
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa 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. 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»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi 
da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
legge 2 maggio 2014 n. 68; 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune 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. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione 
dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  
minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, 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.» 
 
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve 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 stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 



VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che 
proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 
sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che 
ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 
maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

•    il Decreto del Ministro dell’interno recante “Ulteriore differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014; 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione consiliare n. 09,  in data 06.09.2014; 

 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 
147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e 
quota variabile vengono così determinate come l’allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
CONSIDERATO CHE  con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità 
di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di 
gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2014 specifiche scadenze e 
modalità di versamento del tributo; 
 
CONSIDERATO CHE  in particolare, si prevede di fissare, per l’anno 2014, il pagamento 
in numero tre rate scadenti nei mesi di : 

• 1^  rata scadenza 30 Ottobre  2014 

• 2^ rata  scadenza 31 Dicembre  2014; 

• 3^ rata  scadenza 28 Febbraio  2015; 



 
CONSIDERATO CHE  per l’annualità 2015 e seguenti il numero delle rate e le scadenze 
di versamento sono stabiliti nel regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi – Tari; 
 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente 
e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
VISTO l’esito della votazione palese  intervenuta che ha dato il seguente risultato: 
PRESENTI n. 06 ; Votanti n. 06; Astenuti n. ////; Voti  Favorevoli n. 05; Voti Contrari n. 01  
( Luisi) ,  resi palesi ed espressi  per alzata di mano; 
A maggioranza assoluta di voti 

DELIBERA 
 

1) DI FISSARE per l’anno 2014, nelle misure di cui all’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui 
rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013; 

2) DI FISSARE  per l’anno 2014, il pagamento del tributo in numero due rate scadenti 
nei mesi di : 

• 1^  rata scadenza 30 Ottobre  2014 

• 2^ rata  scadenza 31 Dicembre  2014; 

• 3^ rata  scadenza 28 Febbraio  2015; 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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 CONSIGLIO COMUNALE 
 
     Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
     VISTO l’art. 134 , comma 4, del t.u.e.l. 267/2000; 
     VISTO l’esito della votazione palese  intervenuta che ha dato il seguente risultato: 
PRESENTI n. 06; Votanti n. 06; Astenuti n.////; Voti  Favorevoli n. 05; Voti Contrari n. 01   
( Luisi) ,  resi palesi ed espressi  per alzata di mano; 
A maggioranza assoluta di voti 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   35.527,82       0,75      285,58       0,94       0,625138    109,897128 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    8.770,90       0,88       58,58       1,40       0,733495    163,676574 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.561,00       1,00       29,00       1,80       0,833518    210,441310 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.503,00       1,08       25,00       2,20       0,900199    257,206046 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.500,00       1,11       11,00       2,90       0,925205    339,044333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       236,82      0,49       4,31       0,314089      0,475194 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        23,00      1,03       9,05       0,660228      0,997797 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        52,00      0,60       5,27       0,384599      0,581037 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      239,00      1,13       9,91       0,724328      1,092615 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       108,00      1,45      12,69       0,929447      1,399121 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      163,00      1,02       8,97       0,653818      0,988977 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       300,00      1,37      12,03       0,878168      1,326353 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      991,00      0,91       7,98       0,583308      0,879825 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       103,00      5,54      48,74       3,551132      5,373773 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       124,97      4,38      38,50       2,807573      4,244773 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      156,00      2,47      21,73       1,583266      2,395816 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       137,00      2,14      18,80       1,371736      2,072772 

 
 


