
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 10 del 16.05.2014 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

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

  
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

15 in data 19.06.2013, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti da sottoporre al Consiglio Comunale per 

la competente approvazione, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 788.788,93, così 

ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 434.147,79 

COSTI VARIABILI € 354.641,14 

ATTESO che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne 
l’integrale copertura; 

  
VISTO l’art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali”;  



  
CONSIDERATO  che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni 
precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del: 

- 64,00% per le utenze domestiche 

- 36,00% per le utenze non domestiche;  

 

PRESO ATTO  dell’articolazione tra utenze domestiche e non domestiche e della suddivisione dei costi così 

come segue: 

 

 

RIPARTIZIONE PARTE FISSA DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE  IMPORTO (€)  

64,00% - DOMESTICHE € 277.854,59 
36,00% - NON DOMESTICHE € 156.293,20 

100% TOTALE TARIFFA  € 434.147,79 
      
RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE DOMESTICHE 

E NON DOMESTICHE  IMPORTO (€)  

64,00% - DOMESTICHE € 226.970,33 
36,00% - NON DOMESTICHE € 127.670,81 

100% TOTALE TARIFFA  € 354.641,14 
 

RIPARTIZIONE QUOTA DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE  IMPORTO (€)  

64,00% - DOMESTICHE € 504.824,92 
36,00% - NON DOMESTICHE € 283.964,01 

 100 % TOTALE TARIFFA  € 788.788,93 
  
 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

€ è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

per la determinazione delle tariffe l’Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare ka,Kb, 

Kc, Kd, individuandoli all’interno di un intervallo minimo e massimo  per ogni categoria già fissato dal D.P.R. 

158/1999 e che tale scelta è stata orientata sui coefficienti minimi per tutte le categorie di utenze.  

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di produttività di 

seguito specificati: 

 Utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo familiare 

tot superficie 
(mq) Ka kb TF TV 

1 67.822,46 0,81 0,60 0,817255 45,638536 
2 75.086,81 0,94 1,40 0,948420 106,489918 
3 63.887,10 1,02 1,80 1,029136 136,915609 
4 45.442,81 1,09 2,20 1,099763 167,341300 
5 12.417,50 1,10 2,90 1,109853 220,586259 

6 o più 8.196,62 1,06 3,40 1,069495 258,618373 
 

 



 

Utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tot mq KC              KD TF 
 

TV 
 

TT 

1 
Musei,biblioteche, scuole, 
associazioni 

1.958,00 0,45 4,00 1,029903 0,848619 1,878522 
2 cinematografi e teatri 0,00 0,33 2,90 0,53023 0.53255 1,06278 

3 
autorimesse, magazzini sanza 
vendita 

26.340,11 0,36 3,20 0,823922 0,678895 
1,502817 

4 campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 

613,00 0,63 5,53 1,441864 1,173215 
2,615079 

5 stabilimenti balneari 0,00 0,35 3,10   ---- 
6 esposizioni ed autosaloni 730,00 0,34 3,03 0,778149 0,642828 1,420977 
7 alberghi con ristorante 375,00 1,01 8,92 2,311560 1,892420 4,20398 
8 alberghi senza ristorante 0,00 0,85 7,50 0,85040 2,59328 3,44368 
9 case di cura e riposo 0,00 0,90 7,90 1,44609 1,45073 2,89682 
10 Ospedali 0,00 0,86 7,55 1,01923 1,38646 2,40569 
11 uffici,agenzie,studi professionali 13.729,00 0,90 7,90 2,059806 1,676022 3,735828 
12 banche ed istituti di credito 2.776,00 0,79 6,93 1,808052 1,470232 3,278284 

13 
negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 

3.440,98 0,85 7,50 1,945372 1,591160 
3,536532 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 492,00 1,01 8,88 2,311560 1,883934 4,195494 

15 negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

64,00 0,56 4,90 1,281657 1,039558 
2,321215 

16 banchi di mercato beni durevoli 0,00 1,19 10,45 3,89674 3,07989 6,97663 

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri 
ed estetica 

1.050,00 1,19 10,45 2,723521 2,217017 
4,940538 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti 

683,00 0,77 6,80 1,762278 1,442652 
3,20493 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 1.023,00 0,91 8,02 2,082692 1,701481 3,784173 

20 attività industriali con capannone di 
produzione 

24.558,00 0,33 2,90 0,755262 0,615248 
1,37051 

21 attività artigianali di produzione beni 6.468,00 0,45 4,00 1,029903 0,848619 1,878522 

22 
ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e 
pub 

2.840,00 3,40 29,93 7,781490 6,349792 
14,13128 

23 mense,birrerie hamburgherie 0,00 2,55 22,40 2,55118 7,74527 10,29645 
24 bar,caffè,pasticcieria 1.959,21 2,56 22,50 5,859004 4,773482 10,63249 

25 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 2.457,00 1,56 13,70 3,570330 2,906520 

6,47685 
26 plurilicenze alimentari 0,00 1,56 13,77 1,56072 4,76126 6,32198 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, 
pizza a taglio 

267,44 4,42 38,93 10,115937 8,259185 
18,37512 

28 ipermercati di generi misti 1.679,00 1,65 14,53 3,776311 3,082608 6,858919 
29 banchi mercato generi alimentari 0,00 3,35 29,50 7,667056 6,258565 13,92562 
30 discoteche, night club 0,00 0,77 6,80 0,77036 2,35124 3,12160 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Considerato che il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo 

rapportata a giorno maggiorata del 50%; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio del l’anno di 

riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il 

termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con voti ……………………………………………. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti tariffe della TARI ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 147/2013: 

 

 

 



 

Utenze domestiche 

N. componenti nucleo 
familiare 

Tariffa mq 
(TFd(n)) 

Tariffa a categoria 
(TVd(n)) 

1 0,82 45,64 

2 0,95 106,48 

3 1,03 136,91 

4 1,09 167,34 

5 1,10 220,58 

6 o più 1,06 258,61 
 
Utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Tariffa totale al 

mq 
1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 1,87 
2 cinematografi e teatri 1,07 
3 autorimesse, magazzini senza vendita 1,50 

4 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 2,61 

5 stabilimenti balneari ---- 
6 esposizioni ed autosaloni 1,42 
7 alberghi con ristorante 4,20 
8 alberghi senza ristorante 3,44 
9 case di cura e riposo 2,90 
10 Ospedali 2,41 
11 uffici,agenzie,studi professionali 3,73 
12 banche ed istituti di credito 3,27 

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 3,53 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 4,19 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 2,32 

16 banchi di mercato beni durevoli 6,98 

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 4,94 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 3,20 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 3,78 

20 attività industriali con capannone di 
produzione 1,37 

21 attività artigianali di produzione beni 1,87 
22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 14,13 
23 mense,birrerie hamburgherie 10,30 
24 bar,caffè,pasticcieria 10,63 
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 6,47 
26 plurilicenze alimentari 6,32 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 18,37 

28 ipermercati di generi misti 6,85 



29 banchi mercato generi alimentari 13,92 
30 discoteche, night club 3,12 

 

3) di quantificare in €. 788.788,93 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti; 

 

4) di stabilire che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, anno di istituzione della tassa TARI; 

  

6)   di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge 

147/2013, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo viene applicato nella misura percentuale deliberata 

dalla Provincia (attualmente pari al 5%) sull’importo del tributo; 

  

7) di stabilire che per l’anno 2014 gli importi a titolo di TARI dovranno essere versati in tre rate di cui la 

prima con scadenza entro il 16 giugno 2014, mentre le successive scadenze avranno cadenza 

almeno trimestrale; 

 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
D.ssa Antonietta Crisucci 
 

 


