
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 31/07/2019 n. 48

Oggetto : TASSA  SUI  RIFIUTI  (IUC-TARI):  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 
CONFERMA TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore  19:30, nella Sala 
Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 PARMA ALICE Consigliere P
2 FABBRI CRISTINA Presidente P
3 MUSSONI MICHELA Consigliere P
4 DONINI PAOLA Consigliere P
5 FABBRI MARCO Consigliere P
6 FORCELLINI MAICOL Consigliere P
7 PAESINI FRANCESCA Consigliere P
8 ZOFFOLI MICHELA Consigliere P
9 IOLI GIORGIO Consigliere P
10 CORBELLI TIZIANO Consigliere P
11 WILD PATRICK FRANCESCO Consigliere P
12 SAMORANI DOMENICO Consigliere P
13 FIORI MARCO Consigliere P
14 STANCHINI GABRIELE Consigliere P
15 SERRA JENNIFER Consigliere P
16 BORGHINI BARNABA Consigliere A
17 DOLCI JENNY Consigliere P

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo. 
Cristina  Fabbri   nella  sua qualità  di  Presidente,  dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
Scrutatori: PAESINI FRANCESCA, WILD PATRICK FRANCESCO, FIORI MARCO
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(Sono  presenti  i  seguenti  Assessori:  Fussi  Pamela,  Rinaldi  Danilo,  Garattoni  Angela,  Zangoli  
Emanuele e Sacchetti Filippo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l’art. 1, comma 639, della L. 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive 
modifiche, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  natura  patrimoniale,  dall’Imposta  sui 
Servizi Indivisibili (TASI) riferita ai servizi indivisibili e dalla Tassa sui Rifiuti Urbani (TARI), 
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell’occupante o detentore di locali o aree scoperte;

- il Regolamento che disciplina la IUC-TARI modificato da ultimo con Delibera di Consiglio n. 
41 del 11/06/2015;

- il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013, il quale prevede che le tariffe IUC-Tari debbano 
essere approvate dal  Consiglio  Comunale in conformità  al  Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Coniglio Comunale o da altra autorità competente, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 8 del 
citato DPR 158/99;

Preso atto che:

- l’art. 1, comma 650, della L. 147/2013 prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

- l’art. 1, commi 651 e 652, della citata L. 147/2013, così come modificati dall’art. 1, comma 27 
lettera a) della L. 208/2015, dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe tenga 
conto  dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  DPR  158/1999  (c.d.  “metodo 
normalizzato”)  e  che  nelle  more  della  revisione  del  citato  D.P.R.  158/99 il  Comune  possa 
prevedere  anche  per  l’annualità  2019  l’adozione  di  coefficienti  “k”  inferiori  al  minimo  o 
superiori al massimo di una misura pari al 50%;

- l’art. 1 comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei 
costi  di  cui  al  comma  654,  il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni 
standard;

- l’art. 1, comma 654, prevede comunque che debba essere in ogni caso assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, 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;

- l’art. 1, 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 e che tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili  a  TARI,  è  applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla  Provincia 
sull’importo del tributo;
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Considerato  che  l’autorità  competente  all’approvazione  dei  Piani  Finanziari  risulta 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), essendo l’autorità 
che esercita in via esclusiva le funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della 
L. R. 23/2011;

Preso  atto  dei  confronti  tecnici  intercorsi  tra  Atersir  e  Anci  Emilia-Romagna  che,  con 
rispettive note n. AT/2013/0000754 del 04/02/2013 e n. 11 del 01/02/2013, hanno chiarito che l’iter 
procedurale da seguire per procedere all’approvazione dei Piani Finanziari è il seguente:

- Atersir  approva per  ciascun Comune i  Piani  Finanziari,  al  netto  dell’Iva,  comprensivi  della 
quota Atersir e della quota relativa al fondo per la mitigazione dei danni economici derivanti dal 
sisma  del  maggio  2012,  ma  non  inclusivo  dei  CARC  di  competenza  di  ogni  singola 
Amministrazione Comunale;

- Il  Comune  quantifica  i  propri  costi,  inerenti  alla  gestione  della  Tari  e  al  servizio  rifiuti,  e 
approva in tal modo il proprio Piano Finanziario e l’articolazione tariffaria trasmettendo infine i 
conseguenti atti ad Atersir, la quale provvederà alla verifica di conformità degli stessi e alla loro 
approvazione finale;

Verificato che Atersir ha provveduto all’approvazione del Piano Economico Finanziario del 
Servizio  Rifiuti  relativo  al  comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  con  Delibera  di  Consiglio 
d’Ambito n. CAMB/2019/9 per un importo di € 3.033.968,00 al netto di IVA;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il totale dei costi, aggiungendo al PEF (Piano 
Economico Finanziario) approvato da Atersir quelli relativi all’accertamento, alla riscossione e al 
contenzioso sostenuti dall’Amministrazione, la quale svolge direttamente tali attività amministrative 
afferenti al tributo stesso, i quali sono stati quantificati in € 474.175,44 e sono da riportare alla voce 
“CARC”;

Ritenuto quindi di  procedere all’approvazione del Piano Economico Finanziario ottenuto 
dall’integrazione del Piano fornito da Atersir con i costi quantificati dall’Amministrazione, come da 
allegato sub. “A” alla presente deliberazione, per un ammontare totale di € 3.811.540,23, sulla base 
del quale procedere altresì all’approvazione della relativa modulazione tariffaria;

Quantificato  in  €  188.000  il  minor  incasso  previsto  per  la  concessione  di  riduzioni  o 
agevolazioni in favore dei contribuenti, come sotto specificato:

- riduzioni per conferimenti al Centro Ambiente: € 66.000
- riduzioni per avvio al riciclo: € 26.000
- contributo in favore delle utenze non domestiche: € 30.000
- riduzioni ed esenzioni in favore delle utenze domestiche: € 66.000

Considerata, inoltre, la proficua attività svolta negli scorsi anni e tutt’ora in corso, allo scopo 
di combattere l’elusione e l’evasione Tari, la quale permetterà di non operare aumenti di tariffe, 
rispetto quelle già approvate per il 2018 con Delibera di Consiglio n. 49 del 23/07/2018, a loro volta 
invariate sin dal 2015;
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Dato  atto  che  lasciando  le  tariffe  TARI  (allegato  “B”)  inalterate  rispetto  agli  anni 
2015/2016/2017/2018 è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013;

Preso  atto  che  l’art.  1  comma  653,  si  dispone  che  a  decorrere  dall’anno  2018,  nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 

Viste  le  “Linee  guida  interpretative  per  l’applicazione  del  comma 653,  dell’art.  1,  della 
Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per supportare gli 
enti locali che nel 2019 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di 
una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64, e che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo 
delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard”  proposto dalle  linee  guida  interpretative  del  Ministero 
dell’Economia, il costo unitario del Comune di Santarcangelo di Romagna per la gestione di una 
tonnellata  di  rifiuti  ammonterebbe  ad  €  292,99,   pari  ad  un  costo  standard  complessivo  di  € 
3.981.269,82,  a  fronte  di  un  importo  determinato  con  deliberazione  ATERSIR  -  Consiglio 
d’Ambito n. 9 del 29/01/2019, al netto di IVA, di € 3.033.968,00;

Considerato infine  che  a  norma dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  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’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 relativi pareri di regolarità tecnica e contabile:  favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Visto il verbale n. 5  in data  29/07/2019, con il quale la 1^ Commissione Consiliare esprime 
il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;

Effettuano interventi  il  l’Assessore Zangoli  e la Cons. Mussoni,  i  cui contenuti  risultano 
testualmente  riportati  nel  documento  audio  conservato  nel  sistema  informatico  dell’ente  quale 
allegato alla presente delibera;

Con n. 12 voti favorevoli,  n. 3 contrari (Conss. Samorani,  Fiori e Dolci) e n. 1 astenuto 
(Cons. Stanchini), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti,

DELIBERA

1. di recepire il Piano Finanziario di Atersir per l’anno 2019, riportante i costi del Gestore del 
servizio,  così  come  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Atersir  n.  CAMB/2019/9  del 
29/01/2019;
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2. 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 3.811.540,23 come da specifico piano 
Economico Finanziario allegato A;

3. di  confermare  anche  per  l’anno  2019  le  tariffe  già  approvate  per  gli  anni 
2015/2016/2017/2018, in quanto adeguate a garantire la copertura del costo di servizio, come 
da allegato B (utenze domestiche e utenze non domestiche). Con l’approvazione delle misure 
di tariffa di cui al citato allegato si intendono anche approvati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd 
applicati ai fini della loro determinazione;

4. di dare atto che il costo complessivo del PEF (Delibera di Consiglio Atersir n. CAMB/2019/9 
del 29/01/2019) è pari a € 3.033.968,00 rispetto al costo standard di € 292,99 calcolato sulla 
base delle linee guida del MEF 2019 e stimato in complessivi € 3.981.269,82;

5. di  trasmettere  copia del  presente  atto  ad Atersir  e,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  è 
diventato esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art.  52 del D. Lgs. 446/1997 e 
dell’art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto con il presente atto;

Con n. 12 voti favorevoli,  n. 3 contrari (Conss. Samorani,  Fiori e Dolci) e n. 1 astenuto 
(Cons. Stanchini), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE
   Cristina Fabbri    Alessandro Petrillo
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 costi dettagliati

2.973.121,54€              

1.499.930,03€              

CSL 318.514,02€                 

CRT 549.747,06€                 

CTS 553.642,39€                 

AC 78.026,56€                   

1.473.191,51€              

CRD 1.141.086,35€              

CTR 332.105,16€                 

765.632,21€                 

CARC 456.620,56€                 

CARC 17.554,88€                   

CGG 268.811,95€                 

CCD 22.644,82€                   

72.786,48€                   

ACCn -€                               

AMMn 22.313,07€                   

Rn 50.473,41€                   

TOTALE 3.811.540,23€              

1.234.959,28€              

2.576.580,95€              

Totale da ripartire 3.811.540,23€              

% riparto KG rifiuti Costi fissi Costi variabili Totali

60% 8.716.953 740.975,57€                   1.545.948,57€                        2.286.924,14€              

40% 5.811.302 493.983,71€                   1.030.632,38€                        1.524.616,09€              

100% 14.528.255 1.234.959,28€               2.576.580,95€                        3.811.540,23€              

Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani

CGIND

costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

costi di raccolta e trasporto RSU

costi di trattamento e smaltimento RSU

altri costi

ammortamenti

accantonamento per inesigibilità

costi amministrativi del'accertamento, della riscossione, del contenzioso

costi generali di gestione

costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

costi comuni diversi 

Parte fissa della tariffa SommaTF =

 CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Parte Variabile della tariffa SommaTV =

 CRT + CTS + CRD + CTR

Non Domestiche

Totale

accantonamenti

costi di raccolta differenziata per materiale

costi di trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale)

Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani

CGD

Costi d'uso del capitale - CK

DISTRIBUZIONE DATI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Utenze

Domestiche

remunerazione del capitale investito



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Categoria KA KB
Tariffa fissa 

(€/mq)

Tariffa variabile 

(€)

1 componente 0,80 0,80 0,53€                     71,46€                  

2 componenti 0,94 1,60 0,62€                     142,92€                

3 componenti 1,05 2,05 0,69€                     183,11€                

4 componenti 1,14 2,60 0,75€                     232,24€                

5 componenti 1,23 3,25 0,81€                     290,30€                

6 o più componenti 1,30 3,75 0,86€                     334,96€                

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descrizione KC KD
Tariffa fissa 

(€/mq)

Tariffa variabile 

(€/mq)

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

culto
0,63 5,17 0,71€                     1,29€                     

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 0,41€                     0,75€                     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 0,67€                     1,23€                     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 0,92€                     1,68€                     

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,57€                     1,04€                     

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,57€                     1,06€                     

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 1,84€                     3,37€                     

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,21€                     2,22€                     

9 Case di cura e riposo, B&B 1,06 8,71 1,19€                     2,18€                     

10 Ospedale 1,13 9,25 1,26€                     2,31€                     

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 1,71€                     3,12€                     

12 Banche, Poste ed istituti di credito 0,61 5,03 0,69€                     1,26€                     

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
1,41 11,55 1,58€                     2,89€                     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 2,02€                     3,70€                     

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 6,81 0,93€                     1,70€                     

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,68 13,73 1,88€                     3,44€                     

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista, palestra
1,29 10,54 1,44€                     2,64€                     

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,93 7,62 1,04€                     1,91€                     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 1,40€                     2,57€                     

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,87 7,09 0,97€                     1,77€                     

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 0,92€                     1,68€                     

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 6,26€                     11,43€                  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 5,45€                     9,96€                     

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,96 32,44 4,45€                     8,12€                     

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
2,58 21,14 2,89€                     5,29€                     

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 19,20 2,63€                     4,81€                     

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza 

al taglio
7,17 58,76 8,06€                     14,71€                  

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64 2,42€                     4,41€                     

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 5,85€                     10,70€                  

30 Discoteche, night-club 1,69 13,90 1,90€                     3,48€                     
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