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L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 21:00, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

POLIDORI DILVO P CIALOTTI ROBERTO P 

TENTI ANDREA P FEDERICI FRANCO A 

CASADEI CARLO P DELBALDO TIZIANO A 

LEARDINI FRANCO P SANCHINI GIUSEPPE A 

LAPPI ALESSANDRO P CASA SABINA P 

BAZZANI GIULIANI MARCO P   

 

Presenti n.   8                                         Assenti n.   3 

 

E’ intervenuto l’Assessore esterno: 

 

 

Risultato  che  gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.  POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO 

- Partecipa il  VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR. 

- Vengono nominati scrutatori i Signori: 

 LEARDINI FRANCO 

BAZZANI GIULIANI MARCO 

CIALOTTI ROBERTO 

 La seduta é Pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono 

stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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Introduce l’argomento il Sindaco che da lettura all’ODG e apre la discussione 

cedendo  la parola a chi chiede di intervenire. 

 

Interviene il consigliere Cialotti il quale chiede se l’aumento del costo del servizio 

sarà compensato dal recupero dell’evasione, senza ulteriori aumento delle tariffe 

d’imposta per gli utenti. 

 

Risponde la responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Saioni Elisa, la quale 

sottolinea come con l’attività  che si sta svolgendo all’ufficio tributi si vuole impedire 

ulteriori aumenti nella tassazione anche attraverso un allargamento della base 

imponibile. 

 

Dopo ampia discussione si procede con la trattazione così come segue: 

 

 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  

con decorrenza 1° gennaio 2014; 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(legge di stabilità 2014) come modificata dalla L. 2 maggio 2014 n.68: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro:  

-  per quanto riguarda la 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, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

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.  

683. 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 
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servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia……omissis……. . 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento 
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 
3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e 
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno..omissis… 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.";…..; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 17 in 

data 09/04/2014 in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti; 

VISTO che la L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23/11/2011 ha istituito l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR) attribuendo al 

consiglio d’ambito la competenza in materia di approvazione dei Piani Finanziari relativi 

alla gestione del servizio rifiuti;  

VISTO che ATESIR ha provveduto a comunicare ai comuni i relativi Piani Economici 

Finanziari (PEF) per l’anno 2019;  

VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, per l’anno 

2019, come da allegato 1 al presente atto 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

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; 

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 
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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”; 

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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 

ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. 

Serie Generale n.285 del 06-12-2017 che differisce al 28/02/2018 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine, già 

spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con decreto del ministro 

dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 

CONSIDERATO che l’incremento dei costi del pef 2019 viene coperto da un 

ampliamento della base imponibile dovuto al lavoro del recupero evasione effettuato 

dall’ufficio, che consente di mantenere inalterate le tariffe; 

DATO ATTO pertanto che si rende necessario, in virtù del  piano  finanziario approvato,  

confermare anche per l’anno 2019 le tariffe vigenti nell’anno 2018, salvo eventuali 

modifiche ed integrazioni che potranno intervenire in sede di salvaguardia entro il 

31/07/2019; 

DATO ATTO che la presente deliberazione, entro 30 giorni dopo essere divenuta 

esecutiva, deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15. art, 13, del 

D.L. n. 201/2011, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D.lgs. n. 446/97 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero delle Economie e delle Finanze; 

VISTI i pareri: 

- favorevole espresso dal Responsabile Dr.ssa Elisa Saioni, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di cui 

trattasi; 

- favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile 

della proposta di cui trattasi; 

Con voti favorevoli 7 e contrari n.1 (Cialotti) 
 

DELIBERA 

 
1)1)1)1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
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2)2)2)2) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario TARI anno 2019 (Allegato 1), già 

precedentemente comunicato da Atersir  e oggetto di deliberazione del Consiglio 

d’Ambito,  riportante i costi relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

3)3)3)3) DI APPROVARE  le relative tariffe TARI 2019  allegate alla presente deliberazione, 

confermate rispetto all’anno 2018 (Allegato 2); 

 

4)4)4)4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01/01/2019; 

 

5)5)5)5) di darsi atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, 

dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, 

saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti; 

 

6)6)6)6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero delle Economie e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, 

del D.lgs. n. 446/97 

 

7)7)7)7) di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale; 

 

8)8)8)8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa; 

 

9)9)9)9) di prendere atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Elisa Saioni. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza con voti n.7 (Favorevoli) e n.1 Contrario (Cialotti) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto 

disposto. 
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ALLEGATO 1 

P.E.F. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019  
( approvato con delibera di Consiglio d’Ambito ATERSIR del 29 gennaio 2019 n.9) 

DESCRIZIONE COSTI pef dati 2019 

Costi Rind 

csl spazzazmento e lavaggio €                                 12.945,96 

crt raccolta e trasp. Rsu €                                 33.437,46 

cts tratt. e smalt. rsu €                                 84.540,57 

ac altri costi €                                 40.671,74 

SUBTOTALE 171.595,73 

Costi RD 

crd raccolta diff. €                                 48.609,12 

ctr trattamento e riciclo €                                 56.772,05 

proventi da vendita materiale -€                                 34.696,07 

SUBTOTALE 70.685,10 

Costi Comuni 

carc a carico del Gestore 

carc da retrocedere al Comune €                                  18.568,50 

cgg costi generali €                                  33.062,63 

ccd costi comuni diversi €                                    5.286,63 

SUBTOTALE €                                  56.917,76 

Costi uso capitale 
ammort., accantonamenti e remunerazione del capitale 

investito     €                                  27.034,91 
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Totale costi €                                326.233,50  

Quota Atersir nei CGG     €                                       671,74  

Imponibile (al netto del carc)   €                                307.665,00 

Iva 10%         €                                  30.766,50  

Totale imponibile più iva €                                338.431,50 

Quota Terremoto NEI CCD     €                                       759,63 

  

Totale impon.+iva +carc  €                                357.000,00 

          

totale costi approvato dall'ente in base agli atti €                                357.000,00 

          

ruolo tari comprensivo di addiz. €                                357.000,00 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 – TARIFFE TARI 2019 (invariate rispetto all’anno 2018) 
Categoria   sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,323716 81,143059 

  2 Due componenti Domestico 0,377669 129,828894 

  3 Tre componenti Domestico 0,416206 146,057506 

  4 Quattro componenti Domestico 0,447036 178,51473 

  5 Cinque componenti Domestico 0,477867 235,314872 

  6 Sei o piu` componenti Domestico 0,500989 275,886401 

Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,228753 0,605381 

  2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 0,358829 0,944106 

  4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,19287 0,511691 

  5 Alberghi con ristorazione Non domestico 0,596553 1,575433 

  6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 0,408168 1,079597 

  7 Case di cura e riposo Non domestico 0,448536 1,180493 

  8 Uffici,agenzie,studi professionali - rid. Al 20% Non domestico 0,506846 1,340487 

  9 Banche ed istituti di credito Non domestico 0,260151 0,688981 

  10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 0,497875 1,314542 

  11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 0,681775 1,794523 

  12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 0,466477 1,225176 
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  13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 0,520302 1,366432 

  14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 0,408168 1,081038 

  15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 0,488904 1,285715 

  16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie - rid. Al 30% Non domestico 2,170915 5,717972 

  17 Bar,caffe`,pasticceria - rid. Al 20% Non domestico 1,632671 4,298207 

  18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 1,067516 2,817906 

  19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 1,170679 3,086004 

  20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante - rid. Al 20% Non domestico 2,71813 7,166563 

  21 Discoteche,night club  - rid. Al 20% Non domestico 1,632671 4,298207 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 DILVO POLIDORI Dott. OSCAR BERGNESI 

 

 

=============================================================== 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 

 

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune  il giorno 06-04-19 

per rimanervi quindici giorni consecutivi. ( Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N. 

 

Dalla Residenza comunale, li 06-04-19 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Pazzaglini Laura 

 

=============================================================== 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

 

ATTESTA 
 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

� perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del T.U. 267/2000, decorsi 

10 giorni dall’ultimo della pubblicazione; 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000); 

 

� E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune, come prescritto 

dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 

06-04-19 al 21-04-19. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, li 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Pazzaglini Laura 

 

 

 


