
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del  29/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 
TARIFFARIA ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di  luglio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il  SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS, che partecipa alla seduta, ha provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n.  13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione 
del 29/07/2014).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANCONELLI FABIO – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: ZAULI, MISSIROLI, SPAGNOLI

Risultano presenti gli Assessori: DALPRATO, SALVO, TUKAEVA

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
BURBASSI GIAMPAOLO
SPAGNOLI ROBERTO
MISSIROLI PAOLO
CACCHI LARA
REALI ROBERTO
RAMBELLI ILARIA
ZOLI GIOVANNI
TAMPIERI RENATO
DE PALMA DAVIDE
ZAULI ROBERTA
MALMUSI ROBERTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Deliberazione n. 56 del  29/07/2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA TARIFFARIA ANNO 
2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue: 

Normativa: 
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- D.P.R. n. 158/1999;  
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreti del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 e del 29.04.2014;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Precedenti:
- Atto C.C. n. 36 del 29.04.2014 con la quale è stata approvata l’articolazione tariffaria per la TARI 

anno 2014;   

Motivo del provvedimento:
Vista  la  sopra  richiamata  delibera  C.C. n.  36 del  29.04.2014 di  approvazione dell’articolazione 
tariffaria per l’anno 2014;

Richiamato l’articolo 52 del D Lgs. n. 446/1997;

Visto l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare 
il comma 652, così come integrato dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale  “… Nelle more della revisione del  
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158 ,  al  fine  di  
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può  
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b  
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  
inferiori  ai  minimi  o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per  cento,  e  può  altresì  non  
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in sede di prima applicazione del tributo TARI, mantenere il 
più possibile invariata l’entità del prelievo sulle singole categorie di contribuenti rispetto al 2013;

Dato atto, pertanto, che in tale ottica per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 sono 
utilizzati coefficienti - Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche -  
analoghi  al  2013,  limitandosi,  ove necessario,  a  riportare  gli  eventuali  scostamenti  nei limiti  di 
legge, in modo tale da mantenere, per quanto possibile, un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a 
quello della previgente TIA;
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Visto  il  DPR n.  158/1999, quale “Regolamento recante  norme per la  elaborazione del  metodo  
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Richiamata la Deliberazione di ATERSIR - Consiglio d’Ambito n. 9/26.03.2014 con la quale è stato 
approvato per il Comune di Solarolo il Piano Finanziario 2014, al netto di IVA, relativo al servizio  
di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il costo complessivo per l’anno 2014 da coprire integralmente con l’entrata TARI, è 
quantificato in € 633.499,86, come meglio precisato nel precedente atto C.C. n. 36 del 29.04.2014 
ed è così composto:

Costi del servizio rifiuti da PEF  €     494.110,00
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA 
inclusa)  €       17.786,38
Contributo MIUR per scuole statali - €       2.055,97
Scontistica utenze domestiche  €       36.980,00
Scontistica utenze non domestiche  €        9.437,00
Stima quota insoluti  €       21.538,84
IVA  10% sui costi del servizio  €       55.703,61
TOTALE GENERALE – Base per la 
determinazione delle tariffe  €    633.499,86

Vista quindi l’elaborazione di Hera S.p.A. - attuale Gestore del Servizio Rifiuti - del 01.07.2014 
sulla  scorta  della  ripartizione  da  banca  dati  TIA  2013  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non 
domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo e ritenuto pertanto opportuno, in fase di 
prima applicazione del nuovo tributo, confermare per l’anno 2014 tale ripartizione, precisamente 
67,70% quale percentuale della “Base per la determinazione delle tariffe” da coprire con la TARI 
riferita alle Utenze Domestiche e 32,30% quale percentuale della medesima “Base” sopra riportata 
da coprire con la TARI riferita alle Utenze non Domestiche, così anche da mantenere un sostanziale 
equilibrio tariffario rispetto a quello del regime di prelievo previgente;

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 
8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006   n. 296 che 
prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,  
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 è 
stato  differito  al  30.04.2014  con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  13.02.2014  e 
successivamente prorogato al 31.07.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014;

Considerato inoltre che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione fra il  
Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata dell’Ufficio Unico 
Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto pertanto opportuno adeguare l’articolazione tariffaria al mutato quadro normativo;

Dato inoltre atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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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;

Tanto premesso e considerato,  vista la Tabella allegata di cui alla lett.  “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente;

Pareri:
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile;
- visto il parere del Revisore dei Conti come da verbale agli atti del Settore Gestione Risorse 

Finanziarie;    

d   e   l   i   b   e   r   a

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si  richiamano, 
l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2014, di cui alla Tabella “A” che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente atto;

3)  di  abrogare,  conseguentemente,  la  complessiva  articolazione  tariffaria,  approvata  con  la 
precedente  Delibera  C.C.  n.  36  del  29.04.2014,  di  cui  all’allegato  “A”,  parte  integrante  e 
sostanziale del medesimo atto;

4)  di dare quindi atto che le nuove tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), che con la presente si 
approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

5)  di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del 
Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

6) di  dare atto che il presente provvedimento non necessita  di copertura finanziaria e ha effetti  
diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’ente; 

7) di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento a termini del 4° comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal  
presente provvedimento.

A norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si attesta per l’atto in oggetto:

LA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO TRIBUTI ___________________________   
D.SSA CINZIA CAPRI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO _________________________________
D.SSA CRISTINA RANDI 
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1095
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 
TARIFFARIA ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1095
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 
TARIFFARIA ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

Lì, 22/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 29/07/2014

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 
TARIFFARIA ANNO 2014. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi  dal  ${documentRoot.certificato.DATA_PUBBLICAZIONE}  al  $
{documentRoot.certificato.DATA_FINE_PUBBLICAZIONE}.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2014

Li, 13/08/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
TELLARINI CONSUELA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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