
 
 

COMUNE DI BADIA PAVESE 
Provincia di Pavia 
_________________ 

 
N.  25 
         Reg. Del.                                               Codice Ente  11143 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 
 
L’anno   duemilaquattordici    addì   ventidue  del mese di  dicembre   alle ore 18:00 nella  
sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
Risultano 
 
NOMINATIVI QUALIFICA PRESENTI 

ASSENTI 
DAMIANO CATTACIN Sindaco Presente 
GIUSEPPE ARCELLI Vice Sindaco Presente 
GILBERTO GENNARI Consigliere Presente 
EMILIANO GARIONI Consigliere Presente 
GINETTA GRANATA Consigliere Presente 
CELESTINO BOSELLI Consigliere Presente 
LUIGI BENZONI Consigliere Assente 
FABIO DORE Consigliere Assente 
FABIO GIOVANNI LANZA Consigliere Assente 
SIMON FILIPPO JEAN MARIE 
GIOIA 

Consigliere Assente 

                                                                                      TOTALE ____ 
 

PRESENTI 
   6 

ASSENTI 
   4 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Gabriele Maggiori.  
 
Il Sig.  DAMIANO CATTACIN – Presidente – assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , 
approvato con proprio precedente atto; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 
le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 

 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un 
servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 
categorie.  

 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 
conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la 
compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 delle due categorie. 
 
VERIFICATO che per il Comune di  Badia Pavese, tale compartecipazione  si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 
utenze domestiche: 68,39% del gettito 
utenze non domestiche 31,61% del gettito; 
 
TENUTO CONTO 



• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe  finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte; 

• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore; 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di 
produttività come da allegata tabella; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con 
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del D. 
Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle 
proprie competenze; 
 
Con voti favorevoli    6      espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  
anno 2015 come allegato al presente atto di  cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente atto 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 

rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 
 
- 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; 
 

- DI dichiarare la presente di immediata eseguibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25   del 22/12/2014 
 
COEFFICENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di adattamento 
per superficie (per 
attribuzione parte 

fissa) 

KB appl 
Coeff proporzionale 
di produttività (per 
attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,84       0,60       0,618366    54,965952 
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,98       1,40       0,721427  128,253888 
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       1,08       1,80       0,795042  164,897856 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI       1,16       2,20       0,853934  201,541824 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,24       2,90       0,912826  265,668768 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       1,30       3,40       0,956995  311,473728 

 
COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica 

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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU      0,51       4,20   0,733401      0,693947 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,67       5,51 
      

0,963488 
     0,910393 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,43       2,50 
      

0,618358 
     0,413064 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,33      10,93 
      

1,912596 
     1,805916 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO      1,00       8,19 
      

1,438042 
     1,353197 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,13       9,30 
      

1,624987 
     1,536598 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,07       8,80 
      

1,538705 
     1,453985 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA      0,72       5,90 

      
1,035390 

     0,974831 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,92       7,55 
      

1,322998 
     1,247453 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE      0,43       3,50 

      
0,618358 

     0,578289 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI      0,84       6,50 

      
1,207955 

     1,073966 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      4,84      50,00 
      

6,960124 
     8,261281 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,64      29,82 
      

5,234473 
     4,927028 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM      1,76      14,43 

      
2,530954 

     2,384205 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,54      12,59 
      

2,214585 
     2,080190 

 
 
 


