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COMUNE DI VERGHERETO 

Consiglio Comunale 
 

__________________________________________________________________ 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 15/03/2018 - delibera n. 8 
__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (IUC-TARI ANNO DI IMPOSTA 
2018)   
__________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2018), il mese di Marzo, il giorno quindici , si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons.  SALVI ENRICO - Presidente Consiglio Comunale 
Assiste il Segretario Generale dr.ssa  GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME COGNOME  NOME 
 

SALVI ENRICO  P MANCINI IVAN  P 
CAMILLINI FEDELE  P GABELLI NICOLA  A 
NUTI DIEGO  A SENSI FEDERICO  P 
SALVI NICOLA  A FACCIANI GIANNI  P 
MERCATELLI SIMONE  P MORETTI LEONARDO  P 
GABICCINI EMANUELE  P   
    
    

____________________________________________________________________ 
 

Presenti: n. 8  -  Assenti: n. 3 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
 FACCIANI GIANNI 
 MERCATELLI SIMONE 
 MANCINI IVAN 
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Il Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all’ordine del giorno  chiede al  Vice Sindaco  di 
illustrare la proposta di deliberazione . 
L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato. 
Camillini Fedele Vice sindaco:  vorrei segnalare che il costo complessivo  per l’anno 2018 da 
coprire  integralmente con l’entrata TARI  ammonta ad euro 382.592,44 ed è più basso di quello del 
2017 che era 403.485,44. Abbiamo ritenuto di  mantenere ai fini dell’applicazione delle tariffe TARI 
2018 la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche e non domestiche  degli anni 
precedenti . Il riparto dei  costi tra  fissi e variabili  e fra utenze domestiche e non domestiche  nelle 
seguenti misure : quota fissa 36% e quota variabile 64%. Sostanzialmente  si rileva una diminuzione 
dei costi sia per le domestiche che per le non domestiche che si aggira sul 4 %. 
Salvi Enrico Sindaco  anno scorso ci fu un aumento  di circa l’11% delle tariffe 2016   che 
comprendeva  oltre all’aumento del montante di circa  5%  un GAP  di circa il 6% riferito alla 
bollettazione precedente  in quanto la banca dati non era stata depurata  di una serie di elementi.  
Sensi Federico  consigliere minoranza gruppo SiAmo Verghereto  credo  che per l’annualità 
2018 incida anche la raccolta differenziata. 
Salvi Enrico Sindaco  la raccolta differenziata nel territorio sta aumentando.   
Camillini Fedele Vice sindaco vorrei puntualizzare per quanto riguarda la raccolta differenziata  
che dal dal quadro di raffronto con gli altri comuni  la nostra posizione  è tra le più basse. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”) e 
successive modificazioni ed integrazioni  prevede quanto segue: 
- al comma 639 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
- al comma 704 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, che pertanto dal 1° 
gennaio 2014 è stata sostituita dal tributo sui rifiuti denominato TARI; 
- ai commi 641 e seguenti detta la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti TARI prendendo spunto 
dal previgente regime TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, in particolare i commi 651 e 652 
contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi 
da coprire con l’entrata in questione; 
- al comma 666 prevede l’applicazione anche in vigenza TARI del “Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente”, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 
- al comma 683 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; 
  

RICHIAMATI: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e potestà regolamentare; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 



N. prop. (2018 / 18) Class. 05.04 
 
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018 con il quale Il termine per  la  deliberazione  
del  bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali  e' ulteriormente  differito  al  31 
Marzo 2018; 
 
 PRESO ATTO che il blocco delle tariffe e delle aliquote previsto anche per l'anno d'imposta 
2018 dall'art. L'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 
1, comma 37 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
 PRESO INOLTRE ATTO  che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della legge 
27 Dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
 RICHIAMATA ALTRESI’ la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 “Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha 
istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con 
decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province 
della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 
della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il 
trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 
 

RICHIAMATI  INOLTRE:  
- il  “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 18 giugno 2014, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni; 
- i “Criteri per l’articolazione tariffaria (Articolato tariffario)” approvati con deliberazione dell’ATO 
Forlì-Cesena  (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione ATO Forlì-Cesena n. 16 del 30 novembre 
2011); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale 31 Marzo 2017, n. 7, con la quale sono state approvate le 
tariffe della TARI per l’anno 2017 per il Comune di Verghereto; 
- la deliberazione n. 12 di ATERSIR Consiglio d’Ambito datata 19/02/2018 con la quale è stato 
approvato anche per il Comune di Verghereto il Piano Finanziario 2018, al netto di IVA, relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995, con la quale è 
stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale” per l’anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente; 
 
 VISTA  la comunicazione pervenuta da ATERSIR in data 20/02/2018, a seguito 
dell’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Verghereto, da parte del 
Consiglio d’Ambito; 
 
 PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. 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”; 
 
 CONSIDERATO  CHE il costo complessivo per l’anno 2018 da coprire integralmente con 
l’entrata TARI ammonta ad euro 382.592,44. Tale costo è così composto :  
 
- SGRUA PEF approvato da ATERSIR (al netto di IVA) 279.070,00 
- Quota ATERSIR 2017  (al netto di IVA) 1.239,00 
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR 28.030,90 
- Quota Terremoto, esente IVA 1.313,00 
- Quota fondo incentivante 4.969,00 
- Conguaglio fondo 2017 28,00 
- Contributi per progetti  
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- Contributo MIUR per scuole statali da detrarre  -765,72 
- Costo servizio gestione TARI   13.311,00 
- IVA 22% su costo servizio gestione TARI  2.928,42 
- Costo recupero evasione TARES/TARI 5.861,70 
- IVA 22% su quota costo servizio recupero evasione 1.289,57 
- Stima quota insoluti   42.000,00 
- Sconti per utenze 2017 1.786,13 
 

RITENUTO di mantenere ai fini dell’applicazione delle tariffe TARI 2018 la stessa ripartizione in 
categorie delle utenze domestiche e non domestiche degli anni precedenti, peraltro uguale a quella già 
adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità autorità  
(ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l’applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 
RITENUTO  di approvare il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non 

domestiche, nelle misure sotto riportate, dando atto che il riparto tra costi fissi e costi variabili è stato 
determinato in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario), elaborato secondo 
le disposizioni di cui al DPR. N. 158/1999. Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire 
integralmente con l’entrata TARI 2018, sono ripartiti nella seguente misura:   

 
USO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE COSTI 

 
Uso domestico 36% 64% 68% 
Uso non domestico 36% 64% 32% 
 

 
RITENUTO INOLTRE  di 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 TARI, della TARES 2013 e della TIA, 
deliberata dalle competenti autorità (Comune di Verghereto / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena); 
 

DATO ATTO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  
 ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2018-2020, relativamente alle 
entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli; 
 
 Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del 
Settore Tutela Ambiente e Territorio; 
 
 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Dirigenti dei 
Settori proponenti; 
 
 Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 
 
 Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
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Con votazione unanime favorevole e palese  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI STABILIRE CHE , per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, 
e le norme ad oggi vigenti, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, da coprire integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in euro 382.592,44; 

 
2. DI APPROVARE , per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le tariffe 

della “Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)” per l’anno 2018, come da allegati: alla lettera “A” 
(utenze domestiche) e alla lettera “B” (utenze non domestiche), che costituiscono parte 
integrale e sostanziale del presente atto. Con l’approvazione delle misure di tariffa di cui ai 
citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della 
loro determinazione; 

 
3. DI DARE ATTO CHE  le tariffe della “Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)” di cui al presente atto 

hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
 

4. DI DARE ATTO , infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

 
5. DI DICHIARARE  previa separata unanime votazione favorevole palesemente espressa, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.. 
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PARERI 
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE  GUERRA ILARIA  
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   SEVERI STEFANO 
 
          CARINI PAOLO 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 SALVI ENRICO  GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Verghereto il giorno 

20/03/2018   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Verghereto,   20/03/2018 

 
           Il Segretario Comunale 

 GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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 15/03/2018. 

           Il Segretario Comunale 

  GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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TARI 2018    Allegato "A" 
COMUNE DI VERGHERETO - UTENZE DOMESTICHE 

           

           

Quota Ap 
5% 

Comp. Ka Kb Utenze 2018 Mq 2018 
Mq 

media 
Q.fissa [€/mq] 2018 Q.var. (€ ) 2018 

Tari media 
2018 

2018 

Tari + Ap 
Totale 
2018 

1 0,84 1,00 502 46.403 92 € 0,44 € 54,14  €          94,62   €            4,73  €    99,35  

2 0,98 1,80 456 45.294 99 € 0,51 € 97,45  €        147,94   €            7,40  €  155,34  

3 1,08 2,05 280 30.061 107 € 0,56 € 110,99  €        170,91   €            8,55  €  179,46  

4 1,16 2,20 222 25.447 115 € 0,60 € 119,11  €        188,11   €            9,41  €  197,52  

5 1,24 2,90 91 9.708 107 € 0,64 € 157,00  €        225,48   €          11,27  €  236,75  

6 1,30 3,40 220 34.337 156 € 0,68 € 184,07  €        290,15   €          14,51  €  304,66  

Totale    1.771 191.250 108      
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TARI 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNE DI VERGH ERETO                Allegato "B"  
Ripartizione costi 68-32 fra utenze domestiche/non domestiche e 36-64 fra quota fissa e variabile Kc Kd      

cod. Descrizione 
Utenze 
2018 

 Mq totali 
2018  

Kc Kd 
Q. Fissa 

[€/mq] 2018 
Q. Variabile  
[€/mq] 2018 

Quota Tot. 
Tari  

[€/mq] 
2018 

Quota Ap 5 
% 

Tari + Ap (€/mq) 
Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8 4.203 0,32 2,60            0,31 €             0,53 €  0,84 € 0,04200 0,88200 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 3.305 0,74 6,03            0,72 €             1,24 €  1,96 € 0,09800 2,05800 

3 Stabilimenti balneari 1 307 0,63 5,20            0,61 €             1,07 €  1,68 € 0,08400 1,76400 

4 Esposizioni, autosaloni 6 1.695 0,43 3,55            0,42 €             0,73 €  1,15 € 0,05750 1,20750 

5 Alberghi con ristorante 7 4.811 1,33 10,93            1,29 €             2,24 €  3,53 € 0,17650 3,70650 

6 Alberghi senza ristorante 2 1.373 0,91 7,49            0,89 €             1,54 €  2,43 € 0,12150 2,55150 

7 Case di cura e riposo 2 931 0,95 7,82            0,92 €             1,60 €  2,52 € 0,12600 2,64600 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 11 744 1,13 9,30            1,10 €             1,91 €  3,01 € 0,15050 3,16050 

9 Banche ed istituti di credito 2 216 0,58 4,78            0,56 €             0,98 €  1,54 € 0,07700 1,61700 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

8 384 1,11 9,12            1,08 €             1,87 €  2,95 € 0,14750 3,09750 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 135 1,52 12,45            1,48 €             2,55 €  4,03 € 0,20150 4,23150 

12 Attività artigianali tipo botteghe, (falegname, idraulico) 13 1.774 0,88 7,20            0,86 €             1,48 €  2,34 € 0,11700 2,45700 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 46 1,04 8,52            1,01 €             1,75 €  2,76 € 0,13800 2,89800 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3 2.100 0,91 7,50            0,89 €             1,54 €  2,43 € 0,12150 2,55150 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 34 10.347 1,09 8,92            1,06 €             1,83 €  2,89 € 0,14450 3,03450 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7 1.580 4,84 39,67            4,71 €             8,14 €  12,85 € 0,64250 13,49250 

17 Bar, caffè, pasticcerie 11 1.244 3,64 29,82            3,54 €             6,12 €  9,66 € 0,48300 10,14300 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

11 759 2,07 16,99            2,01 €             3,49 €  5,50 € 0,27500 5,77500 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 431 2,08 17,00            2,02 €             3,49 €  5,51 € 0,27550 5,78550 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 89 6,06 49,72            5,90 €           10,20 €  16,10 € 0,80500 16,90500 

21 Discoteche, night club 1 790 1,64 13,45            1,60 €             2,76 €  4,36 € 0,21800 4,57800 

    142 37.264        
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