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ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 33 DEL 4/7/APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO COPERTURA COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone 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»; 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed 
il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 
nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 
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- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 
tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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; 
 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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 servizio ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del 
Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 
 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene 
opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla 
base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 
 
CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei 
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere 
conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri 
presuntivi; 
 
CONSIDERATO, che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del 
Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, 
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VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato da questo stesso 
Organo con deliberazione n. 32 del 04/07/2014; 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle 
tariffe delle entrate comunali; 
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale ; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
finanziario, nonchè del responsabile del servizio di igiene urbana nonché del parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’art 49 del TUEL; 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dell’Organo di revisione ai sensi dell’ art 239, comma 1, lettera b, 
del D. Lgs 239 comma 1 , lettera b del D.Lgs 267/2000 al prot. n. 12089 del 2/7/2014,  
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti: 
assenti n. 6 (Ragone, Cosola, Costantini, Caradonna, Acquasanta,Lanera), favorevoli n. 10 – contrari n. 0 
astenuti n. 1 ( Cistulli); 

 
DELIBERA 

 
1: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto  
2. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
3. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti  (TARI) come 

segue: 
incidenza % costi 85,00%

Famiglie
Numero oggetti 
per categoria

Superficie totale 
abitazioni

Superficie 
media abitazioni tariffa base/mq coefficiente tariffa/mq gettito x cat fabbisogno

n m2 m2

Famiglie di 1 componente 2.030 159.355 79 2,57 0,65 1,67 266.202,53
Famiglie di 2 componenti 2.711 219.404 81 2,57 0,92 2,36 518.758,82
Famiglie di 3 componenti 2.470 193.384 78 2,57 1,00 2,57 496.996,88
Famiglie di 4 componenti 2.491 190.292 76 2,57 1,05 2,70 513.502,96
Famiglie di 5 componenti 508 43.259 85 2,57 1,09 2,80 121.181,44
Famiglie di 6 o più componenti 141 12.925 92 2,57 1,11 2,85 36.871,15
Locali non utilizzati per attività economiche e tenuti a disposizione 550 29.000 53 2,57 0,35 0,90 26.085,50

0 0 0
TOTALE 10.901 847.619 78 1.979.599,27 1.980.299,35

UTENZE DOMESTICHE

 



4 
 

incidenza % costi 15,00%

Categoria
Numero oggetti 

categoria
Superficie totale  

categoria
Superficie 

media locali tariffa base/mq coefficiente tariffa/mq gettito x cat fabbisogno
n m2 m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 15 2.061 109 2,57 0,95 2,44 5.031,93
2 Cinematografi e teatri 0 0 0 2,57 0,47 1,21 0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15 3.360 450 2,57 1,40 3,60 12.089,28
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 15 1.418 116 2,57 3,90 10,02 14.212,61
5 Stabilimenti balneari 0 0 0 2,57 0,59 1,52 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 2 333 546 2,57 2,00 5,14 1.711,62
7 Alberghi con ristorante 0 0 1.980 2,57 1,41 3,62 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0 0 0 2,57 1,08 2,78 0,00
9 Case di cura e riposo 2 575 1.117 2,57 1,95 5,01 2.881,61

10 Ospedali 0 0 0 2,57 1,95 5,01 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 120 9.238 97 2,57 1,80 4,63 42.734,99
12 Banche ed istituti di credito 5 1.136 273 2,57 2,50 6,43 7.298,80
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 87 6.396 109 2,57 3,20 8,22 52.600,70
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16 895 77 2,57 3,20 8,22 7.360,48
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 13 555 128 2,57 3,20 8,22 4.564,32
16 Banchi di mercato beni durevoli 100 2.000 34 2,57 1,67 4,29 8.583,80
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 34 1.721 54 2,57 3,20 8,22 14.153,50
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14 2.026 192 2,57 3,20 8,22 16.661,82
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 1.477 167 2,57 3,20 8,22 12.146,85
20 Attività industriali con capannoni di produzione 9 2.631 405 2,57 3,20 8,22 21.637,34
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 37 5.130 156 2,57 3,20 8,22 42.189,12
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14 1.408 92 2,57 3,50 9,00 12.664,96
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0 2,57 6,33 16,27 0,00
24 Bar, caffè, pasticceria 19 1.339 72 2,57 3,20 8,22 11.011,94
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 52 4.571 107 2,57 2,72 6,99 31.953,12
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 335 0 2,57 1,90 4,88 1.635,81
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16 630 55 2,57 4,42 11,36 7.156,42
28 Ipermercati di generi misti 3 1.564 0 2,57 2,72 6,99 10.932,99
29 Banchi di mercato generi alimentari 5 100 35 2,57 4,30 11,05 1.105,10
30 Discoteche, night club 1 100 113 2,57 2,00 5,14 514,00
31 Locali non utilizzati per attività economiche e tenuti a disposizione 40 6.800 100 2,57 0,35 0,90 6.116,60

TOTALE 653 57.799 348.949,72 349.464,59

UTENZE NON DOMESTICHE

 
 
4) Di rilevare che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 

100/ come previsto dall’art 23 del regolamento; 

5) Di prendere atto delle riduzioni e agevolazioni tariffarie contenute nel titolo IV del regolamento per 

applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n 32 del 

04/07/2014; 

6) Di dare atto che il comma 28 dell’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011 fa salva l'applicazione del tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, tributo 

quest’ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della provincia nei termini stabiliti dalla stessa. 

7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014 

in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006), che prendendo la 

norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni 

concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro 

il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento". 

8) Di stabilire che in deroga all’art 37 del regolamento per l’esercizio finanziario 2014 che gli importi 

della tassa saranno dovuti in 3 rate di pari importo al 30 settembre 2014, (rata unica ) 30 novembre 2014, 

28 febbraio 2015; sono fatte salve eventuale misure organizzative che il funzionario responsabile riterrà 

di adottare al fine di salvaguardare gli adempimenti da parte dei contribuenti; 

9) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi degli artt. 49  del T.U.E.L. 267/2000 e 

s.m.i., i seguenti pareri favorevoli: 
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- regolarità tecnica rilasciata dal responsabile del servizio finanziario -; 

-regolarità tecnica rilasciata dal responsabile del servizio di igiene urbana- 

- regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario –; 

10) Di dare atto che il presente provvedimento ha conseguito il parere dell’Organo di revisione ai sensi 

dell’ art 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 239 comma 1 , lettera b del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L.174/2012 acquisito al prot. dell’Ente al prot. n. 18689; 

11) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012. 

12) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione. 

13) Di dichiarare, vista l’urgenza,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4,della L. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. previa apposita palese votazione in tal senso con il seguente 

esito: favorevoli 10- contrari n. 0- astenuti n. 1 (Cistulli). 

 
 
 
 


