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Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di AGOSTO alle ore 10:00
nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte  dalla  vigente  Legge Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  in  seduta  pubblica  ed in
convocazione straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
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TOTALE 5 2 

 

Presiedono:   Sig. FOSSATI EMILIO Presidente

 Assiste:        Sig.  BLOISE MARIA ELISABETTA Segretario comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø      l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø      la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;

Ø      il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati  in particolare i  commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della  legge n.  147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti.

Ricordato che la TARI:

·        opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

·        assume natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno realizzato  sistemi
puntuali  di  misurazione  delle  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

·        deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

·        fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Visto il  Regolamento per l’applicazione della  Tassa sui  Rifiuti,  approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 in data odierna il quale  demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle  tariffe  sulla  base  del  Piano finanziario  predisposto  dal  soggetto  gestore  ed  approvato  dal
Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente.

Visto il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna.  

Tenuto conto,  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe,  che  è  stato  applicato  il  metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, rispetto al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e per quanto riguarda le
utenze “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”, “Bar, caffè, pasticceria” e “Plurilicenze alimentari
e/o miste” si è ritenuto di applicare coefficienti inferiori rispetto al minimo di legge in ragione della
zona  particolarmente  svantaggiata  nella  quale  si  trovano  ad  operare  le  attività  in  essere  le  cui
criticità risultano amplificate dalla situazione economica globale,  ed in considerazione del fatto che
tali esercizi si sono dimostrati efficienti nella attuazione della raccolta differenziata attuando una
costruttiva collaborazione con il Comune che ha da tempo organizzato la raccolta domiciliare alle
attività commerciali e consentendo di raggiungere risultati più che soddisfacenti. 



Ritenuto di provvedere in merito.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Visti:

·        il  Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n.  302 in  data  27 dicembre 2013) il  quale  ha
differito  al  28  febbraio  2014  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione
dell’esercizio 2014;

·        il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

·        il  Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

·        il Dm Interno  18/*7/2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014) con la quale è stato da
ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra. 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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.  Il
mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:

·        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 ; 

·        la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con  la  quale  non  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione
telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo  fiscale delle  delibere  regolamentari  e
tariffarie relative alla IUC.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e
votanti. 

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 del
relativo  Regolamento  comunale,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle  utenze  domestiche  e  non
domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) di quantificare in €. 166.628,31 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.

3)  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 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

 

Successivamente

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/07/2000 n. 267.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio   appone  il proprio parere favorevole, a sensi art. 49
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, al deliberato come sopra stesso.   Parere di regolarità tecnica  

 

                                                                                                           Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                        Ugo Marini

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio appone  il proprio parere favorevole, a sensi art. 49
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, al deliberato come sopra stesso.   Parere di regolarità contabile 

                                                                      Il Responsabile del Servizio           

                                                                                 Livio Bellando   

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 Letto, confermato e sottoscritto

 

     Il Presidente                                                                                     Il Segretario  comunale

 FOSSATI Emilio                                                                               BLOISE Maria Elisabetta

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
16/8/2014  per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Il Segretario

  BLOISE Maria Elisabetta

 

__________________________

 

ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ]   A sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267 /2000

[  ]   A sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267 /2000

[  ]   A sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267 /2000

[  ]   Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

 

Il Segretario

 BLOISE Maria Elisabetta

 



COMUNE DI PORNASSIO
SIMULAZIONE CALCOLI COMUNI < 5000 ABITANTI

NORD
D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

Metodo Normalizzato
Pareggio di bilancio

costi
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile
 La parte Fissa TF deve coprire i costi di:
 . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)   8.837,00
 . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)   8.200,00
 . Costi generali di gestione (CGG) 25.000,00
 . Costi comuni diversi (CCD)       500,00
  . Altri costi (AC) 19.883,60
 . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)   2.500,00
 ---------------------------
 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 64.920,60
 Avanzo/Disavanzo anni precedenti
 Quota per Istituti Scolastici
 Totali costi fissi 64.920,60

 La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 64.007,71
 . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 35.700,00
 . Costi di raccolta differenziata (CRD)   2.000,00
 . Costo di trattamento e riciclo (CTR)
       --------------------------
 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR            101.707,71
 Avanzo/Disavanzo anni precedenti
 Contributi Differenziata
 Totali costi variabili            101.707,71

TOTALE COSTI       166.628,31

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

TFd al mq=Quf * Ka(n)
comp.n.f.  Ka Quf Tf al mq.
      1 0,84 0,64825 0,54453
      2 0,98 0,64825 0,63529

       3 1,08 0,64825 0,70011
      4 1,16 0,64825 0,75197

       5 1,24 0,64825 0,80383
      6 e magg 1,3 0,64825 0,84273



Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche
TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.
    1 1 0,28934 150,80107 43,63278
    2 1,8 0,28934 150,80107 78,53901
    3 2,3 0,28934 150,80107 100,35540
    4 3 0,28934 150,80107 130,89835
    5 3,6 0,28934 150,80107 157,07801
    6 e magg 4,1 0,28934 150,80107 178,89441

Metodo Normalizzato 
 Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

SOMMA
PARTE FISSA       PARTE VARIABILE TARIFFE

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc    TAR AL MQ   kd    TAR AL MQ AL MQ.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ….................................0,32  0,14205       3,40   0,50473 0,64678
2 Campeggi, distributori carburanti …................................................................... 0,67   0,29743      6,03   0,89515 1,19258
3 Stabilimenti balneari …....................................................................................... 0,38   0,16869      4,16   0,61681 0,78550
4 Esposizioni, autosaloni …...................................................................................0,30   0,13318      3,03   0,44906 0,58224
5 Alberghi con ristorante …....................................................................................1,07   0,47499    10,93   1,62256 2,09755
6 Alberghi senza ristorante …................................................................................0,80   0,35514      7,02   1,04212 1,39726
7 Case di cura e riposo …..................................................................................... 0,95   0,42172      7,82   1,16088 1,58260
8 Uffici, agenzie, studi professionali ….................................................................. 1,00   0,44392      8,76   1,29968 1,74360
9 Banche ed istituti di credito …............................................................................ 0,55   0,24416      4,64   0,68881 0,93296
10 Negozi abbigliam., calzat., libreria, cartolleria, ferram. e altri beni durevoli 0,87   0,38621      8,12   1,20467 1,59088
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ….....................................................1,07   0,47499    10,63   1,57728 2,05228
12 Attività artigian. tipo botteghe (falegname, idrauli. fabbro, elettric., parrucch.) 0,72   0,31962      5,90   0,87586 1,19548
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto …............................................................... 0,92   0,40841      7,55   1,12080 1,52920
14 Attività industriali con capannoni di produzione …............................................0,43   0,19089      5,00   0,74225 0,93314
15 Attività artigianali di produzione beni specifici ….............................................. 0,55   0,24416      6,71   0,99610 1,24026
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ….............................................................4,84   2,14857    39,67   5,88901 8,03758
17 Bar, caffè, pasticceria …................................................................................... 3,64   1,61587    29,82   4,42678 6,04265
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,76   0,78130    14,43   2,14213 2,92343
19 Plurilicenze alimentari e/o miste …...................................................................1,54   0,68364    12,59   1,86899 2,55262
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante …............................................................... 6,06   2,69016    67,66 10,04413         12,73428
21 Discoteche, night club ….................................................................................. 1,04   0,46168    11,01   1,63369 2,09537
sc1 autorimesse e depositi senza vendita diretta …..............................................0,51   0,22640      4,90   0,72741 0,95380
sc2 eventuale sub-categoria …............................................................................. 2 0,0  0,00000      0,00   0,00000 0,00000
sc3 eventuale sub-categoria …............................................................................. 3 0,0  0,00000      0,00   0,00000 0,00000
sc4 eventuale sub-categoria …............................................................................. 4 0,0  0,00000      0,00   0,00000 0,00000
sc5 eventuale sub-categoria …............................................................................. 5 0,0  0,00000      0,00   0,00000 0,00000
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli ….................................... 1,09   0,48387    11,74   1,74280 2,22668
g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub …......................4,84   2,14857    50,28   7,46407 9,61264
g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria …....................................................3,64   1,61587    40,65   6,03449 7,65036
g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari …..............................3,50   1,55372    42,74   6,34475 7,89847

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap …............................................. 0,4439200

Kc = TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

CU = Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. …................................................. 0,14845



COMUNE DI PORNASSIO ---------------- Piano finanziario gestione TARI 2014

Entrate Costi
parte fissa parte var.      totale              parte fissa    parte variabile       totale

Utenze Domestiche 51.936,20   61.023,72        Costi di gestione
Totale Utenze Domestiche            112.959,92 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche
         CARC               8.200,00
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto        98,73        350,79          449,52    
Campeggi, distributori carburanti      695,98     2.094,66       2.790,64    CGG              25.000,00 
Stabilimenti balneari          0,00            0,00              0,00     CCD                  500,00 
Esposizioni, autosaloni          0,00            0,00              0,00 Tot. Costi Com. 33.700,00             0,00           33,700,00
33.700,00
Alberghi con ristorante    4.397,02   15.020,02     19.417,04 Costi operativi di gestione - CG
Alberghi senza ristorante          0,00            0,00              0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND
Case di cura e riposo    1.520,74     4.186,13       5.706,87     CSL                 8.837,00 
Uffici, agenzie, studi professionali                                     173,57        508,17          681,74     CRT                                  64.007,71
Banche ed istituti di credito                                                   0,00            0,00               0,00    CTS                                  35.700,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                           22,40          69,87             92,27 AC-Altri costi   19.883,60
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                           69,35         230,28          299,63 Totale costi ciclo servizi
         CGIND            28.720,60     99.707,71        128.428,31
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)                                       239,40         656,02          895,42 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD
Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                     301,00         826,03       1.127,03 CRD -                                    2.000,00
Attività industriali con capannoni di produzione                 785,11       3.052,87      3.837,98 CTR                                              0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici                    415,55      1.695,36       2.110,91 Tot. Costi CGD       0,00        2.000,00             2.000,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                2.497,72      6.845,98      9.343,70 Tot. costi di gestione 
Bar, caffè, pasticceria                                                          339,33         929,62     1.268,95                        62.420,60    101.707,71        162.128,31
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari                                  144,54         396,29         540,83 Costi d' uso capitale dell'anno - KC
Plurilicenze alimentari e/o miste                                        635,10      1.736,29       2.371,39 Ammortamenti  2.500,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                        0,00              0,00             0,00 Accantonamenti       0,00
Discoteche, night club                                                           0,00              0,00             0,00 Remuneraz.capitali  0,00
autorimesse e depositi senza vendita diretta                    648,86        2.085,61     2.734,47
eventuale sub-categoria 2                                                     0,00              0,00            0,00Totale costi d'uso 
eventuale sub-categoria 3                                                     0,00              0,00            0,00 di capitale            2500,00               0,00           2.500,00
eventuale sub-categoria 4                                                     0,00              0,00            0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 
eventuale sub-categoria 5                                                     0,00              0,00            0,00 Contributi differenziata                    0,00
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli             0,00              0,00            0,00
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub                                                                          0,00              0,00            0,00
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria                             0,00              0,00            0,00
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari       0,00              0,00            0,00 Totale Quote istituti
Totale Utenze non Domestiche                                  12.984,40     40.683,99  53.668,39 scolastici                      0,00              0,00                 0,00

Totale Entrate                                                        64.920,60 101.707,71 166.628,31 Totale Costi   64.920,60   101.707,71   166.628,31

              PERCENTUALE COPERTURA  …................................................. 100
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