
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/6/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

Visto l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce che la commisurazione delle tariffe 
tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
repubblica n. 158/1999; 

Considerato, inoltre, che l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 
numero dei componenti il nucleo familiare; 

Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze non domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata 
sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/6/2014, con la quale sono stati 
approvati il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune, 
contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, il cui 
ammontare complessivo è pari a € 3.252.943,00, suddiviso in costi fissi totali per € 1.852.690,00, 
pari al 56,95%, e costi variabili totali per € 1.400.253 pari al 43,05 %, con un peso percentuale delle 
utenze domestiche pari al 70% e delle utenze non domestiche del 30%, ritenuto congruo alla 
situazione territoriale; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo 
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente 
regolamento della tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%. L’occupazione o detenzione è temporanea 
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

Visto l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di 
conversione del D.L.16/2014, che prevede la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 



dell’allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50%; 

Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (allegato A); 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 
come segue: 

• categorie 1, 2, da 4 a 19, 21 e 29  nella misura minima individuata nel citato allegato 1 al 
D.P.R n. 158/1999 (Allegato B); 

• categorie dalla n. 22 alla n. 30, ad eccezione della categoria n. 29 nella misura minima 
individuata nel citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, ulteriormente abbattuta del 40% ai 
sensi del l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di 
conversione del D.L.16/2014 ( Allegato B); 

• categorie 3 e 20 nella misura minima individuata nel citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 
incrementata del 50% ai sensi del l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come 
modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L.16/2014 ( Allegato B); 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche (Allegato C) e non domestiche (Allegato D), determinate sulla base del Piano 
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti soggetti a TARES, finalizzate ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 
comma 683 della Legge 147/2013; 

Visto il D.M. 29 aprile 2014  con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare  nella seduta 
del 10/6/2014; 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali, così come risultanti nella 
registrazione su supporto magnetico depositata in archivio; 
 
Eseguita una votazione palese  in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti   n. 16 
Votanti  n. 14 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari  n.   3 (Carosso – Olivero – Savio) 
Astenuti  n.   2 (Giacomo Gilardi – Rastelli) 



DELIBERA 

 
 

1. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 2014, così come 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C e D). 
 

2. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono riassunti nelle 
tabelle A e B, così come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale 

 

3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata 
in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
100% 
 

4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente l’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti 
 

5. Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia. 

 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 

Successivamente, il Capogruppo Rocco Del Sonno chiede una  breve sospensione della seduta  per 
una riunione della Conferenza dei Capigruppo. 

La seduta riprende ed il Capogruppo Rocco Del Sonno  a nome della Conferenza dei Capigruppo 
propone di sospendere la seduta e di proseguire giovedì 26/6/2014 con la trattazione del punto 
relativo al Bilancio di previsione anno 2014. 

Il Presidente comunica quindi che la seduta alle ore 23.30 è terminata e che la stessa è aggiornata 
alle ore 20.30 di giovedì 26 giugno 2014, per  la trattazione dei restanti punti iscritti all’ordine del 
giorno. 

 

 

 



ALLEGATO A 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA 

 E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI 
COEFFICIENTE PARTE FISSA 

Ka 

COEFFICIENTI PARTE VARIABILE 

Kb 

1 0,80 0,60 

2 0,94 1,40 

3 1,05 1,80 

4 1,14 2,20 

5 1,23 2,90 

6 e più 1,30 3,40 

 

 

 

ALLEGATO B 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA 

 E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEG. DESCRIZIONE 

COEFFICIENTE 

PARTE FISSA 

Kc 

COEFFICIENTI PARTE 

VARIABILE 

Kd 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,77 6,30 

4 
Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi 

0,76 6,25 

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 

6 Esposizioni ed autosaloni 0,34 2,82 

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedali 1,07 8,81 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,99 8,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 4,92 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,09 8,95 



18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,57 4,70 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,55 4,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 27,40 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,91 23,87 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,38 19,46 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,21 9,93 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,92 7,56 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 35,26 

28 Ipermercati di generi misti 0,94 7,69 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 

30 Discoteche, night club 0,62 5,14 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


