO 2018 € 23.074.258,74

% Domestico 54% % Qota Fissa 35%

% Non Domestico 46% % Quota Variabile 65%

Residenti

Tipo di utenza ka kb Totale Utenze Totale mq Tariffa Fis sa €/mq

1 occupante 0,80 1,00 16.187 1.608.524 99 0,6130 90,3073 € 151 € 159

2 occupanti 0,94 1,80 14.768 1.747.997 118 0,7203 162,5531 € 248 € 260

3 occupanti 1,05 2,05 9.181 1.117.767 122 0,8046 185,1299 € 283 € 297

4 occupanti 1,14 2,20 6.003 751.852 125 0,8736 198,6760 € 308 € 323

5 occupanti 1,23 2,90 1.544 207.193 134 0,9425 261,8910 € 388 € 408

6 o più occupanti 1,30 3,40 802 117.862 147 0,9962 307,0447 € 453 € 476

TOTALE/MEDIA 48.485 5.551.195 124

Non residenti

ka kb Totale Utenze Totale mq Tariffa Fissa €/mq

0,80 1,00 1.577 104.388 66 0,6130 90,3073 € 131 € 137

0,94 1,80 994 79.327 80 0,7203 162,5531 € 220 € 231

1,05 2,05 694 61.499 89 0,8046 185,1299 € 256 € 269

1,14 2,20 565 52.854 94 0,8736 198,6760 € 280 € 294

1,23 2,90 383 39.176 102 0,9425 261,8910 € 358 € 376

1,30 3,40 823 128.309 156 0,9962 307,0447 € 462 € 485

TOTALE/MEDIA 5.036 465.553 92

Totale Domestico 53521 6016748 108

Superficie 
media mq

Tariffa Variabile 
€/anno

TARI importo 
annuo medio

Importo annuo 
medio (compresa 

Add. Prov.)

Tipo di utenza – 
presunzione n. 

occupanti in base 
a superficie

Superficie 
media mq

Tariffa Variabile 
€/anno

TARI importo 
annuo medio

Importo annuo 
medio (compresa 

Add. Prov.)
      da 1 a 45 mq      

   1 occupante
       da 46 a 60 mq   

      2 occupanti
      da 61 a 75 mq    

      3 occupanti
       da 76 a 90 mq   

     4 occupanti
      da 91 a 105 mq  

      5 occupanti
      oltre 106 mq      

      6 occupanti
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TARI  2018 – UTENZE NON  DOMESTICHE  - ALLEGATO D)

COMUNE DI FORLI'

IMPORTO 2018 € 23.074.258,74

% Domestico 54% % Qota Fissa 35%

% Non Domestico 46% % Quota Variabile 65%

Categoria Descriizione categoria Totale Utenze Totale  mq kc kd Quota Fissa €/mq Tari €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d i culto 258 133.394 0,40 3,28 € 0,4761 € 0,8856 € 1,3617 € 1,4298

2 Cinematografi e teatri 6 3.056 0,43 3,50 € 0,5118 € 0,9450 € 1,4568 € 1,5296

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret ta 981 1.058.456 0,60 4,90 € 0,7142 € 1,3230 € 2,0371 € 2,1390

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti vi 104 22.737 0,82 6,73 € 0,9760 € 1,8171 € 2,7931 € 2,9327

5 Stabilimenti balneari 1 125 0,64 5,22 € 0,7618 € 1,4094 € 2,1711 € 2,2797

6 Esposizioni, autosaloni 95 91.026 0,51 4,22 € 0,6070 € 1,1394 € 1,7464 € 1,8337

7 Alberghi con ristorante 5 5.445 1,64 13,45 € 1,9520 € 3,6314 € 5,5835 € 5,8626

8 Alberghi senza ristorante 19 22.460 1,08 8,88 € 1,2855 € 2,3976 € 3,6830 € 3,8672

9 Case di cura e riposo 52 68.371 1,00 8,20 € 1,1903 € 2,2140 € 3,4042 € 3,5744

10 Ospedale 16 46.329 1,07 8,81 € 1,2736 € 2,3787 € 3,6522 € 3,8349

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.597 334.467 1,52 12,45 € 1,8092 € 3,3614 € 5,1706 € 5,4292

12 Banche ed istituti di credito 91 48.935 0,61 5,03 € 0,7261 € 1,3581 € 2,0841 € 2,1883

13 557 109.495 1,41 11,55 € 1,6783 € 3,1184 € 4,7967 € 5,0366

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 185 15.152 1,80 14,78 € 2,1425 € 3,9905 € 6,1330 € 6,4397

15 38 4.439 0,83 6,81 € 0,9879 € 1,8387 € 2,8266 € 2,9679

16 Banchi di mercato beni durevoli 510 17.056 1,44 11,74 € 1,7140 € 3,1697 € 4,8837 € 5,1279

17 304 20.309 1,29 10,53 € 1,5354 € 2,8430 € 4,3785 € 4,5974

18 221 63.347 0,93 7,62 € 1,1069 € 2,0574 € 3,1643 € 3,3225

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 188 78.077 1,25 10,25 € 1,4878 € 2,7675 € 4,2553 € 4,4680

20 Attività industriali con capannoni di produzione 277 685.426 0,92 7,53 € 1,0950 € 2,0331 € 3,1281 € 3,2845

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 836 335.746 1,09 8,91 € 1,2974 € 2,4057 € 3,7030 € 3,8882

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 111 21.982 5,57 45,67 € 6,6298 € 12,3307 € 18,9605 € 19,9085

23 Mense, birrerie, amburgherie 36 6.420 4,85 39,78 € 5,7728 € 10,7404 € 16,5132 € 17,3388

24 Bar, caffè, pasticceria 246 26.726 3,96 32,44 € 4,7134 € 8,7586 € 13,4721 € 14,1457

25 178 45.691 2,39 19,61 € 2,8447 € 5,2946 € 8,1393 € 8,5463

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 28 16.877 2,08 17,00 € 2,4757 € 4,5899 € 7,0657 € 7,4190

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 95 5.403 7,17 58,76 € 8,5342 € 15,8649 € 24,3991 € 25,6191

28 Ipermercati di generi misti 2 4.893 2,74 22,45 € 3,2613 € 6,0614 € 9,3227 € 9,7889

29 Banchi di mercato genere alimentari 142 2.172 5,21 42,74 € 6,2013 € 11,5396 € 17,7409 € 18,6279

30 Discoteche, night club 18 5.655 1,91 15,68 € 2,2734 € 4,2335 € 6,5069 € 6,8323

TOTALE 7.197 3.299.667

Quota 
Variabile 

€/mq

Tari + 
Add.Prov 

€/mq

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, 
ferramenta, e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, b arbiere, 
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, 
fabbro, elettricista

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari
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  Comune di Forlì

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del  05/03/2018 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2018

– Parere  favorevole di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai 
sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-
08-2000,  n.  267;  dando  atto  che  con  successiva  variazione  di  bilancio  saranno 
adeguati i relativi stanziamenti delle voci di entrata e spesa sul Bilancio 2018.

         L' Istruttore
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,        

Il Dirigente del Servizio

  Dott.ssa Alessandra Neri

(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 modific
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