
Estratto DCC N. 13 del 29/07/2014 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VIST I i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

CONSIDERATO  quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 
riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze 
con i criteri usati oggi per determinare la TIA e la TARES, utilizzando il c.d. metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

CONSIDERATO  che, analogamente a quanto previsto per la TARES, le tariffe devono 
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, 
da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile 
della medesima tariffa; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO  che 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; 

TENUTO CONTO che: 
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del 



servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti , per le utenze domestiche e non domestiche sono state 
determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura già 
determinata per la TIA 1 e della TARES; 

RITENUTO  di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l'applicazione del nuovo tributo a partire dal l gennaio; 

DATO ATTO  che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i 
costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

VISTO  l’art. 1, Decreto del 29.04.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30.04.2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014, ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014 con D.M. 18.07.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI : 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale 
(IUC) 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 3 (Baldizzone – Melis – Cannonero) – astenuti n. 0 espressi 
palesemente per alzata di mano  

DELIBERA 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) DI APPROVARE  il piano finanziario e la relativa relazione per l'applicazione nel Comune di 

Fontanile del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3) DI  APPROVARE  per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI , 
come risultanti da prospetto allegato; 

4) DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

5) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti i 
“TARI” , 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. 

 
 
 



Piano finanziario del Tributo comunale sui rifiuti TARI 
 

costi 
3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e par te variabile  
                  

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:  
    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 19.100,00   

    . Costi ammin. Accertamenti /riscoss/ contenz (CARC) 3.500,00   

    . Costi generali di gestione (CGG)   

    . Costi comuni diversi (CCD)     

    . Altri costi (AC) 1.500,00   

    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 4.800,00   

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 28.900,00   
                  

    Quota per Istituti Scolastici       
                  

   Totali costi fissi       28.900,00  
                  
  

  La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza  
    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 28.000,00   

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 18.000,00   

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 1.500,00   

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR)     

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  47.500,00   
              

    Contributi Differenziata         
                  

   Totali costi variabili       47.500,00  

                 

      TOTALE COSTI         76.400,00  
                  
                  
 
 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI 
 
A) Utenze domestiche 
 
 N. Componenti 
 nucleo familiare Ka Kb Quf 

 
Tf al mq 

 
Tv pe comp. 

 1 0,84 0,80 0,42800 0,35952  55,75138 
 2 0,98 1,60 0,42800 0,41944 111,50277 
 3 1,08 2.00 0,42800 0,46224 139,37846 
 4 1,16 2,60 0,42800 0,49648 181,19200 
 5 1,24 3,20 0,42800 0,53072 223,00554 
 6 e magg 1,30 3,70 0,42800 0,55640 257,85016 
          
 
 



B) Utenze  non domestiche 
 
 
  ATTIVITA' PRODUTTIVE  Kc prop. Kd Tariffa mq. tariffa v/m2  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  2,60 0,14754 0,73952  

2 Campeggi, distributori carburanti  5,51 0,23143 1,56722  

3 Stabilimenti balneari  3,11 0,18225 0,88458  

4 Esposizioni, autosaloni  2,50 0,12439 0,71108  

5 Alberghi con ristorante  8,79 0,38475 2,50015  

6 Alberghi senza ristorante  6,55 0,26325 1,86302  

7 Case di cura e riposo  7,82 0,28928 2,22425  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  8,21 0,32689 2,33518  

9 Banche ed istituti di credito  4,50 0,16778 1,27994  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  7,11 0,32111 2,02231  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  8,80 0,41785 2,50299  

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  5,90 0,30086 1,67814  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  7,55 0,33557 2,14746  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  3,50 0,26325 0,99551  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  4,50 0,31532 1,27994  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  39,67 2,14649 11,28338  

17 Bar, caffè, pasticceria  29,82 1,81671 8,48174  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  14,43 0,68850 4,10434  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59 0,75503 3,58099  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  49,72 3,02013 14,14192  

21 Discoteche, night club  8,56 0,47443 2,43473  

sc1 Eventuale sub categoria 1  0,00 0,00000 0,00000   

sc2 Eventuale sub categoria 2  0,00 0,00000 0,00000   

sc3 Eventuale sub categoria 3  0,00 0,00000  0,00000  

sc4 eventuale sub-categoria 4  0,00 0,00000  0,00000  

sc5 eventuale sub-categoria 5  0,00 0,00000  0,00000  

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli  8,90 0,51493 2,53144  

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  39,67 2,14649 11,28338  

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria  29,82 1,81671 8,48174  

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari  28,70 2,00185 8,16317  
 
 
 


