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COPIA

   

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena             

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.17   DEL   29/03/2019
   
OGGETTO:
TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di
marzo alle ore 21,15 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 5200 del
25/03/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione straordinaria.     
   
Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che
assume la presidenza, i Signori Consiglieri:   

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina X 2) Gasperini Daniele X
3) Tedaldi Daniele X 4) Pozzi Nadia X
5) Alessandri Albert X 6) Ermeti Denis X
7) Baldazzi Sabrina X 8) Rossi Fabrizio X
9) Ricci Azzurra X 10) Baldazzi Stefano X
11) Villa Simonetta X 12) Pollini Matteo X
13) Ravagli Nicola X 14) Celli Maria X
15) Galasso Fernando X 16) Gridelli Gerardo X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE LIA PIRACCINI.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello
Statuto, l'Assessore non Consigliere:
PRESTI STEFANIA.

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
VILLA  SIMONETTA, POZZI  NADIA, CELLI  MARIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del
D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione
Consiliare affari generali in data 26.03.2019.

UDITA la relazione dell'Assessore Alessandri che illustra i
contenuti dell'argomento.   

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano da
parte dei 14 consiglieri presenti e votanti, con il seguente
risultato:
Voti favorevoli n.12
Voti contrari   n.//
Astenuti        n.2 (Ravagli, Pollini),

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.
IL CONSIGLIO COMUNALE   

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,
avente il seguente esito:
Voti favorevoli n.12
Voti contrari   n.//
Astenuti        n.2 (Ravagli, Pollini),

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi
occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della
registrazione, sottoriportata.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO -   Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno
2019 (Rel. Ass. Alessandri Albert).   
   
SINDACO    
La parola all’Ass. Alessandri.

ASSESSORE ALESSANDRI    
Anche in questo caso la delibera è stata illustrata in commissione. Manteniamo i coefficienti e le
quote di riparto tra domestico e non domestico, quello che cambia è il costo riversato sui cittadini
che rispetto all’anno precedente è circa l’1 per cento in meno della Tari.
L’importo complessivo della Tari e quindi l’importo del piano approvato in Atersir dal Pef più tutte
le altre spese connesse alla gestione del servizio è di 2.152.908,95 euro che dà come risultato un
costo dell’1 per cento circa inferiore rispetto all’anno precedente.
Approvandolo questa stasera le tariffe saranno in vigore in modo retroattivo dal 1 gennaio e
altrimenti si sarebbero applicate le tariffe dell’anno precedente.

SINDACO    
Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   

CONSIGLIO COMUNALE   
OGGETTO:
TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

Uff.proponente    CONTABILE
L'Assessore       ALESSANDRI  ALBERT       
------------------------------------------------------------------
    RICHIAMATO l'art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di
stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e
disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si
compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore

     VISTI in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della
citata Legge n.147 del 27/12/2013;

 DATO ATTO che la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

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.



Delibera di Consiglio Comunale N.17 del 29/03/2019          pag.   5

RICHIAMATI:
- il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”

approvato dal Consiglio Comunale in data 30.4.2014 con atto n. 32
che disciplina l’applicazione del tributo nel territorio di questo
Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014, come modificato in ultimo,
con precedente atto;

- 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 d’Ambito di ATERSIR n. 8 del 29
gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i piani economico
finanziari dei comuni della provincia di Forlì-Cesena;

- 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;

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 2019 da coprire
integralmente con l’entrata TARI ammonta ad euro 2.152.908,95.
Tale costo è così composto:

- PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR €
1.802.626,47

- IVA 10% su PEF ATERSIR € 180.262,65
- Contributo MIUR per scuole statali (dato 2018) da detrarre €

6.009,76
- Recupero superfici a tassazione € 130.000,00
- Costo servizio gestione TARI iva incl. € 91.500,00
- Stima quota insoluti € 215.040,00
- Sconti per utenze domestiche € 10.629,42 (finanziato da

bilancio);
- Sconti per compostaggio € 1.537,68(finanziato da bilancio);
- Sconti per utenze non domestiche (finanziato da bilancio) €

8.605,11;

CONSIDERATO che è opportuno mantenere ai fini dell’applicazione
della nuova TARI la ripartizione in categorie delle utenze
domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti)
e non domestiche (30 categorie “principali” più altre
sottocategorie), uguale a quella già adottata dalle competenti
autorità (ATO Forlì-Cesena/ ATERSIR/ Comune) per l’applicazione
della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto
dal D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che dal piano economico finanziario redatto da Atersir, e
integrato per quanto attiene ai costi di questo Comune con la
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presente deliberazione, risulta una ripartizione fra costi fissi e
casti variabili nella misura rispettivamente del 31,19% e 68,81%;

RITENUTO opportuno ripartire i costi fra utenze domestiche e
utenze non domestiche nella misure del 50& e del 50% in ragione
della produzione di rifiuto delle due fattispecie;

DATO ATTO, dunque, che i costi complessivi del servizio, da
coprire integralmente con l’entrata in vigore della TARI, sono
ripartiti nella seguente misura:

USO  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RIPARTITO
Domestico      31,19%  68,81%    50%
Non domestico  31,19%  68,81%    50%

RITENUTO inoltre opportuno 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
TIA e della TARES e deliberata dalle competenti autorità (ATO
Forlì-Cesena/ ATERSIR/ Comune);

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;

RICORDATO che l’art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006
(Finanziaria 2007) ha previsto 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 Ministeriale 29 gennaio 2019 con il quale è stato
spostato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio
finanziario;

ATTESO che per l’anno in corso, il documento PEF di competenza di
Atersir, costituente il presupposto fondante dell’adeguamento
della tariffe del Comune per lo svolgimento del servizio in
questione, è stato approvato dall’Agenzia con atto n. 8 del 29
gennaio 2019 ed è stato trasmesso con l’allegata “Relazione
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esplicativa dei servizi e progetti”;;

VALUTATO in ogni caso di dover procedere all’adeguamento delle
tariffe, per la parte relativa al eserczio in corso, fatto salvo
quanto sopra anticipato;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio
dell’esercizio finanziario 2019, relativamente alle entrate e alle
spese;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, da parte del responsabile del settore Contabile;

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 Settore Contabile;

ACQUISITO infine il parere del Revisore contabile dell’Ente,
secondo quanto previsto dall’art.239 del D.Lgs. n.267/2000, come
integrato dal D.L. n.174/2012;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

1. di prendere atto del piano economico finanziario che, ai sensi
dell’art.7, comma 5 lett. C) della L.R. n.23/2011, è stato
predisposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i
Servizi Idrici ed i Rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni e tutte le Province della
Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche
relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione
dei rifiuti ed approvato dalla stessa Agenzia con atto n.8 del
29 gennaio 2019;

2. di prendere atto che il Piano Economico Finanziario deliberato
dall’Agenzia, riassunto nell’allegato “A” e materialmente
allegato alla delibera di Atersir del 29 gennaio 2019, non
comprende alcune voci di costo del servizio illustrate in
premessa che ora devono essere aggiunte per determinare il
montante da coprire integralmente con il gettito della tassa;

3. di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa che
espressamente si richiamano, il costo complessivo del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, da coprire
integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in euro
2.152.908,95;

4. di approvare le tariffe della “Tassa rifiuti (TARI)” per l’anno
2019, come da allegato "B" distinto in utenze domestiche e
utenze non domestiche, che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto. Con l’approvazione delle misure
di tariffa di cui al citato allegato si intendono approvati
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anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della
loro determinazione;

5. di dare atto che le tariffe della “Tassa rifiuti (TARI)” hanno
effetto dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art.1, comma 169,
della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007);

6. di dare atto che la presente deliberazione tariffaria sarà
inviata 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.

AM/gp
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COPIA   

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli,  18-03-2019   

Il Responsabile del Settore
F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

   

   
--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli, 18-03-2019           Il Responsabile del Settore Finanziario

       F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

                 
    
             
          
--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to PIRACCINI  LIA

------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 10-04-2019 Reg.n. 156

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

----------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[   ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

----------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
10-04-2019 al 25-04-2019 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,30-04-2019

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:   
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo





1 0,80 1,00 1.273 139.230 109 0,42 87,52  €      133,30  €    139,97 

2 0,94 1,80 1.264 177.780 141 0,49 157,53  €      226,62  €    237,95 

3 1,05 2,05 981 137.229 140 0,55 179,41  €      256,41  €    269,23 

4 1,14 2,20 827 115.159 139 0,59 192,53  €      274,54  €    288,27 

5 1,23 2,90 276 40.552 147 0,64 253,80  €      347,88  €    365,27 

6 1,30 3,40 205 36.471 178 0,68 297,55  €      418,59  €    439,52 

Totale 4.826 646.421 134

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Tari + ApMq media Tari media
Q.fissa 
[€/mq]
2019

Q.var. 
(€ )

2019
Ka KbComp. MqUtenze

TARI DOMESTICA

TARI  2019

IMPORTO 2019 € 2.152.908,96
% DOM. 50%

% NON DOM. 50%

% Q.FISSA 31,19%

% Q.VARIAB. 68,81%



cod. Descrizione
Utenze
2019

 Mq totali 
2019 

Kc Kc min Kc max Kd Kd min Kd max

Q. Fissa 
[€/mq]
2019

Q. 
Variabile  

[€/mq]
2019

Tari 2019 
[€/mq]

Tari 2019+ 
Ap (€/mq)

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

11 3.664 0,40 0,40 0,67 3,28 3,28 5,50 0,45 0,96 1,41 1,48

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 0,30 0,43 3,50 2,50 3,50 0,48 1,02 1,50 1,58

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

126 77.122 0,60 0,51 0,60 4,90 4,20 4,90 0,67 1,43 2,10 2,21

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

9 6.536 0,82 0,76 0,88 6,73 6,25 7,21 0,92 1,97 2,89 3,03

5 Stabilimenti balneari 9 5.460 0,64 0,38 0,64 5,22 3,10 5,22 0,71 1,53 2,24 2,35

6 Esposizioni, autosaloni 7 2.912 0,51 0,34 0,51 4,22 2,82 4,22 0,57 1,23 1,80 1,89

7 Alberghi con ristorante 30 34.004 1,64 1,20 1,64 13,45 9,85 13,45 1,83 3,93 5,76 6,05

8 Alberghi senza ristorante 7 3.566 1,08 0,95 1,08 8,88 7,76 8,88 1,21 2,59 3,80 3,99

9 Case di cura e riposo 4 4.583 1,00 1,00 1,25 8,20 8,20 10,22 1,12 2,40 3,52 3,70

10 Ospedale 0 0 1,07 1,07 1,29 8,81 8,81 10,55 1,19 2,57 3,76 3,95

11 Uffici, agenzie, studi professionali 95 10.691 1,52 1,07 1,52 12,45 8,78 12,45 1,70 3,64 5,34 5,61

12 Banche ed istituti di credito 7 1.442 0,61 0,55 0,61 5,03 4,50 5,03 0,68 1,47 2,15 2,26

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

44 4.035 1,41 0,99 1,41 11,55 8,15 11,55 1,57 3,37 4,94 5,19

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13 1.188 1,80 1,11 1,80 14,78 9,08 14,78 2,01 4,32 6,33 6,65

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

4 293 0,83 0,60 0,83 6,81 4,92 6,81 0,93 1,99 2,92 3,07

16 Banchi di mercato beni durevoli 2 45 1,44 1,09 1,78 11,74 8,90 14,58 1,61 3,43 5,04 5,29

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista

27 1.708 1,29 1,09 1,48 10,53 8,95 12,12 1,44 3,08 4,52 4,75

18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

30 4.334 0,93 0,82 1,03 7,62 6,76 8,48 1,04 2,23 3,27 3,43

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 21 3.216 1,25 1,09 1,41 10,25 8,95 11,55 1,40 2,99 4,39 4,61

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

49 65.884 0,92 0,38 0,92 7,53 3,13 7,53 1,03 2,20 3,23 3,39

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

114 40.293 1,09 0,55 1,09 8,91 4,50 8,91 1,22 2,60 3,82 4,01

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie

16 3.183 5,57 5,57 9,63 45,67 45,67 78,97 6,22 13,34 19,56 20,54

23 Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie 7 509 4,85 4,85 7,63 39,78 39,78 62,55 5,42 11,62 17,04 17,89

24 Bar, caffè, pasticceria 27 3.536 3,96 3,96 6,29 32,44 32,44 51,55 4,42 9,48 13,90 14,60

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

13 3.872 2,39 2,02 2,76 19,61 16,55 22,67 2,67 5,73 8,40 8,82

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 34 2,08 1,54 2,61 17,00 12,60 21,40 2,32 4,97 7,29 7,65

Ripartizione 50-50 fra utenze domestiche/non domestiche e 31,33-68,67 fra quota fissa e variabile Kc Kd come da delibera consiliare di applicazione 

TARI EXTRADOMESTICA COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI



27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al t.

9 486 7,17 7,17 11,29 58,76 58,76 92,56 8,01 17,17 25,18 26,44

28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,74 1,56 2,74 22,45 12,82 22,45 3,06 6,56 9,62 10,10

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 25 5,21 3,50 6,92 42,74 28,70 56,78 5,82 12,49 18,31 19,23

111 Discoteche, night club 1 97 1,91 1,04 1,91 15,68 8,56 15,68 2,13 4,58 6,71 7,05

684 282.718


