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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 39

Data:

19/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE “TARI” 2014

Il giorno 19 Luglio 2014, alle ore 9,00, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria
di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di
legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO
MILANDRI CLAUDIO
BALDONI PAOLO
SAMORANI FRANCESCO
LORUSSO MARCO
DATTOLI ANTONIO
BEVONI ANGELA
ROSSI IGOR
MARCHI STEFANIA
VERSARI VIRNA

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
N [G]
S
S

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 11

NOMINATIVO
BERGAMASCHI PIERANGELO
FIUMI ANDREA
RAVAGLIA GIMMI
RAVAIOLI TANIA

PRESENTE
S
S
N [G]
S

In carica n.12+1
Assenti n. 2

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L’ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI
LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA
VALIDITÀ DELL’ADUNANZA.
Partecipa il segretario comunale SANTATO DOTT.SSA SILVIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO MILANDRI CLAUDIO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: MARCHI STEFANIA, FIUMI ANDREA, DATTOLI
ANTONIO.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti l’introduzione dell’assessore Sonia Torelli, che illustra al consiglio
comunale la proposta di deliberazione e l’intervento del consigliere Pierangelo
Bergamaschi come risultano dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito
della seduta consiliare, curata dalla ditta “Stenotype Service di Giancarlo Giovannini” di
Viareggio (LU) cui è stato affidato il servizio, che viene allegata integralmente all’originale
ed in modo virtuale alle copie;
Vista l’allegata proposta di delibera ed i pareri espressi sulla stessa ai sensi
dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti:
• consiglieri votanti n. 11
• consiglieri favorevoli n. 8
• consiglieri contrari n. 3 (Tania Ravaioli, Andrea Fiumi e Pierangelo
Bergamaschi)
• consiglieri astenuti n. 0
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione allegata.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
testualmente recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti:
• consiglieri votanti n. 11
• consiglieri favorevoli n. 8
• consiglieri contrari n. 3 (Tania Ravaioli, Andrea Fiumi e Pierangelo
Bergamaschi)
• consiglieri astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE “TARI” 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e
successive modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC)
stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo
dell’art. 1 L. n. 147/2013 anche in materia di TARI;
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);
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 10 del 28/02/2014 ad oggetto: “Nomina Funzionario
responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
CONSIDERATO che nell’odierna seduta viene altresì sottoposto al Consiglio Comunale il nuovo
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che il 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;
Rilevato che:
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.
448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
• il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
CONSIDERATO:
• che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n. 9 del 26/03/2014, ha approvato il Piano
Economico Finanziario (PEF) del Comune per il 2014 , allegato al presente atto (All.A);
•

che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre
aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre altri costi fra
cui le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate , e detrarre il contributo
Muir, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (All.B);

TENUTO conto, che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed è composta:
• da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti:
•

da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione.

PRESO ATTO che:
a)
la tariffa per le utenze domestiche è determinata:
• per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne
costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
• per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni
di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
b)
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
• per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
•

per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del
D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.

PRECISATO CHE:
•

i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura
utilizzata nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e
massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

•

i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura
utilizzata nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e
massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, così
come risultanti dagli allegati (ALL.C-D).
RICHIAMATO infine l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: “a decorrere
dall’anno di 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione”.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2014 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C)
e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3)

di dare mandato al settore tributi di inviare la presente deliberazione 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE “TARI” 2014
SERVIZIO TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* e successive modificazioni
Data 11.07.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Roberta Pirini
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile,
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 11.07.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

* Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to SANTATO DOTT.SSA SILVIA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 19/07/2014
Il segretario comunale
F.to Dott.ssa Silvia Santato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 12.08.2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 12.08.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 12.08.2014
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

