




Proposta 35/2018

OGGETTO:  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  -  APPROVAZIONE  ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA PER L’ESERCIZIO 2018  

Sindaco: BATTISTINI ERMES

Assessore: GRAZIANO MAURO

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi  comunali e composta dell’imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 
14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 (disciplina 
della TARES);

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di 
avere applicazione il  Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  (TARES),  ferme restando le 
obbligazioni  sorte  prima  di  predetta  data  -  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  641  della  L. 
147/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 642). 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali  o accessorie a locali  tassabili,  non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato inoltre che:

-la TARI è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650);

-il  comune  nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il 
regolamento  di  cui  al  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158 (Regolamento  recante  norme per  la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei  rifiuti  urbani)  o  in  alternativa  e  nel  rispetto  del  principio  “chi  inquina  paga”,  sancito 
dall’articolo 14 della  direttiva 2008/98/CE del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19 
novembre 2008,  relativa ai  rifiuti,  può commisurare la tariffa alle  quantità e qualità  medie 
ordinarie di  rifiuti  prodotti  per unità di  superficie,  in relazione agli  usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (articolo 1, commi 651-652);

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 



ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente;

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:

-è  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504;

-il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Richiamati, in particolare i commi 651 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 
147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI in particolare:

·al comma 651, ai sensi del quale “… Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto  
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 …” ;

·al comma 653 ai sensi del quale “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al  
comma  654,  il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard”,  
(comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);

·al  comma 654  ai  sensi  del  quale  “…  In  ogni  caso deve  essere  assicurata  la  copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio …” ;

·al comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il  
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve  
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …” ;

-al comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  
per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”

Visto il  DPR 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 la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal 
soggetto competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999;

Preso atto che con propria deliberazione n. 70 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, in mancanza del piano finanziario approvato 
dal soggetto competente, sono state approvate le tariffe TARI provvisorie per l’esercizio 2018 
calcolate sulla base del PEF relativo all'annualità 2017;

Ritenuto doveroso modificare la manovra tariffaria 2018 al fine di adeguarsi all’approvazione 
del  piano  finanziario  definitivo  (PEF  2018),  approvato  con  la  deliberazione  del  CAMB di 
ATERSIR n. 12 del 19/02/2018 in corso di pubblicazione (Allegato A);
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Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive 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;

Considerato che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio 
2018/2020 con Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U n.38 
del 15/02/2018) è stato differito al 31/03/2018;

Visto che l’art. 1 c. 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilita 2016) come 
modificato dall’art.1 comma 37 della legge 27/12/2017 n.208 consente per il 2018 aumenti 
tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n° 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 
2018 il Comune nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della  
Legge n°  147 del  2013”  pubblicate in  data 8/02/2018 dal  Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per supportare gli  enti locali  nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la 
funzione  “smaltimento  rifiuti”,  come  riportata  nella  tabella  utile  per  il  calcolo  degli  stessi 
fabbisogni standard;

Vista la  successiva  nota  di  approfondimento  IFEL del  16/02/2018,  tesa a  fornire  ulteriori 
chiarimenti  ai  Comuni,  nonché ad offrire uno specifico applicativo di  simulazione dei costi 
standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;
Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare 
il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione 
da IFEL;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari a € 
294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 
Longiano ammonta ad € 243,57 (Allegato B);

Evidenziato che  il  costo  unitario  effettivo  è  risultato  inferiore  al  costo  unitario  medio  di 
riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Dato atto che:
-il piano del gestore riporta un costo, al netto dell'IVA 10% pari a €. 832.390,50  (vedi allegato 
A);
-ai  costi  del  gestore  sono  stati  aggiunti  i  costi  del  Comune  (sconti  avvio  al  recupero, 
percentuale quote insolute, carc, decurtazione contributo a carico del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007) definendosi così il PEF 2018 
del Comune di Longiano (Allegato C);



Considerato che il costo complessivo per l'anno 2018 da coprire integralmente con l'entrata 
TARI ammonta complessivamente ad euro 1.084.129,55;

Tenuto  conto che  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  l'Ente  ha  applicato  il  metodo 
normalizzato ai sensi del DPR 158/1999;

Considerato che si ritiene opportuno:
-mantenere  ai  fini  dell'applicazione  della  TARI  la  ripartizione  in  categorie  delle  utenze 
domestiche  (sei  categorie  in  relazione  al  numero  degli  occupanti)  e  non  domestiche  (30 
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, 
senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

-mantenere pressoché invariato il riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, 
nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TIA, TARES 
e TARI  tenendo conto del quantitativo di rifiuti storicamente prodotto e dal gettito rilevato per 
la tariffa dei rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE 52,38%
UTENZE NON DOMESTICHE 47,62%

·  fissare 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), nella stessa misura già stabilita negli 
anni  precedenti  ai  fini  dell'applicazione  della  TIA,  TARES e TARI,  in  modo da limitare  al 
minimo lo  scostamento  possibile  tra la  generalità  delle  utenze,  rispetto  al  carico  tariffario 
precedente;

Rilevato dal piano finanziario che il riparto tra costi fissi e costi variabili è il seguente:

-COSTI FISSI 42,06%
-COSTI VARIABILI 57,94%

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare le tariffe definitive TARI per l’esercizio 2018 
calcolato sulla base del costo del servizio, come sopra determinato;

Dato  atto che  l'articolato  tariffario  di  cui  all'allegato  B,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, è stato quantificato in applicazione dei criteri di cui al relativo 
regolamento applicativo della nuova tassa sui rifiuti T.A.R.I;

Evidenziato inoltre che:
1. il piano finanziario trasmesso da ATERSIR non è pienamente conforme, nei contenuti, 

alle disposizioni di cui all’articolo 8 del DPR 158/1999;
2. l’organo competente all’approvazione del  Piano economico finanziario,  in  base alla 

L.R. 23/2011 è il consiglio di Ambito di ATERSIR;
3. con l’approvazione da parte del Consiglio d’ambito di ATERSIR dei costi di gestione 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il gestore fatturerà ad ogni 
singolo Ente tale somma;

4. la mancata approvazione delle tariffe, entro i termini di approvazione del bilancio, che 
tengano conto dei suddetti costi potrebbe causare situazioni di squilibrio finanziario per 
l’Ente, con evidente necessità di ripianare lo squilibrio a carico del bilancio dell’Ente;

Dato atto che:

-con  successivo  atto  si  provvederà  ad  adeguare  gli  stanziamenti  iscritti  nel  Bilancio  di 
previsione 2018/2020 in maniera tale che gli stessi risultano coerenti con il piano finanziario e 
l’articolazione tariffaria che si intende approvare con il presente provvedimento;



-occorre  rappresentare  correttamente  in  bilancio  sia  i  proventi  derivanti  dalla  nuova 
articolazione tariffaria  sia  i  costi  iscritti  nel  piano economico finanziario  sia  le  quote degli 
insoluti;

-a norma dell’art 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs 267/2000 spettano al consiglio comunale le 
competenze  in  merito  all’approvazione  dei  piani  finanziari  dei  bilanci  e  delle  loro  relative 
variazioni;

Dato atto che ai soggetti passivi della tari è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 (nella 
misura del 5%) come deliberato dalla Giunta della Provincia di Forli-Cesena n.45831/1695 del 
19/12/1995;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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 
trenta giorni dalla data di  scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 
delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Interno,  di  natura  non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in  Gazzetta Ufficiale  previsto dall’art.  52,  comma 2,  terzo periodo,  del 
D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato che, per quanto non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti,  sulla  proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del 
D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che:
il Comune di Longiano in concorso con altri Comuni aderenti all’Unione Rubicone e Mare, con 
riferimento  al  Piano  Economico  finanziario  relativo  all’esercizio  precedente,  ha  proposto 
ricorso al TAR Regione Emilia-Romagna, con propria delibera di Giunta Comunale n. 50 del 
16/05/2017,  per  illegittimità  dello  stesso  in  quanto  carente  della  obbligatoria  “Relazione 
esplicativa dei servizi e progetti”,  e,  che per la decisione dello stesso non è ancora stata 
fissata l’udienza, seppur in presenza di istanza di prelievo, per l’urgenza e l’importanza  che la 
soluzione del contenzioso riveste;

Il Comune di Longiano, per l’esercizio finanziario 2017, a in ogni caso contenuto le tariffe, non 
provvedendo all’approvazione della delibera di adeguamento delle Tariffe per l’anno 2017 e 
pertanto confermando le aliquote deliberate nell’anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia,  in  seguito  all’azione  di  recupero  dell’imposta  pianificata  e  concretamente  poi 
realizzata;

Precisato che:



l’Ente  ha  comunicato  al  Gestore  (Soc.  HERA  S.P.A.)  e  ad  ATERSIR,  la  volontà  di 
corrispondere il  pagamento  delle  fatture  per  il  servizio  svolto,  salvo  recupero,  qualora  la 
controversia venga definita con esito favorevole per gli Enti coinvolti;

per  l'anno  in  corso,  il  documento  PEF  di  competenza  di  ATERSIR,  pubblicato  in  data 
14/03/2018 , costituente il presupposto fondante dell'adeguamento delle Tariffe del Comune 
per lo svolgimento del servizio in questione, contiene  il piano economico finanziario tuttavia 
non chiarisce e non integra la parta mancante relativa allo scorso esercizio finanziario;

è stato trasmesso all’Ente da ATERSIR  la relazione descrittiva dei  servizi  di  gestione rifiuti 
urbani e assimilati;

tuttavia,  il  PEF  2018  non  chiarisce  e  non  integra  la  parte  mancante  relativa  allo  scorso 
esercizio finanziario;

Valutato:
in ogni caso, dover procedere all’adeguamento delle tariffe, per la parte relativa all’esercizio in 
corso, fatto salvo quanto più sopra anticipato;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

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

2. Di prendere atto che il Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti relativo 
all'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del CAMB di ATERSIR n. 12 del 
19/02/2018 pubblicato in data 14/03/2018 (Allegato A);

3. Di  dare atto che,  utilizzando lo  strumento  e  i  dati  forniti  da  IFEL,  il  costo  unitario 
effettivo standard del Comune di Longiano ammonta ad € 243,57 (Allegato B);

4. Di dare atto che il  costo complessivo del  servizio per l'esercizio 2018 ,  da coprire 
integralmente  con  il  gettito  tari,  comprensivo  di  IVA  è  pari  a  €  1.084.129,55 
determinato come in premessa (Allegato B).

5. Di  approvare  le  Tariffe  componente  TARI  per  l’anno  2018  (quota  fissa  e  quota 
variabile)  con  effetto  dal  01/01/2018,  suddivise  in  utenze  domestiche  e  non 
domestiche che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(Allegato C), con l’approvazione delle tariffe si intendono approvati i coefficienti Ka, 
Kb, Kc e Kd applicati ai fini delle determinazione delle tariffe.

6. Di  dare  atto  che  il  Comune  di  Longiano  incasserà  unitamente  alla  TARI  il  tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’art.19 D.Lgs n.504/92, da riversare poi alla Provincia di Forlì-Cesena come previsto 
dalla Convenzione stipulata.



7. Dato atto che gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2018/2020  risultano 
coerenti con il piano finanziario e l’articolazione tariffari che si intende approvare con il 
presente  provvedimento  rappresentando  correttamente  in  bilancio  sia  i  proventi 
derivanti  dalla  nuova  articolazione  tariffaria  sia  i  costi  iscritti  nel  piano  economico 
finanziario sia le quote degli insoluti.

8. Di riservarsi fin da ora azioni di recupero nei confronti di ATERSIR e della società che 
gestisce  il  servizio,  qualora  dalla  controversia  che  verte  sulla  regolarità  del  Piano 
Economico  Finanziario  relativo  all’esercizio  2017  innanzi  al  TAR  Regione  Emilia-
Romagna, dia esito favorevole agli Enti istanti.

9. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento finanze, copia 
del presente atto in osservanza delle disposizioni vigenti e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 
4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

Parere di regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Dott. Fabio Righini)

Parere di regolarità contabile: 
FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO
(Dott. Fabio Righini)
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ALLEGATO “A” 
 

 

COMUNE DI LONGIANO  
Provincia di Forlì–Cesena     Regione Emilia-Romagna     Italia 

Settore servizi finanziari e tributari  
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PEF 2018

VOCI D.P.R. 158/99

CSL

CRT

CTS

AC

CGIND (A)

CRD

CTR

CONAI

CGD (B)

CG (A+B)

CARC

CGG

CCD

CC

Rn

Amm

Acc

CKn

Ctot

Post-mortem discariche (compreso in CTS)

Conguaglio raccolta indifferenziata e arenile 
(compreso in AC)

Quota Atersir (compresa nei CGG) 

Quota terremoto (compresa nei CCD)

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

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD)

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei 
CCD)

CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017 
(competenza GESTORE) - per formazione fondo 
(costi CCD 2016)
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 2017 
(competenza GESTORE) - per virtuosi 2015 non 
contemplati nel PEF 2016

Postergazioni al 2018

Gestore Comune Totale

€ 48.101,90 0,00 € 48.101,90 €

€ 74.349,04 0,00 € 74.349,04 €

€ 322.170,12 0,00 € 322.170,12 €

€ 102.060,63 0,00 € 102.060,63 €

€ 546.681,69 0,00 € 546.681,69 €

€ 81.975,29 0,00 € 81.975,29 €

€ 110.724,25 0,00 € 110.724,25 €

-€ 52.128,71 0,00 € -52.128,71 €

€ 140.570,82 0,00 € 140.570,82 €

€ 687.252,51 0,00 € 687.252,51 €

€ 0,00 0,00 € 0,00 €

€ 77.120,97 0,00 € 77.120,97 €

€ 24.494,83 0,00 € 24.494,83 €

€ 101.615,81 0,00 € 101.615,81 €

€ 23.351,49 0,00 € 23.351,49 €

€ 20.170,69 0,00 € 20.170,69 €

€ 0,00 0,00 € 0,00 €

€ 43.522,18 0,00 € 43.522,18 €

832.390,50 € 0,00 € 832.390,50 €

€ 20.131,12 € 0,00 € 20.131,12

€ 98.643,14 € 0,00 € 98.643,14

€ 2.975,31 € 0,00 € 2.975,31

€ 3.151,83 € 0,00 € 3.151,83

€ 21.422,00 € 0,00 € 21.422,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

-€ 79,00 € 0,00 -€ 79,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017

LONGIANO

f.righini
Font monospazio
ALLEGATO A



Piazza Tre Martiri, n.8 – 47020 Longiano (FC) - tel.0547-666411 - fax.0547-665860 
www.comune.longiano.fc.it  -  e-mail: ragioneria@comune.longiano.fc.it 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

TASSA DEI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE 
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L’ESERCIZIO 2018 
DETERMINAZIONE DEL COSTO UNITARIO STANDARD 

DEL COMUNE DI LONGIANO  
ALLEGATO “B” 

 
 

COMUNE DI LONGIANO  
Provincia di Forlì–Cesena     Regione Emilia-Romagna     Italia 

Settore servizi finanziari e tributari  
Piazza Tre Martiri, n.8 - Tel.0547-666444 Fax.0547-665860 

http://www.comune.longiano.fc.it  

 






















