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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 13/03/2018 - delibera n. 9 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2018   
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2018), il mese di MARZO, il giorno TREDICI, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons. GIANLUCA SUZZI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

SUZZI GIANLUCA P   
CANGINI ENRICO P   
MINGOZZI MICHELE P   
AMBROGETTI VALENTINA P   
BALZANI FRANCESCO P   
FAGGI GIOVANNI P   
RUSCELLI MAURIZIO A   
    
    
    
    
    
    
_____________________________________________________________________________ 

 
Presenti: n. 6  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
VALENTINA AMBROGETTI 
FRANCESCO BALZANI 
GIOVANNI FAGGI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
CINZIA FOSCHI  
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di una 
componente riferita ai servizi, articolata 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, a carico 
dell'utilizzatore; 

  
VISTO l’art. 1 della Legge di stabilità sopra richiamata, che dal comma 640 e seguenti 

disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 
  
VISTO 

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno  del 9/02/2018 che proroga al 31/03/2018 il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
  

 VISTI: 
• i “Criteri per l’articolazione  Tariffaria (Articolato tariffario)” approvati con deliberazione dell’ATO 

Forlì-Cesena (Autorità d’ambito Territoriale Ottimale ora ATERSIR) n. 3/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione n. 16 del 30/11/2011); 

• -la delibera della Giunta della Provincia  di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del  19/12/1995, con 
la quale stata determinata l’aliquota del “Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale” per l’anno 1996 nella misura del 5% tuttora vigente;  

PRESO ATTO che l'autorità regionale competente Atersir ha approvato il Piano finanziario 
2018 al netto dell’IVA e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di 
competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale 
disciplinante l’applicazione della Tari, definito nell'importo complessivo di €  473.267,09 

 Dato atto che con  determina n. 395/2017 è stato affidato,  per l’anno 2018  alla Ditta CAR-TECH 
s.r.l. il servizio di analisi economica territoriale finalizzata alla creazione della banca dati, 
determinazione delle tariffe per l’esercizio 2018  e conseguente bollettazione; 

 TENUTO CONTO CHE il Comune deve approvare le tariffe sulla base del Piano Finanziario di 
cui sopra, aggiungendo i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso, il costo dell’insoluto in termini 
percentuali sull'importo totale emesso così come comunicato dal Gestore gli sconti e riduzioni previsti 
dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della Tari, nonché l’IVA e detraendo gli introiti 
comunali a copertura del servizio diversi dalla Tari (contributo ministeriale per il servizio di gestione 
rifiuti delle istituzioni scolastiche); 

CHE l’importo del predetto “montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, è 
pari ad € 555.622,88 e risulta così composto: 
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- Piano Economico Finanziario (PEF) approvato da ATERSIR  
  € 473.267,09 di cui:  
  SGRUA 2018 IVA esclusa  
  Quota ATERSIR 2016 IVA esclusa   
  Quota Terremoto IVA esente  
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR      
- Contributo MIUR per le Scuole statali 2015 (da detrarre)   
- Costo Servizio Gestione TARI  
- IVA 22% su costo Gestione TARI      
- Stima Quota Insoluti  
- Sconti per utenze domestiche  
 - Recupero evasione 
 
TOTALE MONTANTE PER CALCOLO TARIFFE     
  

  
  

470.021,67 
1.575,96 
1.669,46 

47.159,76 
1.583,75 
21.000,00 
4.620,00 

11.000,00 
3.159,78 

-3.000,00 

555.622,88 

 
  

RITENUTO opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della TARI la ripartizione in 
categorie delle utenze domestiche e non domestiche, uguale a quella già adottata dalle competenti 
autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR) per l’applicazione della TARES, senza nulla modificare, e 
conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

RITENUTO opportuno ripartire i costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non 
domestiche, nelle seguenti misure percentuali e che pertanto i costi complessivi del servizio, da 
coprire interamente con l’entrata TARI, sono ripartiti nella seguente misura: 

USO        QUOTA FISSA    QUOTA VARIABILE   RIPARTI Z.DOM./NON DOM. 
Uso Domestico 42% 58% 72 % 
Uso non Domestico    42% 58%      28 %   

RITENUTO di approvare l’allegata articolazione tariffaria TARI 2018 – Allegati “A” e “B”; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

Vice Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all’ordine del giorno chiede al responsabile del 
settore finanziario Bernabini dottoressa Annalisa presente in sala  di procedere ad illustrare la 
proposta di deliberazione. 

L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato. 

Responsabile  del settore finanziario Bernabini   d ottoressa Annalisa  :  appena ricevuto il  Piano 
Economico Finanziario (PEF)    2018  approvato da ATERSIR  abbiamo predisposto il montante  che 
è la base di calcolo per le tariffe.  Il Montante è composto  dal PEF Atersir  a cui vanno aggiunti i 
costi di  accertamento, riscossione  contenzioso, il costo dell’insoluto  in termini percentuali 
sull’importo totale emesso così come comunicato dal gestore, gli sconti e riduzioni  previsti dal 
regolamento  comunale  nonché l’iva  detraendo gli introiti  comunali a copertura del servizio diversi 
dalla Tari quali il contributo ministeriale  per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche  
L’importo che scaturisce da questa operazione è detto montante.  I costi sono ripartiti tra fissi e  
variabili  e fra  utenze domestiche e non domestiche  nelle seguenti percentuali : sia per l’uso  
domestico che per l’uso non domestico la quota fissa è del 42% e la quota variabile è del 58%. 
Complessivamente le tariffe  subiscono delle modifiche  ma non rilevanti in quanto il montante è 
aumentato di poco. 

Cangini Enrico assessore :  avevamo aderito ad un progetto di raccolta differenziata,  un porta a 
porta misto che permetteva  agevolazioni  e benefici  ma  ATERSIR ha bocciato i progetti  perché  
non concordi con le disposizioni del bando  di gara. L’attivazione del progetto poteva creare delle 
contestazioni, per cui non possiamo  modificare la raccolta fino a che non viene conclusa la gara.  

Con votazione unanime favorevole palese 

Delibera 

1. Di approvare il calcolo del “montante”, assunto a base dell’articolazione tariffaria, quantificato 
secondo il meccanismo sopra esposto in €  555.622,88;  
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2. di approvare l’articolazione tariffaria TARI 2018, come da allegato “A” che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto distinta per: 

a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti 
il nucleo familiare), 

b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria 
d’attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno, 

c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% ( art. 16 c. 3 
Regolamento TARI); 

3. di dare atto che le tariffe della “Tassa sui rifiuti (TARI)” hanno effetto dal 1° gennaio 2018;  

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla Provincia pari 
al 5%; 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00 



N. prop. (2018 / 30) Class. 157 
 

 

 
PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
_________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANLUCA SUZZI GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

21/03/2018   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA,  21/03/2018  

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

è esecutiva dal 13/03/2018. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANCARLA GIOVACCHINI 
 

_________________________________________________________________________________ 
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