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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 

 

n. 13 

 di reg.  

del 26/03/2018 

OGGETTO:

 

Approvazione del Piano Economico Finanziario e 
delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 
2018, ai sensi dell’art.1 comma 641 della Legge 
n.147/2013.  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 20:30, nell’apposita 
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 

CECCHINI MIRNA X  CASAMENTI SABRINA X  

GUIDUCCI MARIANO X  ROSELLI  FULVIA X  

FLACCO LUCA X  SCALA ALFONSO X  

D’ERASMO FABIO X  GAIA CORRADO X  

TORDI STEFANIA X     

BONETTI MATTEO X     

MONTERUBBIANESI DANIELA X     

PERILLI LAURA  X    

BEDETTI MARTINA X     

 
*Assenti giustificati: 1 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.  
 



Partecipa il SEGRETARIO Comunale Rosanna Furii anche con funzioni di 

verbalizzazione. 

 

Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Monterubbianesi, Bedetti, Scala 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Dopo l’illustrazione della proposta da parte dell’assessore Tordi, chiede la parola il Consigliere 

Casamenti, il quale fa notare un aumento del costo fisso e una riduzione di quello variabile; 

nonostante la percentuale di differenziata non è corrisposta ad una adeguata riduzione della 

spesa. Fa notare inoltre che il costo per l’accertamento per il nostro Comune è molto alto. 

Successivamente chiede la parola anche il Consigliere Gaia il quale condivide le osservazioni 

esposte dal Consigliere Casamenti e sottolinea la necessità, che in considerazione degli argomenti 

trattati in questo Consiglio, sarebbe stato necessario convocare in tempo utile una conferenza dei 

capigruppo. Intervengono il Presidente Flacco e il Sindaco i quali espongono le loro motivazioni 

sulla mancata convocazione della conferenza di capigruppo. 

 

 

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 

espressi per alzata di mano:  

 

• favorevoli: n. 8 

• contrari: 4 ( Casamenti, Roselli, Gaia, Scala) 

• astenuti: nessuno 
 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 



- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 
 

con voti espressi per alzata di mano: 

 

• favorevoli: n. 8 

• contrari: 4 ( Casamenti, Roselli, Gaia, Scala) 

• astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 

comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti 

della Segreteria Comunale. 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Proponente: Area Finanziaria 

 

 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 69 del 21/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 

23/6/2011 n. 118” e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 

21/12/2017, avente ad oggetto:“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione triennale 

2018-2020”; 

 

VISTA  la Deliberazione G.C. n. 128  del 29/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione 

Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2018-2020”, con la quale sono state 

definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2018; 



 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 

disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ed in particolare il comma 641 relativo alla tassa sui 

rifiuti, denominata TARI; 

VISTA  la delibera di C.C. n. 22 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano 

Economico Finanziario e delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 2017, ai sensi dell’art.1 

comma 641 della Legge n.147/2013.” 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di San Clemente; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della TARI sono coloro che possiedono o detengono 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che già nell’applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti la commisurazione 

della tariffe avveniva nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la 

tipologia delle attività svolte; 

PRESO ATTO che le utenze presenti sul nostro territorio comunale erano già suddivise in 

utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l’ulteriore previsione di sottocategorie 

omogenee; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in 

base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise 

nelle 30 (trenta) categorie previste dal regolamento richiamato; 

PRESO ATTO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO inoltre che con le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, è 

in grado di assicurare 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; 

RILEVATO che, 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, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva 

l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per 

la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani; 

RAMMENTATO che l’addizionale provinciale sarà incassata dal Comune di San Clemente, 

ma dovrà successivamente essere rimborsata alla Provincia di Rimini; 

VERIFICATO quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 

147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede la stessa possa “essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”; 

 



Verificato che in ordine alla predetta potestà regolamentare sancita dall’art.52 del 

D.Lgs.n.446/1997, come confermata dall’art.1 comma 702 della L. n. 147/2013 è previsto che” Le 

province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 

27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi 

di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 

di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 

(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del 

carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 

territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 

successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere 

un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al 

fabbisogno standard; 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito 

istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione 

della nuova disposizione;  

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee 

guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 

valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali 

potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653 citato; 

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 

non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i 

gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni 

impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza 

poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti 

differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, 

allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia 

territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze 

qualitative del servizio stesso; 

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di San Clemente, 

determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di 

“costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 272,42, moltiplicato per le 

tonnellate di rifiuti gestiti nel 2015 pari a 2.990,11 determina un fabbisogno finale complessivo pari 

a € 814.568,85, come da allegato D alla presente, a fronte di un pef lordo pari ad € 772.265; 

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il 

predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo, pari ad euro 258,27 e quindi 

inferiore al fabbisogno  e quindi una situazione di discreta efficienza rispetto alla media nazionale 



della gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Rilevato che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale 

componente dell’imposta unica comunale (I.U.C.) ; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

(ad oggi il 31/03/2018); i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento, purché approvati entro il termine di cui sopra; 

           Dato atto che le poste del bilancio di previsione in corso di approvazione,  relative al 

servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed ai relativi introiti sono state costituite 

conformemente all’allegato Piano economico Finanziario; 

VERIFICATO che la convenzione che disciplina il rapporto tra il Comune ed il gestore del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è scaduta nel mese di marzo 2012, e da allora 

viene svolto in regime di “prorogatio”; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone 

che ”il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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...” 

EVIDENZIATO che il Consiglio D’Ambito ATERSIR Emilia Romagna ha approvato i 

Piani Finanziari per l’anno 2018 dei Comuni dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e 

Rimini con delibera n.8 del 31/01/2018, pubblicata solo in data 05/03/2018, dal quale si evince che il 

totale del Piano Economico a carico di questo ente è pari ad euro 586.445,00  , a fronte dei 564.995,00 

dell’anno precedente come da allegato E), per un incremento complessivo del 3,9%; 

              

  DATO ATTO che per l’anno 2018, le tariffe elaborate mediante  l’inserimento del PEF 

allegato sub lettera A) hanno subito un incremento medio complessivo solo del 2,5%, grazie al 

recupero della base imponibile conseguente alla massiccia attività di accertamento posta in essere 

dall’ufficio tributi del Comune di San Clemente; 

 

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella 

variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 

158/99; 

EVIDENZIATO che le tariffe del Comune di San Clemente sono articolate e calcolate 

secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R.; 

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka; 

 



CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 

adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni 

singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 

158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 

superficie tassabile; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 

coefficienti Kd, stabiliti sempre dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre 

rifiuto; 

RILEVATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99 verranno adottati 

appositi coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti da soggetti che 

svolgono quel particolare servizio; 

  

VISTI: 

• l'allegato A) Piano Economico Finanziario TARI 2018; 
• l'allegato B) Tariffe utenze domestiche e non domestiche; 

• l'allegato C) Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

• l'allegato D) Calcolo costo unitario con valori inseriti nell’allegato 3 delle linee guida 

del MEF  

• l’allegata relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati (sgrua) 
per il comune di San Clemente , anno 2018, a cura di Hera Spa; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 

essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le 

modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l’anno 2018; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine 

alla regolarità contabile, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 

 

 VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, 



 

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della TARI;          

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale; 

             PROPONE 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2)  Di approvare: 
• l'allegato A) Piano Economico Finanziario TARI 2018; 

• l'allegato B) Tariffe utenze domestiche e non domestiche, per l’anno 2018; 

• l'allegato C) Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

 
3) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
 

4) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della 
presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs. 
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO A) 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 

 

 

 

ENTRATE        €               769.585,38  

RIMB.MIUR SCUOLE        €                   2.700,00  

TOTALE        €               772.285,38  

  
PEF ATERSIR-

20/03/2017 
 IVA COMP.10%   COSTI ENTE   TOTALE  

CARC      €  126.214,98   €               126.214,98  

CSL  €               11.244,00   €            12.368,40     €                 12.368,40  

CRT  €               99.891,00   €         109.880,10     €               109.880,10  

CTS  €            120.987,00   €         133.085,70     €               133.085,70  

AC  €               17.588,00   €            19.346,80     €                 19.346,80  

COSTI GESTIONE 

INDIRETTI  €            249.710,00   €         274.681,00     €               274.681,00  

CRD  €            180.574,00   €         198.631,40     €               198.631,40  

CTR  €            129.012,00   €         141.913,20     €               141.913,20  

RICAVI CONAI E MK 

LIBERO -€              68.299,00  -€           75.128,90    -€                75.128,90  

COSTI GESTIONE DIRETTI  €            241.287,00   €         265.415,70  

 €                       

-     €               265.415,70  

CGG  €               63.954,00   €            70.349,40     €                 70.349,40  

CCD  €                 8.326,00   €              9.158,60     €                   9.158,60  

COSTI COMUNI  €               72.280,00   €            79.508,00     €                 79.508,00  

CK  €               16.992,00   €            18.691,20     €                 18.691,20  

 



RN  €               15.995,00   €            17.594,50     €                 17.594,50  

CONTRIBUTO SU LFB1 -€                9.820,00  -€             9.820,00    -€                   9.820,00  

TOTALI  €            586.444,00   €         646.070,40   €  126.214,98   €               772.285,38  

COPERTURA        100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B) 

 

TARIFFE TARI ANNO 2018 

tipo 

cod. 

min. Descrizione 

Tar. parte 

fissa 

Tar. parte 

Variabile 

D 1 OCCUPANTE 1 0,31 81,17 

D 2 OCCUPANTI 2 0,36 146,11 

D 3 OCCUPANTI 3 0,40 162,34 

D 4 OCCUPANTI 4 0,44 211,04 

D 5 OCCUPANTI 5 0,47 235,39 

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 0,50 275,98 

N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,80 0,87 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,51 0,56 

N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,71 0,78 

N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,05 1,14 

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,76 0,83 

N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,61 0,67 

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,95 2,13 

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,28 1,41 

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,49 1,62 

N 10 OSPEDALI 1,49 1,67 

N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,81 1,97 

N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,73 0,80 

N 13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 1,68 1,83 

N 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 2,14 2,34 

N 15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,99 1,08 



N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,12 2,31 

N 17 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 1,76 1,92 

N 18 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA 1,22 1,34 

N 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,68 1,83 

N 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,77 0,85 

N 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,3 1,41 

N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,62 7,24 

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 7,42 8,12 

N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 4,71 5,15 

N 25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 3,28 3,60 

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,10 3,39 

N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 8,52 9,32 

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,26 3,56 

N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,19 6,78 

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,27 2,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C) 

 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E TARIFFE TARI 

ANNO 2018 

 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 

Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 

convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad opera dell’articolo 13, si ara anticipato, 

a far dal 1° gennaio 2012, l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, prevedendo, al successivo 

articolo 14, l’introduzione del tributo sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta TARES), dal 1° gennaio 2013. 

A seguito di questo intervento del legislatore, l’imposta municipale propria ha perso la qualifica di entrata 

“unica”, assumendo la nuova sigla di IMU, non più come acronimo, ma come semplice abbreviazione del 

termine con cui è stata in seguito denominata. Questa imposta  è stata affiancata da un altro tributo, volto 

a modificare il sistema fiscale municipale relativo ai rifiuti, riordinato dal 1° gennaio 2013, in ragione della 

soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura 

tributaria. Contestualmente alle predette abrogazioni, è stata prevista anche quella dell’addizionale per 

l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale Ex ECA), mentre rimane applicabile il 

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (a carico del Ministero 

competete) ed il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente, di cui all’articolo 19, del D.Lgs. 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei 

locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, entro un valore 

massimo del 5% (o da altro soggetto a cui verranno attribuite analoghe funzioni in caso di abrogazione di 

queste). 

Restava fuori dalla base imponibile del tributo provinciale, la maggiorazione disciplinata dal comma 13 

dell’articolo 14 in esame, determinata nella misura di “0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei comuni…..”a totale favore dello Stato. 

Con la Legge Finanziaria 2014, art.1 comma 639, a far data dall’01/01/2014 il prelievo precedentemente 

denominato TARES è stato sostituito dalla TARI, la quale è assimilabile quasi integralmente al tributo TARES, 

salvo per il fatto che non viene riproposta la maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro di competenza 

statale e per il fatto che viene affiancata da un nuovo tributo, denominato TASI, a copertura dei servizi 

indivisibili. 

Con l’entrata in vigore della TARI, così come per la TARES, sono stati soppressi tutti i precedenti regimi di 

prelievo (TIA, TARSU e TARES). 

La finalità del novellato tributo sui rifiuti e sui servizi è sempre la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti avviati allo smaltimento . In particolare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento riguarda sia 

la gestione dei rifiuti solidi urbani, sia quella dei rifiuti assimilati, nell’intento di accorpare in un’unica tassa le diverse 

fasi della gestione dei rifiuti da parte di tutti i Comuni del territorio nazionale.  

Per esaminare le modalità di determinazione della TARI occorre fare riferimento alle componenti di costo individuate 

dalla norma richiamata: 

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 

riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 



2. l’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento  e di esercizio; 

3. è prevista inoltre la copertura dei costi indicati all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che concerne i costi di 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 

Il legislatore statuisce che il Comune è il soggetto attivo, specificando poi che oggetto del tributo è 

l’immobile la cui superficie insiste, interamente  o  prevalentemente,  nel territorio comunale. 

Il soggetto passivo del nuovo tributo, analogamente alle precedenti disposizioni in materia, è chiunque 

possieda, occupi o detenga, a qualsiasi  titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

Il legislatore ha sottolineato un importante elemento che può aiutare gli enti locali nell’attività di 

accertamento. Come già sancito dall’articolo 63 del D. Lgs. 507/1993, viene confermato il vincolo di 

solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano o detengono in comune i locali o 

le aree imponibili. Questa previsione tenta di agevolare i Comuni nelle ipotesi di omessa denuncia di 

variazione, soprattutto quando si verifica il decesso dell’intestatario della bolletta relativa al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.  

Da rilevare poi che, per le ipotesi di utilizzo temporaneo dell’immobile (art.1 comma 643), con durata non 

superiore a sei mesi, nello stesso anno solare, il soggetto passivo del tributo è individuato nel possessore a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso: per capire chi sia il soggetto 

obbligato al pagamento occorre pertanto verificare chi abbia il possesso e non la proprietà dei locali e delle 

aree scoperte tassabili, ad esclusione della sola ipotesi in cui si sia in presenza di occupazione o di 

detenzione temporanea dei locali e/o delle aree. 

Per quanto concerne la misura della tariffa, il riferimento è l’anno solare (art.1 comma 650), a cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Il comma 664 dispone inoltre che l’obbligo di 

presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI. 

Per la determinazione del tributo, occorre poi fare riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei 

rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta. 

  

Si segnala poi che restano escluse dalla tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, a 

condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per 

quanto concerne la possibilità di fissare delle riduzioni tariffarie, nei limiti consentiti dalla normativa di 

riferimento, va rammentato che i Comuni, in applicazione alla potestà regolamentare attribuita dall’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, possono introdurre specifiche riduzioni tariffarie, per le fattispecie che conferiscono un 

minor rifiuto. Le casistiche elencate dall’articolo 1 comma 659, ripropongono, in linea di massima, quanto 

già in precedenza disciplinato in ambito TARES. In particolare le agevolazioni e la misura delle riduzioni 

previste nel regolamento che disciplina il nuovo tributo sui rifiuti, sono state concordate a livello 

provinciale, nell’intento, dove possibile, di uniformare le disposizioni regolamentari per agevolare gli 

adempimenti dei contribuenti. Così sono state condivise le scadenze di pagamento ed il numero delle rate a 

regime (dal 2014), nonché il termine entro il quale occorre presentare la denuncia. 

 

Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A 

partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”. Nell’intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto 



illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle 

Finanze (d’ora in poi Linee guida) pubblicate l’8 febbraio u.s. 

La nuova disposizione sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle 

ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall’Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le 

motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell’esame parlamentare del Bilancio 

2018, ma non accolte – erano legate all’esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell’ambito della 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed 

aggiornati per grandi categorie di costo.  

Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l’“ultimo miglio” del 

procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede principale 

del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del 

servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal D.P.R. n. 

158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con 

delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).   

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle 

risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 

intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento 

eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di 

servizio più elevati”.   

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi 

“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo 

come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle 

risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”.  

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, permette di individuare un livello medio e 

non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura 

del servizio che incidono sul costo.  Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari fra quanto 

desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi 

considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, o 

l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di 

giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.   

A tal fine il Dipartimento delle Finanze ha precisato che i dati di riferimento qualora non disponibili, sono 

quelli riportati nell’allegato 3, delle già più volte citate linee guida, dati riferiti al 2015. Tali valori 

determinano per San Clemente un“costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 272,42 a  

tonnellata di rifiuti gestiti nel 2015 pari a 2.990,11 determina un fabbisogno finale complessivo pari a € 

814.568,85; 

Dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia 

un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard, quindi nulla da segnalare al gestore, per ora. 

 

Si rammenta che è espressamente assegnato al Consiglio comunale il compito di deliberare le tariffe 

relative alla TARI, oltre alla competenza di approvare il regolamento per la disciplina dello stesso. In 

particolare il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare, in primis, il piano economico finanziario approvato 



dall’autorità competente che, nel caso della Regione Emilia-Romagna, è identificato con ATERSIR e, 

contestualmente definisce la misura delle tariffe da applicare che, naturalmente, devono essere generate in 

conformità con il predetto piano finanziario. L’attribuzione al Consiglio Comunale della competenza ad 

approvare le tariffe, di fatto, diverge dal dettato dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 che, alla 

lettera f) indica, fra i compiti dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo l’ “’istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Tuttavia il legislatore, già in occasione delle medesime 

disposizioni in materia di IMU, aveva introdotto un’analoga previsione: il Consiglio Comunale non solo deve 

approvare il regolamento per l’adozione dell’IMU, ma è competente anche a deliberare le aliquote da 

applicare. 

Al fine di esaminare le modalità di determinazione della misura della tariffa, come sottolineato in 

precedenza, occorre fare riferimento al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Obiettivo dell’impianto tariffario è la 

realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell’intento 

di determinare la loro misura con riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti, per 

ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta. Il richiamato D.P.R. n. 

158/1999 detta precisi criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la 

determinazione della tariffa, almeno in via transitoria. L’elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme 

specifiche, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato. 

Nell’individuare i costi da coprire, le componenti di costo stabilite dalla norma introdotta recentemente 

sono: 

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

2. un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento  e 

di esercizio; 

3. é inoltre prevista la copertura dei costi indicati all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che concerne i costi di 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la 

gestione del servizio nella sua parte indivisibile e in costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla 

raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto. 

In particolare i costi sono così suddivisi: 

TOTALE COSTI FISSI= CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK  

ovvero 

TOTALE COSTI FISSI= Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e  

Contenzioso +Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d’uso del capitale. 

 

TOTALE COSTI VARIABILI= CRT + CTS + CRD + CTR  

ovvero 

TOT CV= Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta  

                Differenziata per  materiale + Costi Trattamento e Riciclo. 



L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed 

utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti gli specifici coefficienti che misurano la 

potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. 

I predetti coefficienti sono distinti sulla base della popolazione residente: Comuni con una popolazione 

residente inferiore a 5.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti; ognuna 

delle due categorie è poi ulteriormente suddivisa in riferimento all’area geografica di appartenenza: Nord, 

Centro e Sud. Come accennato le tariffe hanno natura binomia perché composte da una quota fissa e da 

una quota variabile. Nel dettaglio i costi fissi, riguardano la gestione del servizio nella sua parte indivisibile 

mentre i costi variabili sono tipici della parte del servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento, 

direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto e conferito. 

Per giungere alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche il decreto regolamentare 

in parola fissa, per le utenze domestiche, appositi coefficienti di adattamento Ka, necessari per le 

determinazione della quota fissa, e dei coefficienti di adattamento Kb, per la quantificazione della quota 

variabile. Analogamente per le utenze non domestiche sono attribuiti dei coefficienti Kc, che misurano la 

potenzialità di produrre rifiuto utile per il calcolo della quota fissa, e dei coefficienti Kd in grado di 

determinare la quota variabile. 

Le due macrocategorie di utenza sono ulteriormente suddivise: le utenze domestiche sono articolate in sei 

categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l’ultima categoria include, 

in via residuale, i nuclei con sei o più componenti. Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha 

riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto il Comune di San 

Clemente farà riferimento alle 30 (trenta) categorie non domestiche. Attraverso l’applicazione di specifici 

algoritmi, unitamente ai predetti coefficienti, da scegliere all’interno di un intervallo, fra un minimo ed un 

massimo, sarà possibile pervenire alla determinazione delle tariffe da applicare. Il dettaglio delle operazioni 

e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99. 

Per giungere alla determinazione del tributo dovuto da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le 

modalità sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per 

le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, 

mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento solamente la superficie imponibile. 

Oltre alle tariffe determinate secondo le procedure illustrate, il contribuente è chiamato a versare una quota per il 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed  igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 

19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 5% del tributo, che sarà introitata 

dall’ente e riversata alla Provincia. 

Un ulteriore accento va posto sulle modalità di pagamento a disposizione del contribuente. In conformità 

con le disposizioni in ambito IMU, il legislatore ha previsto che, limitando espressamente la potestà 

regolamentare attribuita ai Comuni, i pagamenti possano avvenire tramite modello di delega F24 o F24 

semplificato . 

Il Comune di San Clemente, come lo scorso anno, provvederà ad inviare F24 precompilati direttamente ai 

contribuenti, con le seguenti scadenze: 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre. 

San Clemente,  li 15/03/2018 

La responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi 

Fabbri d.ssa Debora 
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