
 
 
APPROVAZIONE TARIFFE  DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ). ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

•  la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 
l'Imposta Unica Comunale, la cui componente TARI dispone la copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in sostituzione del 
previgente prelievo denominato TARES; 
 

RICHIAMATO  l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale “…. i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge n.296/2006, 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”; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 
2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall'art. 27, comma 8, Legge 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (….omissis…), 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; 
 
VISTO  l'art. unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014 (G.U. 30/04/2014 n.99) avente ad 
oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
 
VISTO il Piano Economico-Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
e per la determinazione delle tariffe TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 
05.09.2014; 
 
RITENUTO opportuno applicare per ciascuna tipologia di utenza, domestica e non domestica il 
necessario correttivo ai coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. 158/1999, secondo quanto 
introdotto in fase di conversione in Legge del DL 06/03/2014 n.16, con Legge 02/05/2014 n.68, al fine 
di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, nelle more di 
raggiungere la piena conformità ai suddetti coefficienti per il prelievo 2016, come di seguito specificato  
 
 
 
 
 
 
 
Utenze domestiche  



  Ka*1 Kb*2 
1 componente 0,86 0,8 

2 componenti 0,94 1,6 

3 componenti 1,02 2,0 

4 componenti 1,10 2,6 

5 componenti 1,17 3,2 

6 componenti e oltre 1,23 3,7 
 
*1 ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 
*2 kb  Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
  
 
Utenze NON domestiche  

    Kc*3 Kd*3 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 0,92 8,48 

2 Cinematografi e teatri 0,69 6,38 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 0,78 7,20 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,22 11,18 

5 Stabilimenti balneari 1,01 9,27 

6 Esposizioni, autosaloni 0,84 7,68 

7 Alberghi con ristorante 2,39 22,01 

8 Alberghi senza ristorante 1,79 16,47 

9 Case di cura e riposo 2,21 20,33 

10 Ospedali 2,55 23,51 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,21 20,33 

12 Banche e istituti di credito 1,29 11,84 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 1,83 16,89 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,16 19,82 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 1,29 11,85 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,90 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 1,68 15,48 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 1,49 13,65 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,89 17,37 

20 Attività industriali con capannoni di 1,34 12,30 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,32 12,15 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,55 60,24 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,50 59,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,75 43,66 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 3,51 32,33 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,51 32,25 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 4,23 38,90 

28 Ipermercati di generi misti 2,97 27,30 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32,00 

30 Discoteche, night club 1,29 11,82 
 
*3  Kc e Kd  = coefficiente potenziale di produzione 
 
RILEVATO che le suddette tariffe sono al netto della maggiorazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l’art. 14 del D.L. 201/2011; 
VISTO l’art. 10 del D.L. 35/2013; 

 



DELIBERA 
 

• DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti tariffe della TAssa sui RIfiuti (TARI): 
 
Utenze domestiche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utenze NON domestiche  
 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 

-  - 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1.335090 0.368230 
STABILIMENTI BALNEARI -  - 
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0.934560 0.257450 
ALBERGHI CON RISTORANTE  1.945410 0.533940 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1.430450 0.341620 
CASE DI CURA E RIPOSO  - - 
UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI  1.764220 0.401030 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1.010850 0.279730 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI  

1.869120 0.450540 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  1.964490 0.452400 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

1.907270 0.528520 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO - - 
ATTIVITA’ INDUSTRIALICON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

1.678400 0.464150 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI 
SPECIFICI 

1.907270 0.527280 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 4.777710 1.316960 
BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 3.652420 1.006290 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

- - 

PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE 3.356790 0.594120 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE - - 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB - - 

 
 
•  DI DARE ATTO  che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella 
misura stabilita dalla provincia; 
 

  Quota fissa / mq Quota variabile 
1 componente 0.728810  13.446190 

2 componenti 0.897690 27.892380 

3 componenti 0.915460 30.253930 

4 componenti 0.977680 36.977020 

5 componenti 1.039890 48.742440 

6 componenti e oltre 1.075440 57.146310 

   



•  DI INCARICARE il Responsabile del Servizio tributi di trasmettere telematicamente  il presente 
deliberato al  Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai  sensi  di  quanto disposto dall' art. 52, 
comma 2, D.Lgs. n. 446/1997; 
 
• DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 del D:Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle 
sue finalità. 
 
 


