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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  7  DEL  29/03/2019 
 

OGGETTO : 

 

PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 

APPROVATO DA ATERSIR E APPROVAZIONE 

DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019. INSERIMENTO 

COMMA 5 ALL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE C.C. 12 DEL 12.5.2014 E SS.MM.II.. 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di  Marzo alle ore  20:35 su 

convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella consueta Sala della Residenza 

Municipale.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 RIVOLA GISELLA X  

2 POLI BEATRICE X  

3 RONCHI CESARE X  

4 SUZZI CLAUDIA X  

5 CONTI PIERPAOLO  AG 

6 ALPI RENATO X  

7 BARTOLINI ANDREA  AG 

8 CALDERONI GIANNI X  

9 VEGA FILIPPO X  

10 MURRU NICOLA  A 

11 SARTI FABRIZIO  A 

12 ONNEMBO ENNIO DANIELE X  

13 CAICONTI MANUEL X  

 

Totale presenti: 9      Totale assenti:  4  

 

Assiste alla seduta  Il Segretario Comunale  Dott.  Vittorio Melis. 

 Il Sindaco  Gisella Rivola assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, 

pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: SUZZI CLAUDIA, ALPI RENATO, CAICONTI MANUEL 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 APPROVATO DA 

ATERSIR E APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019. 

INSERIMENTO COMMA 5 ALL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. 12 DEL 12.5.2014 E SS.MM.II. 

 

Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all’o.d.g. verrà riportata in altro 

successivo verbale avente ad oggetto “Approvazione verbale seduta consiliare del  29/03/2019” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visto il D.L. 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n. 54 del 6/3/2014, che ha modificato le previsioni 

normative disciplinanti la IUC contenute nella Legge 147/2013; 

Visto  l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014; 

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”;  

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 
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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”; 

Visto il Decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2019; 

Visto il Regolamento Comunale aggiornato per la disciplina del tributo TARI vigente nel Comune; 

Rilevato che le tariffe della tassa rifiuti sono state definite sulla base del Piano economico 

finanziario la cui componente “Costo del servizio” è stata comunicata da Atersir; 

Considerato che, per effetto dell’art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012, convertito, e della legge 

regionale n. 23/2011 Atersir, nella Regione Emilia-Romagna, ha competenza relativa 

all’approvazione del piano economico finanziario della gestione rifiuti; 

Richiamata la delibera di Consiglio d’Ambito di Atersir n. 15 del 22 febbraio 2019, approvata 

previo parere favorevole del Consiglio Locale espresso con delibera n. 1 del 8 febbraio 2019; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 47 del 29.11.2011 è 

stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di 

“Servizio  Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata 

secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, 

definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la 

dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette 

dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, 

Castel Guelfo di Bologna); 

Preso atto dell’estratto di piano finanziario 2019 servizio rifiuti urbani, trasmesso al Comune così 

come approvato da parte di Atersir  (allegato “A”)  alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale), 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; 

Rilevato quanto segue: 

 il Comune è tenuto ad approvare l’articolazione tariffaria sulla base del Piano Finanziario 

di cui sopra, aggiungendo: 

COSTI COMUNI: 

- i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso denominati CARC; 

COSTI COMUNI DIVERSI:  

- accantonamento al fondo svalutazione crediti al fine di preservare gli equilibri economici 

del servizio. La determinazione dell’importo annuale da accantonare, secondo quanto 

riportato nelle linee guida del MEF relative alla TARES, dovrebbe avvenire seguendo i 

criteri fiscali, contenuti nel TUIR (DPR 917/86. Non essendo previsto tale obbligo dal dpr 

158/99 per i costi comuni, l’accantonamento è determinato nella misura prevista nel 

bilancio di previsione 2019; 

- sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della 

Tari, così come comunicati da Hera spa; 

- rimborsi pagati dal Comune per anni pregressi, già anticipati con risorse comunali e 

previsti per l’anno in corso; 
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- IVA 

e detraendo: 

-  contributo ministeriale per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche; 

RECUPERO DA ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE- verifica:  

- le entrate riscosse a titolo di recupero tares e tari nell’anno 2018, così come risultanti dai 

dati di contabilità e come comunicato dal competente Servizio Ragioneria, non 

determinano al 31.12.2018 il completo pareggio costi/ricavi tares/tari, pertanto non 

producono un credito sul calcolo tariffario 2019; 

Preso atto che la determinazione del Montante TARI 2019 – così come sopra illustrato – è  indicato 

nel prospetto sottoriportato per la determinazione della somma finale denominata “Montante” 

L’importo del predetto “montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, è pari ad € 

641.095,00 ; 

voci di calcolo importo Note 

Totale PEF (netto quota terremoto e quota 

Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10% 

474.678 

 

Da delibera atersir  

quota terremoto (fuori campo IVA) 1.424 Da delibera atersir  

quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva) 5.317 Da delibera atersir  

CARC stimato (attività ordinaria gestione 

amm.va + recupero e contenzioso) compresa 

IVA 22% 

46.044 Contratto Hera + trasferimenti NCI per 

attività recupero e gestione amm.va 

Quota servizi comunali a gestione diretta  8.000 Bilancio previsione 2019 

Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo) - 396 Da delibera atersir  

TOTALE (servizio + quote fondi + 

CARC) 

€ 535.067,00  

 

Totale costi sostenuti 

Fondo insolvenze  64.262 accantonamento determinato nella misura 

prevista nel bilancio di previsione 2019 

   

Scontistica domestica e non domestica 30.856 Dato stimato hera 

Rimborsi pregressi (2018) 12.000 Bilancio previsione 2019 

Contributo MIUR - 1.089 Dato miur dic. 2018 

TOTALE poste rettificative al PEF  

 
€ 106.029,00    

TOTALE GENERALE – Montante Base 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE 

€ 641.095,00     

 

Rilevato che ai sensi di legge e del Regolamento Tari adottato ed in vigore nel territorio comunale, 

la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

Preso atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale Tari 

per le utenze domestiche e non domestiche (allegato “B”) - che devono  garantire  l’integrale 

copertura  dei  costi  risultanti  dal  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei 

costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti 

per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all’art.15 del 

regolamento disciplinante l’applicazione della Tari; 

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure 

ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti, 
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Ritenuto di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2019 – Allegato B; 

Preso atto che la predetta proposta d’articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera SPA, in 

relazione alle analisi e studi condotti, adottando la metodologia di calcolo seguito conformemente al 

metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel 

DPR 158/99; 

Preso atto di quanto previsto all’art.1 della L. 147/2013 che al comma 691 – come modificato dal 

DL 16/2014 - prevede per i Comuni la possibilità di avvalersi per la riscossione e accertamento 

della Tari degli stessi soggetti ai quali risulta affidato nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;   

Considerato che l’ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario Imolese dall’ 1/1/2012) è 

attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta 

del tributo TARI e che pertanto con delibera di C.C. n. 67 del 18.12.2018 è stata affidata per l’anno 

2019/2020 la riscossione del tributo TARI all’attuale Gestore HERA SPA e che il medesimo agisce 

come concessionario del servizio di riscossione della tassa, per conto del Comune; 

Considerato che nella costruzione del montante per la determinazione delle tariffe TARI 2018 

concorrono le seguenti voci: 

- Piano economico finanziario – costi del Gestore e costi del Comune così come approvato dal 

Consiglio d’Ambito di Atersir n. 15 del 22 febbraio 2019, approvato previo parere 

favorevole del Consiglio Locale espresso con delibera n. 1 del 8 febbraio 2019; 

- Costo richiesto da Hera spa come corrispettivo per l’attività di gestione del tributo in 

questione   per l’anno 2019, che è pari € 24.800 compreso IVA (22%); 

- Costo previsto per recupero evasione fiscale Tares/Tari previsto per il Comune di 

Casalfiumanese per un importo pari ad € 18.000,00, comprensivo di IVA (22%), così come 

assestato a bilancio, attività affidata a Municipia spa con determinazione dirigenziale del 

NCI n° 555 del 10/11/2014; 

- Decurtati i contributi da Miur, della quota riconosciuta al Comune a titolo d’Incentivo 

Servizi - LFB1sui CCD del PEF 2018 e delle somme recuperate a titolo di tares e tari anni 

pregressi da omessa/infedele denuncia; 

 

- Costo presunto stimato da Hera Spa per scontistica/riduzioni concesse all’utenza; 

 

- Rimborsi Tari pagati per anni pregressi, già anticipati con risorse comunali e previsti per 

l’anno in corso; 

 

- Accantonamento al fondo per insolvenze presunto stimato (FCDE tari) ; 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”;  

Preso atto dell’esigenza espressa da parte dell’Amministrazione Comunale, di contemperare la 

pressione tributaria in materia di Tari delle scuole private paritarie presenti nel territorio comunale 

con la attuale disciplina di deroga prevista per gli istituti scolastici statali in materia di tassazione 
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locali per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 655 legge 147 del 2013 di 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); 

 

Richiamato il comma 660 dell’art. 1 Legge 147/2013, in base al quale il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659; 

 

Ritenuto pertanto di applicare l’esenzione dalla TARI ai locali ed aree occupati dalle scuole 

private paritarie ai sensi della L. 62/2000, gestite attraverso convenzioni con l’Amministrazione 

Comunale di Casalfiumanese, come per le restanti categorie di contribuenti indicate nell’art. 17 del 

vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 12 maggio 2014 e ss.mm.ii., 

adeguando lo stesso con l’inserimento del comma 5 all’art. 17 Esenzioni: Sono altresì esenti dai 

tributi, locali ed aree occupati dalle scuole private paritarie ai sensi della L. 62/2000, gestite 

attraverso convenzioni con l’Amministrazione Comunale di Casalfiumanese, fermo restando ogni 

altro contenuto;  

Ritenuto conseguentemente, di prevedere con il presente provvedimento di inserire disposizione a 

carattere regolamentare apposita disciplina delle agevolazioni TARI;  

Visto il Decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2019; 

 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del servizio tributi associato in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 

comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato; 

 

Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto 
informatico – DVD – sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli 
atti della segreteria generale; 

 

Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti   n. 9 Consiglieri 

Esprimono un voto favorevole n. 7 Consiglieri 

Esprimono un voto contrario  n. 1 Consiglieri  (Caiconti) 

Si astengono    n. 1 Consiglieri  (Onnembo) 

 

     DELIBERA 

1) di prendere atto, per quanto di competenza, dei dati contabili inerenti il PEF 2019, trasmessi al 

Comune nei termini di cui in premessa, così come approvato da Atersir con delibera di Consiglio 

d’Ambito n. 15 del 22 febbraio 2019, approvata previo parere favorevole del Consiglio Locale 

espresso con delibera n. 1 del 8 febbraio Allegato A); 
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2) di approvare il “montante” – come sopra indicato - conformemente all’allegato A - da assumersi 

a base dell’articolazione tariffaria TARI 2019, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto e 

tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati: 

voci di calcolo importo Note 

Totale PEF (netto quota terremoto e quota 

Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10% 

474.678 

 

Da delibera atersir  

quota terremoto (fuori campo IVA) 1.424 Da delibera atersir  

quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva) 5.317 Da delibera atersir  

CARC stimato (attività ordinaria gestione 

amm.va + recupero e contenzioso) compresa 

IVA 22% 

46.044 Contratto Hera + trasferimenti NCI per 

attività recupero e gestione amm.va 

Quota servizi comunali a gestione diretta  8.000 Bilancio previsione 2019 

Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo) - 396 Da delibera atersir  

TOTALE (servizio + quote fondi + 

CARC) 

€ 535.067,00  

 

Totale costi sostenuti 

Fondo insolvenze  64.262 accantonamento determinato nella misura 

prevista nel bilancio di previsione 2019 

   

Scontistica domestica e non domestica 30.856 Dato stimato hera 

Rimborsi pregressi (2018) 12.000 Bilancio previsione 2019 

Contributo MIUR - 1.089 Dato miur dic. 2018 

TOTALE poste rettificative al PEF  

 
€ 106.029,00    

TOTALE GENERALE – Montante Base 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE 

€ 641.095,00     

 

3) di approvare l’allegata articolazione tariffaria TARI 2019 – Allegato “B”, derivante da quanto 

indicato nell’allegato A e da voci di calcolo di cui al punto 2): 

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%; 

4) di inserire, per le motivazioni riportate in premessa, all’art. 17, la seguente previsione al comma 

5) del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI approvato con 

deliberazione C.C. n. 12 del 12 maggio 2014 e ss.mm.ii.:  

Sono altresì esenti dai tributi, locali ed aree occupati dalle scuole private paritarie ai sensi della L. 

62/2000, gestite attraverso convenzioni con l’Amministrazione Comunale di Casalfiumanese. 

5) di sostituire inoltre l’Allegato A al Regolamento TARI già approvato con deliberazione C.C. n. 

12 del 12 maggio 2014 e ss.mm.ii., in coerenza con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani mediante 

isole ecologiche di base, con il testo seguente: 

 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE 

DELLE ZONE TARIFFARIE 

ZONE 

A/B/C D 
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Distanza in linea d'aria dalla postazione di 

raccolta di rifiuti indifferenziati 

(cassonetti) più vicina alla proprietà privata 

entro 500 metri oltre 500 metri 

Coefficiente di zona 1,091 0,587 

 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge; 

7) di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera Spa; 

 

 

Indi,                                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti   n. 9 Consiglieri 

Esprimono un voto favorevole n. 7 Consiglieri 

Esprimono un voto contrario  n. 1 Consiglieri  (Caiconti) 

Si astengono    n. 1 Consiglieri  (Onnembo) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gisella Rivola Vittorio Melis 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


