
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2014 . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 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 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 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; 

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; 

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; 

VISTO il Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si allega alla presente (Allegato A) 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

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; 

RITENUTO che il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene 

opportuno confermare è quello contenuto nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

RILEVATO che, al fine di non far coincidere le scadenze della TARI con quelle stabilite per IMU e TASI (16 giugno e 

16 dicembre), si ritiene opportuno optare  per la definizione del seguente sistema di pagamento TARI per l’anno 2014: 

a) totale di rate previste nell’anno : DUE 

b) scadenza di pagamento delle rate:  

- prima rata entro il 31 luglio 2014 

- seconda rata entro il 31 dicembre  2014 

CONSIDERATO, sotto questo profilo 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, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti “TARI”, approvato con propria deliberazione  in 

data odierna; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (Allegato A); 

 

3) di  approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti  “TARI” anno 2014 contenute nell’ allegato B); 

 

4) di garantire ai nuclei famigliari dove sia presente un disabile n. 52 svuotamenti all’anno e ai nuclei famigliari con 

bambini  di età inferiore a 3 anni il doppio degli svuotamenti attribuiti alla categoria di appartenenza; 

 

5) di stabilire  come segue  la tariffa dovuta per ciascun svuotamento del bidoncino del secco eccedente il numero 

massimo sopra individuato per ciascuna  tipologia di utenza: 

 

bidoncino da litri  35 € 2  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto 

bidoncino da litri  50 € 3  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto 

bidoncino da litri  70 € 5  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto 

bidoncino da litri 110 € 8  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto 

Contenitore da litri 1100 € 50,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto 

 

6) di determinare in: 

- € 10,00 la quota a carico  per  le nuove utenze a titolo di avvio del servizio in caso di utilizzo del vecchio bidoncino 

già assegnato alla precedente utenza, 

- € 20,00 la quota a carico per le nuove utenze a titolo di avvio del servizio in caso di contestuale richiesta di nuovo 

bidoncino; 

-      € 10,00 la quota a carico delle utenze per la sostituzione del bidoncino in caso di rotture o smarrimento;   

 

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

istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

8) di dare altresì atto che il sistema tariffario adottato dal Comune di Fonzaso permette di commisurare la quantità di 

rifiuti prodotti dalle singole utenze, rilevata grazie ad un servizio di raccolta porta a porta,  alla tassa effettivamente 

dovuta; 

 

9)   Di optare per la definizione del seguente sistema di pagamento TARI per l’anno 2014: 

a) totale di rate previste nell’anno : DUE 

b) scadenza di pagamento delle rate:  

- prima rata entro il 31 luglio 2014 

- seconda rata entro il 31 dicembre  2014 

 

9) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al 

Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e ss.mm., della presente 

deliberazione di determinazione delle tariffe TARI.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da approvare, a 

seguito separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 



TARIFFE TARI ANNO 2014 

 DESCRIZIONE FISSO PER 

UTENZE 

VARIABILE A 

PERSONA 

NUMERO SVUOTAMENTI  BIDONCINO 

COMPRESI  NELLA TARIFFA 

A Locali ad uso abitazione € 20,00 1 componente 

€ 49,00 

n. 12 da lt. 35 

n. 9 da lt. 50 

2 componenti 

€ 95,00 

n. 12 da lt. 50 

n. 9 da lt. 70 

3 componenti 

€ 131,00 

n. 15 da lt. 50 

n. 11 da lt. 70 

n. 7 da lt. 110 

4 componenti 

€ 159,00 

n. 12 da lt. 70 

n. 8 da lt. 110 

5 componenti 

€ 185,00 

n. 15 da lt. 70 

n. 10 da lt. 110 

6 o + componenti 

€ 205,00 

n. 12 da lt. 110 

B Occupazioni saltuarie € 52,00  n. 3 da lt. 50 

 

ATTIVITA’ 

 Descrizione Tariffa fissa 

al mq. 

Tariffa variabile al 

mq. 

COEFFICIENTE LT/MQ (tale coefficiente 

moltiplicato per i mq. dichiarati detemina la quantità 

di rifiuto secco il cui smaltimento è compreso nella 

tariffa) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
€ 0,50 € 0,42 4 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi, depositi 
 

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

4,5 

3 Esposizioni, autosaloni, parcheggi  

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

2,5 

4 Alberghi con ristorante € 0,50 € 1,08 10 

5 Alberghi senza ristorante € 0,50 € 1,08 8 

6 Ospedali e case di cura € 0,50 € 1,08 130 

7 Case di riposo € 0,50 € 1,08 130 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,50 € 1,08 10 

9 Banche ed istituti di credito € 0,50 € 1,08 4,5 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

7 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

9 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

 

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

20 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,50 € 1,08 8 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€ 0,50 

 

€ 1,08 6 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

20 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

61 

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,50 € 1,08 23 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
€ 0,50 € 1,08 19,5 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  

€ 0,50 

 

€ 1,08 

 

19,5 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
€ 0,50 € 1,08 50 

21 Discoteche, night club € 0,50 € 1,08 12 

* Alle tariffe indicate va aggiunta l’addizionale provinciale  pari al 5% dell’importo. 

 

 


