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OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DOMESTICHE  E  NON  
DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 
2014          

 
 
 
 

             L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di luglio 
alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori: 

 
                                                                          

Avv.  PAOLA MOSCOLONI SINDACO P 
VALESIO TIZIANA CARLA CONSIGLIERE P 
MASOERO DAVIDE CONSIGLIERE P 
BORDIGNON LODOVICO CONSIGLIERE P 
GALLESE MASSIMO CONSIGLIERE A 
ZATTI MARCO CONSIGLIERE P 
FICHERA MARIA EBE CONSIGLIERE P 
TOSCO FELICITA CONSIGLIERE P 
CHIOMENTO PIERO CONSIGLIERE P 
SCIORTINO MICHELE CONSIGLIERE P 
OTTINO IRENE MARIA CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti:  10  
      Totale assenti:     1 
 
       

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. PAOLA  
MOSCOLONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

                                 Delibera di C.C. n. 24 del 19.07.2014 
 

PARERI PREVENTIVI 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          
    F.to rag. Giovanna Maffia 

 
 
 

Il Sindaco dà lettura del testo proposto della delibera ed illustra le tariffe domestiche e non 
domestiche della TARI determinate sulla base dei costi relativi al servizio; 
     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
  
Su proposta della Giunta Comunale,  
 
Premesso che:  
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che 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;  
 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla 
componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune; 
 
- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 cessa di avere 
applicazione nel Comune il tributo TARES ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale 
data 
 
 - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 



 

 

 
 - l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella medesima seduta , dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato 
approvato il piano finanziario e la Relazione di accompagnamento relativo ai costi complessivi 
di gestione; 
 
Considerato che:  

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2014 tiene in considerazione 
i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2014 approvati con il 
prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; 

- le tariffe, oggetto del presente provvedimento sono state determinate secondo le 
modalità di calcolo previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, al fine di garantire 
la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano 
finanziario 2013; 

 
- al fine di procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche 

sono stati utilizzati i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati 
nella tabella 2 di cui al punto 4.2 del “Metodo normalizzato” contenuto nell’allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999; 

 
- al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle utenze non 

domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione 
della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti 
potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) indicate nelle Tabelle 
3b e 4b del citato allegato 1, nella loro misura minima, media o massima, a seconda dei 
casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze tra gli 
oneri del previdente sistema tariffario rispetto a quello attuale; 

 
- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti 
ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi 
del servizio risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2014; 

 
Considerato, inoltre, che  tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa 
€ 204.000,00 con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed 
agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del Comune diverse dalla TARI; 
 
Atteso che si rende necessario stabilire, quale termine ultimo entro il quale produrre le 
richieste per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 45 del Regolamento IUC – 
Agevolazioni disagio economico e sociale; 
  
Richiamati : 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 



 

 

  
- Il Decreto Ministro dell’ Interno del 29/4 /2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2014 al 31 luglio 2014 ; 
 
 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 ed 
all’art. 172; 

- il vigente Statuto comunale; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 
Ultimata l’esposizione il Presidente apre il dibattito; interviene il Capogruppo di minoranza Sig. 
Chiomento Piero che dichiara di non condividere il calcolo delle tariffe determinate in quanto 
dal suo punto di vista sarebbe più giusto applicare dei coefficienti che tengano conto del 
principio che chi inquina dovrebbe pagare di più; afferma, infatti, che in alcune regioni d’Italia, 
quale la Toscana, i servizi sono molto più efficienti e le tariffe vengono determinate tenendo 
conto della quantità di rifiuti conferiti.  
Interviene il consigliere Sig. Sciortino Michele che afferma di condividere quanto espresso dal 
capogruppo di minoranza e ritiene che applicare delle tariffe diversificate sarebbe un’iniziativa 
più vantaggiosa per chi effettua la raccolta differenziata. 
Interviene il Capogruppo di minoranza Sig. Chiomento Piero che annuncia il voto contrario del 
gruppo di minoranza. 
Successivamente, dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta 
di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n.      10            
votanti   n.      10 
voti favorevoli n.       7 
voti contrari   n.        3 (Chiomento Piero, Sciortino Michele, Ottino Irene Maria) 
astenuti   n.    0  
 
VISTO   l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 
    

D E L I B E R A 
 
 
1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2014 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari ad 
euro  204.000,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
gestione rifiuti anni 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella medesima 
seduta; 
 
2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 
tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come 
indicate  negli  allegati che fanno parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 
  

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 45  del Regolamento comunale dell’imposta Unica 

comunale I.U.C., la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera 
è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all’allegato , 
rapportata a giorno; 
 
4) di dare atto che, le istanze volte ad ottenere le  agevolazioni previste dall’art. 49 del  
Regolamento IUC dovranno pervenire entro il 30/09/2014 nei limiti dello stanziamento della 
specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione ; 
 
5) di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni quantificabili in presunti 
Euro 4.000,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa all’intervento 1 09 05 05. 



 

 

 
4) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i.; 
 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  
7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 
ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Con successiva votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
� Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente 

recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.»; 
� Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese: 

presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 7 , Voti contrari n. 3 (Chiomento 
Piero, Sciortino Michele, Ottino Irene Maria) 

  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              Delibera di C.C. n. 24 del 19.07.2014  
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. PAOLA  MOSCOLONI     F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 
01.08.2014 
 
Verrua Savoia, 01.08.2014                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
            

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 01.08.2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  

          dott.ssa  Rosetta Gambino  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________ 
 
� Dichiarata immediatamente eseguibile  ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267 
 
 
Verrua Savoia, lì _____________ 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 

 
Firma autografa su originale (conservato presso il Comune) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Coefficiente 
attribuzione parte        

fissa

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE per   

PERSONA
QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA

Ka Kb Euro/m2 Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord Nord

Famiglie di 1 componente 0,84 0,6 0,54 44,64 44,64

Famiglie di 2 componenti 0,98 1,4 0,63 52,08 104,17

Famiglie di 3 componenti 1,08 1,8 0,69 44,64 133,93

Famiglie di 4 componenti 1,16 2,2 0,75 40,92 163,69

Famiglie di 5 componenti 1,24 2,9 0,80 43,16 215,78

Famiglie di 6 o più componenti 1,3 3,4 0,84 42,16 252,98

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,98 1,4 0,63 52,08 104,17  
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto max 0,51 max 4,20 0,534364 0,383082 0,917446
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi min 0,67 min 5,51 0,702008 0,502567 1,204575
Stabilimenti balneari min 0,38 min 3,11 0,398154 0,283663 0,681817
Esposizioni, autosaloni min 0,30 min 2,50 0,314332 0,228025 0,542357
Alberghi con ristorante max 1,33 max 10,93 1,393538 0,996926 2,390463
Alberghi senza ristorante min 0,80 min 6,55 0,838218 0,597426 1,435644
Case di cura e riposo media 4,84 media 29,82 5,071220 2,719883 7,791103
Uffici, agenzie, studi professionali min 1,00 min 8,21 1,047773 0,748834 1,796607
Banche ed istituti di credito min 0,55 min 4,50 0,576275 0,410445 0,986720
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

max 1,11 max 9,12 1,163028 0,831836 1,994863
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze min 1,07 min 8,80 1,121117 0,802648 1,923765
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista min 0,72 min 5,90 0,754396 0,538139 1,292536
Carrozzeria, autofficina, elettrauto min 0,92 min 7,55 0,963951 0,688636 1,652587
Attività industriali con capannoni di produzione max 0,91 max 7,50 0,953473 0,684075 1,637548
Attività artigianali di produzione beni specifici max 1,09 max 8,92 1,142072 0,813594 1,955666
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub min 4,84 min 39,67 5,071220 3,618302 8,689522
Bar, caffè, pasticceria min 3,64 min 29,82 3,813893 2,719883 6,533776
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari min 1,76 min 14,43 1,844080 1,316161 3,160241
Plurilicenze alimentari e/o miste min 1,54 min 12,59 1,613570 1,148334 2,761904
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio min 6,06 min 49,72 6,349503 4,534963 10,884466
Discoteche, night club min 1,04 min 8,56 1,089684 0,780758 1,870442
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
 - min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000  
 
 
 
 



 

 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014

ENTRATA TEORICA
204.000,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
52% 48%

105.305,00 98.694,00

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

85% 15% 90% 10%
89.509,25 15.795,75 88.988,72 9.705,28

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

87% 13%
178.497,97 25.501,03

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).  


