
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25 DEL  29/03/2018

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  IUC  -  COMPONENTE  TARI  -
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 20:36 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^
convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;

Il  SEGRETARIO  COMUNALE  ROMANO  ROBERTO,  che  partecipa  alla  seduta  anche  con
funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO
ORLANDI DANTE
ANDREUCCI CHRISTIAN
GATTAMORTA CATERINA
LAGHI ROSSANA
MAGNANI LORETTA
ZANFANTI MARCO
MONTI FABIO
PANICO FRANCESCO
BERNUCCI GIANFRANCO
BOCCHINI TANIA
GIACOBBI NICOLO'
FARNETI MIRCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente*
Presente
Presente
Presente
Presente

* Assenza giustificata

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di
SINDACO,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Magnani, Monti, Bocchini;

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.
Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

Apertosi il  dibattito consiliare durante il  quale i  consiglieri hanno avuto modo di confrontare le
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata
di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Omissis…

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti:

- favorevoli: n. 8
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 4 (Bernucci, Bocchini, Giacobbi, Farneti)

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti:

- favorevoli: n. 8
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 4 (Bernucci, Bocchini, Giacobbi, Farneti)

D E L I B E R A

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art.  134, comma 4 D.Lgs.
267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Premesso  che  con  l’art.  1,  commi  dal  639  al  705,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2014», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su
due  presupposti  impositivi  (il  possesso  di  immobili  e  l’erogazione  e  la  fruizione  di  servizi
comunali)  e  composta  da  tre  distinte  entrate:  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale,  ed  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi
indivisibili  (TASI)  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata a  finanziare i  costi  del  servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con propria
deliberazione  n.  3  del  28/02/2014  e  successivamente  modificato,  da  ultimo  con  propria
deliberazione n. 72 del 06/12/2016;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il  presupposto della TARI e' il
possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti,
suscettibili  di  produrre rifiuti  urbani.  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;

Dato atto inoltre che la TARI  e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642);

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);

Evidenziato inoltre che:
-  la  TARI  è  corrisposta  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma
obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650 – L. 147/2013);-
- 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 – L. 147/2013);

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, inoltre 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;

Dato atto che il soggetto competente all’approvazione del Piano Finanziario è l’Agenzia Territoriale
per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR);

Evidenziato inoltre che  l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 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...”;

Dato atto inoltre che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  09/02/2018  (  pubblicato  sulla  G.U  n.38  del
15/02/2018) con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2018 del termine per l’approvazione
dei bilanci di previsione 2018 da parte degli enti locali;



Preso  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  56  del  21/12/2017  è  stato  approvato  il  bilancio
finanziario  2018/2020   e  che,   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 2016 per quanto di seguito specificato;

Ritenuto doveroso modificare la manovra tariffaria 2018 al fine di adeguarsi all’approvazione del
piano finanziario definitivo (PEF 2018), da parte di ATERSIR;

Evidenziato all’uopo che l’ Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
(ATERSIR) ha comunicato che il Consiglio d’Ambito, nella seduta del 19/02/2018, con atto n. 12,
ha approvato i   Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti per l'anno 2018 e che la
relativa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 14/03/2018;

Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 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;

Dato atto che il Ministero, nelle linee guida, osserva che  “il comma 653 richiede 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 riscontro in livelli di servizio più elevati”;

Dato atto inoltre, che il Ministero sottolinea che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del
comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, in attesa di poter più efficacemente procedere
ad una compiuta applicazione della norma;

Vista la successiva nota di approfondimento IFEL- Fondazione Anci 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 costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti è
pari a Euro 294,64;

Atteso  che  utilizzando lo  strumento  e  i  dati  forniti  da  IFEL,  il  costo  unitario  del  Comune di
Sogliano al Rubicone per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a Euro 204,83;



Evidenziato  che  il  costo  unitario  effettivo  stimato  risulta  inferiore  al  costo  unitario  medio  di
riferimento e, che il costo standard complessivo risulta congruo con il valore del PEF;

Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto ed evidenziato che:
- il piano economico finanziario approvato da Atersir, riporta per questo ente un costo complessivo
da corrispondere al gestore pari a Euro  308.209,98 oltre IVA e imposta di bollo, per un totale
complessivo di Euro 338.123,60;
- ai costi del gestore sono aggiunti i costi imputabili al Comune, quali CARC , quote insoluti al
netto del contributo a carico del MIUR  per le istituzione scolastiche, ex art. 33 bis del D.L. 248 del
31/12/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, e delle somme introitate per
recupero evasione),  definendosi così il PEF 2018 del Comune di Sogliano al Rubicone;
-  il  costo  complessivo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  l’esercizio  2018  da  coprire
integralmente con l'entrata TARI ammonta ad Euro 373.646,36;

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

Dato atto:
- che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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;
- che la Provincia di Forlì-Cesena ha confermato per il corrente esercizio  il tributo provinciale nella
misura del 5% sull’importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili;

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

Dato atto che le tariffe sono calcolate in base ai criteri determinati  con  il   regolamento  di  cui  al
decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  (metodo normalizzato) tenuto conto
che in mancanza di sistemi di misurazione della  quantità e qualità dei rifiuti non risulta possibile
l’applicazione di criteri alternativi, previsti dall’articolo1 comma 652 della L. 147/2013;

Ritenuto, in applicazione delle indicazioni ministeriali (linee guida) che impongono il riparto del
costo mediante utilizzo di criteri razionali, di suddividere il costo del servizio tra utenze domestiche
e non domestiche nella misura  del 70% e 30%   e  tenendo conto della stima del quantitativo dei
rifiuti prodotti in base ai coefficienti Kd per superfici non domestiche;

Ritenuto  inoltre  di  confermare  l’applicazione  dei  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
misura minima;

Dato atto che per il  tributo TARI, si conferma per il corrente esercizio  la gestione diretta, e che per
la riscossione è attiva la convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito;

Ritenuto inoltre di confermare per il corrente esercizio,  la misura dell’acconto al 30% dell’importo
dovuto a titolo di TARI, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il seguente atto, ed il saldo
al 70% alle scadenze indicate dal regolamento;



Evidenziato in proposito che:
- il Comune di Sogliano al Rubicone, in concorso con altri Comuni aderenti all'Unione Rubicone e
Mare, con riferimento al Piano Economico finanziario relativo all'esercizio precedente (2017) , ha
proposto ricorso al TAR Regione Emilia Romagna per illegittimità dello stesso in quanto carente
della obbligatoria “Relazione esplicativa dei servizi e dei 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;
- che per l’esercizio 2017, il Comune di Sogliano al Rubicone, non ha approvato l’adeguamento
delle tariffe TARI, tenuto conto che con deliberazione n. 10 del 31/3/2017 il Consiglio Comunale,
ha approvato all’unanimità il ritiro punto (IUC – Imposta Unica Comunale – componente TARI -
determinazione tariffe per l’esercizio 2017) dall’ordine del giorno della suddetta seduta;

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;

• 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;

Dato atto che:
- con successiva proposta iscritta  all’ordine del  giorno della  presente seduta  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;

- 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;

Considerato che:
- a norma dell’art.  13,  comma 15, del D.L. 201/2011, convertito  in L. 214/2011,  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;

Acquisito altresì, 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,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziario;

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

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con propria deliberazione n. 56 del 21/12/2017;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvata con
propria deliberazione n. 51 del 21/12/2017;

Richiamato l’articolo 24 del Regolamento TARI dedicato alle agevolazioni per utenze domestiche,
ai  sensi  dell’articolo 1 comma 660 della  L.  147/2013 (ulteriori  agevolazioni  non correlate  alla
produzione dei rifiuti da riconoscere sulla base della situazione reddituale dei contribuenti) la cui
copertura finanziaria è posta a carico del bilancio con specifica autorizzazione di spesa;

Dato atto che per tali agevolazioni è stata prevista apposita copertura finanziaria nel Bilancio di
Previsione finanziario 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 56 del 21/12/2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE

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

2. Di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno
2018 comunicato da ATERSIR, come approvato dal Consiglio d’Ambito ATERSIR nella seduta
del 19/02/2018 con atto n. 12,  nei valori riportati in premessa ed indicati in dettaglio in  allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto:
- che  il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2018 da coprire

integralmente con l'entrata TARI ammonta ad Euro 373.646,36, come indicato in allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che  ai  soggetti  passivi  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  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;



- che in base a quanto previsto dalla “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 e dall’applicativo elaborato da IFEL – Fondazione Anci, il
costo unitario del Comune di Sogliano al Rubicone per la gestione di una tonnellata di rifiuti
è pari a Euro 204,83;

- che  il  costo  medio  è  inferiore  al  costo medio  nazionale,  pari  a  Euro  294,64 ed  il  costo
standard complessivo risulta congruo con il valore del PEF;

4. Di approvare in relazione al  costo del servizio come determinato dal  soggetto  competente –
ATERSIR,  le  tariffe  del  tributo  sui  rifiuti  –  TARI  -  per  l’esercizio  2018  come  risultanti
dall'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “B”);

5. Di dare atto :
- che la ripartizione dei costi  fissi e variabili tra le utenze domestiche e non  domestiche è

confermata nella misura  del 70% e 30%  e  tenendo conto della stima del quantitativo dei
rifiuti prodotti in base ai coefficienti Kd per superfici non domestiche;

- dell’applicazione dei 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 misura minima;

6. Di confermare la gestione diretta del tributo sui rifiuti e di dare atto che per la riscossione è attiva
la convenzione Intercent ER stipulata con Sorit Spa a cui l’ente ha aderito;

7. Di stabilire per il corrente esercizio,  la misura dell’acconto al 30% dell’importo dovuto a titolo
di TARI, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il seguente atto, ed il saldo al 70% alle
scadenze indicate dal regolamento;

8. Di dare atto che il Comune di Sogliano al Rubicone incasserà unitamente alla TARI il tributo
provinciale  per  l’esercizio delle  funzioni di  tutela,  protezione ed  igiene  dell’ambiente di  cui
all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, somma da riversare alla Provincia di Forlì-Cesena con le modalità
previste dalla convenzione approvata con propria deliberazione n.8 del 28.02.2014;

9. Di  dare  atto  che  la  disciplina  della  TARI  è  contenuta  nel  regolamento  dell’imposta  unica
comunale (IUC), approvato con propria  deliberazione n. 3 del  28/02/2014 e successivamente
modificato, da ultimo con propria deliberazione n. 72 del 06/12/2016;

10.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 Emilia Romagna, dia esito favorevole agli Enti istanti;

11.Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in
L. 214/2011;

12.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO
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