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N.   31  Reg. Deliberazioni 
 

ORIGINALE 
 
 

OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE D ELLE TA=  
RIFFE ANNO 2015 
 
 

 
 
L’anno  duemilaquindici , il giorno  trenta del mese di luglio con inizio alle ore 
21:35 nella sede comunale, previa notifica di inviti personali, avvenuta nei 
termini e modi di legge, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria  di Prima convocazione – Seduta Pubblica . 
 
Assume la presidenza il sig.  Vanossi Giovanni - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario supplente, Dott.ssa Collu Loredana.  
 
 
Risultano: 
 
VANOSSI GIOVANNI  P GRECO GIACOMO P 
GALLI MARCO  P QUAGLIO MICHELE  P 
PANZERI GABRIELLA  A PUGLIESE MAURIZIO P 
PIROVANO PAOLO  P GALLI MONICA  P 
CAMESASCA ALESSANDRO  P RIGAMONTI GIUSEPPE P 
GIAMPA' SILVIA  P GERVASI STEFANO AURELIO  P 
RIGAMONTI LAURA  A   
 
Presenti:   11 Assenti:    2 
 
 
Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita gli intervenuti a deliberare sulla presente proposta di deliberazione 
segnata all’ordine del giorno. 



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFF E - ANNO 
2015. 
 
Il Sindaco introduce l’oggetto in trattazione e poi passa la parola all’Assessore al 
Bilancio Silvia Giampà per l’illustrazione dell’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
a) con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
b) l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Dato atto  che con deliberazione n. 28 in data 28/07/2014 il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” del Comune di Merone e con precedente deliberazione in data odierna sono 
state introdotte alcune modifiche ed integrazioni; 
 
Tenuto conto  che, ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella 
commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (c.d. “metodo normalizzato); 
 
Considerato  che, così come specificato nelle Linee guida per la redazione del Piano 
Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe redatte dal gruppo di lavoro composto da 
esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale 
del MEF, “il generico riferimento all’“autorità competente si spiega in relazione al fatto 
che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite 
all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così 
attribuita anche l’approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 
152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, 
vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), 
ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere 
generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 
267/2000)”; 
 
Visto  il comma 691 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 con il quale viene disposto 
che “i comuni possono, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e 
della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 
 
Rilevato  che il Comune di Merone nel 2014 ha operato la riscossione mediante 
l’utilizzo del modello di pagamento F24, di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e che per l’anno 



2015 intende proseguire con la stessa modalità; 
 
Visto  il Piano Finanziario finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI l’anno 2015, 
approvato con precedente deliberazione in data odierna e in particolare la parte 
relativa alla quantificazione del costo del servizio il quale evidenzia un costo totale di 
riferimento da coprire tramite tariffa pari a € 400.000,00; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come modificato 
dall’articolo 1, comma 134, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) vige l’obbligo di 
copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 
 
Visto  l’articolo 29, comma 4, del Regolamento IUC – Titolo 4 TARI il quale dispone che 
“E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
mediante l’abbattimento dei costi imputati alle stesse.”; 
 
Visto  inoltre il successivo comma 5 dello stesso articolo 29 sopra citato, in base al 
quale “In sede di ripartizione dei costi, il Comune riconosce altresì l’agevolazione alle 
utenze domestiche di cui all’articolo 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/1997 come 
richiamato dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999” ripartendo, ad esempio, fra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura 
percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche; 
 
Considerato  che, come previsto dall’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013, “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 può 
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.”  
 
Vista la propria deliberazione n. 29 in data 28/07/2014 con la quale sono state 
approvate le tariffe per la tassa rifiuti – anno 2014; 
 
Ritenuto  nella fase di determinazione delle tariffe di operare secondo i seguenti 
indirizzi: 
a) mantenere, per quanto riguarda le utenze domestiche, gli stessi coefficienti 

cosiddetti Kb, che erano stati fissati per l’anno 2014 in misura tale da ridurre 
proporzionalmente il peso degli incrementi tariffari sui nuclei più numerosi; 

b) confermare, per quanto riguarda le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd e 
in particolare quelli di alcune categorie, al fine di riequilibrare le tariffe in particolare 
delle utenze che avevano avuto nel 2013 un notevole incremento rispetto alla 
precedente TARSU, nonché per le categorie economiche meritevoli di tutela rispetto 
alle attività espletate ed al ruolo che esprimono sul territorio; 

c) definire, anche alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, una ripartizione dei 
costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. n. 
158/1999, assicurando agevolazioni da applicarsi sulla generalità delle utenze 
domestiche in ragione anche del livello di attuazione della raccolta differenziata; 

 
Rilevato  che, in definitiva, i costi complessivi previsti per l’anno 2015 da coprire con la 
tariffa, come evidenziati dal Piano Finanziario, integrato dalle voci di costo esposte 
nella presente deliberazione, sono pari ad € 400.000,00 e, come si evince dal Piano 
finanziario, sono ripartiti per € 230.741,09 quali costi fissi e per € 169.258,91 quali costi 
variabili; 
 



Considerato  che con l’espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed ai criteri in esso 
contenuti, risultano applicabili le modalità di attenuazione nella ripartizione dei costi, in 
favore delle utenze domestiche di cui al disposto dell’articolo 49, comma 10, del D.Lgs. 
n. 22/1997 (“nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le 
utenze domestiche”) e dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 (“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, assicurando l’agevolazione per 
l’utenza domestica di cui all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22”);  
 
Visto  che in sede di definizione delle misure tariffarie per il 2014, si era ritenuto 
opportuno distribuire i costi, sia fissi che variabili, per il 43,00% a carico delle utenze 
domestiche e per il 57,00% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Ritenuto  alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, per l’anno 2015, di variare la 
ripartizione dei costi, ovvero: 
�  45,00% a carico delle utenze domestiche, 
�  55,00% a carico delle utenze non domestiche, 
 

e conseguentemente i costi complessivi di € 400.000,00 vanno considerati per € 
230.741,09 (45,00%) attribuiti alle utenze domestiche e per € 169.258,91 (55,00%) 
attribuiti alle utenze non domestiche; 
 
Visto  l’articolo 36 del vigente Regolamento IUC – Titolo 4 TARI, riguardante la tariffa 
giornaliera, e tenuto conto che, in base al comma 2, la tariffa applicabile è determinata 
rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività 
non domestica aumentandola del 70%; 
 
Richiamati  gli articoli del regolamento che disciplinano le riduzioni e le detassazioni, in 
particolare gli articoli 38 e 39, i quali dovranno trovare applicazione in sede di 
determinazione delle tariffe dovute dai singoli contribuenti; 
 
Considerato  inoltre che, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento per l’istituzione e la 
disciplina della IUC approvato con precedente deliberazione, il comune può deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al comma 659 dell’articolo 1, 
della L. n. 147/2013 da disciplinare proprio in sede di deliberazione delle tariffe; 
 
Dato atto  che anche per l’anno 2015 è intenzione di questa Amministrazione favorire 
l’avvio di nuove attività sul territorio comunale anche al fine di avere possibili sbocchi 
occupazionali per i cittadini residenti; 
 
Ritenuto opportuno , pertanto, introdurre l’esenzione dal pagamento della TARI, 
limitatamente ai primi 12 mesi di attività, per le nuove utenze non domestiche che 
siano avviate nell’anno 2015 ed appartenenti alle categorie 1.03 – 1.07 – 1.10 – 1.11 – 
1.16 e 1.17, previa regolare presentazione della dichiarazione TARI da parte dei 
contribuenti medesimi entro il termine fissato dal regolamento stesso (30 giugno 2016); 
 
Considerato  che la tariffa di riferimento per l’anno 2015, secondo quanto stabilito con 
precedente deliberazione, viene a definirsi nell’importo complessivo di € 400.000,00, 
dando atto che troverà applicazione il tributo provinciale di cui al comma 666 dell’art. 1 
della Legge n. 147/2013; 
 
Visto  che le tariffe vengono determinate in base alle risultanze delle elaborazioni 
effettuate dall’ufficio Tributi, sulla scorta dei dati risultanti nei relativi archivi alla data 
del 05/07/2014; 
 



Visto  il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e l’art. 44, comma 1, del 
Regolamento Comunale IUC precedentemente approvato che prevede che con propria 
deliberazione il Comune fissa le scadenze e il numero delle rate (“…di norma almeno 
due a scadenza semestrale…”); 
 
Visto  il già richiamato articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22; 
 
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 
 
Dato atto che l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 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 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, 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. 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”; 
 
Richiamato  altresì l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 
 
Richiamato  inoltre il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce 
che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla 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;  
 
Visto il D.M. 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Dato atto altresì che l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede 
che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2» ovvero entro il 
termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Preso atto  degli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal 
Responsabile dell’Area Contabile-Finanziaria e Tributi; 
 
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI  espressi per alzata di mano dagli 11 (undici) 
componenti del consiglio presenti al momento della votazione su 13 (tredici) 
componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2015, per tutto quanto esposto in premessa, i coefficienti 

di calcolo e le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, di cui 
all’articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147,  
dettagliatamente esposti all’allegato A), che si intendono esplicitamente approvati 
con la presente deliberazione.  

 
3. di dare atto che, in conformità a quanto indicato in premessa, le misure tariffarie 



sono state determinate secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27/04/1999, n. 158, con articolazione per le diverse categorie di 
utenze, domestiche e non domestiche. 

 
4. di dare altresì atto che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto 

disposto dal “Regolamento per l’istituzione e disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in 
data 28/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate in data odierna; 

 
5. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa,  l’esenzione dal pagamento 

dalla TARI, limitatamente ai primi 12 mesi di attività, per le nuove utenze non 
domestiche avviate nell’anno 2015 appartenenti alle categorie 1.03 – 1.07 – 1.10 – 
1.11 – 1.16 e 1.17,  previa regolare presentazione della dichiarazione TARI da 
parte dei contribuenti medesimi entro il termine fissato dal Regolamento Comunale 
IUC (30 giugno 2016); 

        
6. di stabilire che la TARI riferita all’anno 2015 verrà riscossa mediante modello F24 

in n. 3 rate con scadenza 16/09/2015, 16/11/2015 e 16/03/2016; 
 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 con le modalità previste 
ed entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 
comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente il Sindaco - Presidente propone che la presente deliberazione sia 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI  espressi per alzata di mano dagli 11 (unidici) 
componenti del consiglio presenti al momento della votazione su 13 (tredici) 
componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 





Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 31 del 30/07/2015 

 
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 
Coefficienti applicati e tariffa di riferimento per le UTENZE DOMESTICHE  
 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA  

COEFFICIENTE di 
adattamento per 

superficie  
(per attribuzione 

parte fissa)  
KA applicato  

COEFFICIENTE 
proporzionale di 

produttività  
(per attribuzione 
parte variabile ) 
KB applicato 

TARIFFA FISSA TARIFFA 
VARIABILE 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,84       1,00       0,402021     24,750520 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,98       1,80       0,469024     44,550937 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       1,08       2,00       0,516884     49,501041 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       1,16       2,30       0,555172     56,926197 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       1,24       3,00       0,593460     74,251562 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       1,30       3,40       0,622175     84,151770 

 

Coefficienti applicati e tariffa di riferimento per le UTENZE NON DOMESTICHE  
 

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA 

COEFFICIENTE 
potenziale di 
produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

 KC applicato  

COEFFICIENTE di 
produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione 
parte variabile) 
 KD applicato 

TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 
     0,32       2,60       0,372678      0,344488 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,80       6,55       0,931697      0,867845 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 0,63 5,20 0,733710 0,688974 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI      0,54       4,44       0,628895      0,588280 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,80 6,59 0,931695 0,873142 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,60       4,91       0,698773      0,650553 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO      0,71       5,87       0,826881      0,777748 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI      1,13       9,30       1,316022      1,232208 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,73       5,98       0,850173      0,792323 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
     0,65       5,33       0,757004      0,706201 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE      1,52      12,45       1,770225      1,649569 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE) 

     0,54       4,43       0,628895      0,586955 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO      1,16       9,48       1,350961      1,256057 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     1,14       9,38       1,327668      1,242808 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,55       4,50       0,640541      0,596229 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE      3,63      29,75       4,227577      3,941742 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA      2,73      22,37       3,179417      2,963925 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
     2,98      24,44       3,470572      3,238191 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,61      21,41       3,039662      2,836729 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,06 49,72 0,997591 6,587651 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,50 16,81 0,411547 2,227241 

 


