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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 14 del 29/07/2015 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TARI):  APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO 

DEI RIFIUTI, DETERMINAZIONE  TARIFFE, RATE E SCADENZE  TARI PER 

L’ANNO 2015. 

 

L'anno 2015, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 20:30, nella  Sala delle 

Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, si sono 

riuniti in seduta di prima convocazione i Consiglieri Comunali.   

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

CACCIOTTO ANGELO P  COMPAGNONI FAUSTO  A 

MIRABELLA MARCO P  SARUGGIA GIAN FRANCO P  

BELLOTTI LUCA FERDINANDO P  DEI CAS EDOARDO P  

COMPAGNONI FILIPPO P     

 

Presenti : 6      Assenti: 1 

 

 

Assiste  IL SEGRETARIO COMUNALE  Francesca Travaglino il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il SINDACO  Angelo Cacciotto dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TARI):  APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI 

RIFIUTI, DETERMINAZIONE  TARIFFE, RATE E SCADENZE  TARI PER L’ANNO 2015. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di  Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:  
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  

escluse le abitazioni principali;  
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore  dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e  smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
Atteso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), il nuovo tributo: 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011  
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità 

dei rifiuti conferiti al servizio pubblico: 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

 
Che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. ii. (cd. 

Metodo normalizzato); 
- nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile 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, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 
Tenuto conto che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
 
Dato atto che:  
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 

1999;  
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  

- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e 
variabili da recuperare attraverso la tariffa;  

 
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per 
assicurarne l’integrale copertura; 
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Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in 
conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, e così articolato:  

- Costi operativi di gestione - CG  
- Costi Comuni - CC  

- Costi d'uso del Capitale - CK  
- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile  

 
Ritenuto di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario;  
 
Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del 

D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti); 

- che il Comune di Valfurva non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita 
dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo 
di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale 
di produzione di rifiuti; 

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 

all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso 
non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione 

dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. 
n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

- che il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività desunti da studi effettuati negli anni 
precedenti all’anno della sua approvazione (che sono pertanto da considerare obsoleti, essendo 
intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al 
progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori 
superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta); 

- che, pertanto, nell’elaborazione della proposta di adozione delle tariffe  sono stati  modulati i 

coefficienti, per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., in 
attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli 
algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 651 
della L. n° 147 del 27 dicembre 2013;  

 
Che, in particolare nella determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
- attribuzione all’insieme delle utenze domestiche di una contribuzione complessiva pari al 55% del 

totale, così come risultante dal ruolo TARSU anno 2013 
- inserimento in quota fissa del 70% dei costi di personale di cui alle voci CRT e CRD. 
- determinazione dei coefficienti kb (utenze domestiche) e kc e kd (utenze non domestiche) nella 

misura minima di legge, ad eccezione: 
- delle categorie non domestiche: 12 (banche ed istituti di credito)  e 15 (negozi particolari),  per le 

quali sono stati utilizzati i coefficienti massimi, maggiorati del 50% (,  
- delle  categorie: 13 (negozi: abbigliamento, calzature, librerie),  14 (edicole, farmacie, tabaccai, 

plurilicenze) e 20 (attività industriali con capannoni di produzione), per le quali è stato utilizzato il 
coefficiente massimo; 

- considerazione solo della quota fissa per le utenze domestiche, categoria pertinenze  
 
Ritenuto dover ripartire i costi fissi e variabili del servizio  tra i due macroaggregati (utenze 
domestiche e utenze non  domestiche) come da seguente prospetto: 
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Utenze Domestiche QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 
€ 127.250,52 € 136.749,48 € 264.000,00 55,00 % 

Utenze Non 

Domestiche 
QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 
€ 104.114,07 € 111.885,93 € 216.000,00 45,00 % 

Piano Finanziario complessivo €   480.000,00 
 

 
Vista la propria deliberazione, n. 14 in data 06.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), disciplinante, nella parte Seconda, 
l’applicazione  della Tassa sui Rifiuti (TARI);  
 
Tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento IUC/parte seconda che, con riferimento alla TARI,  

all’ art. 18 prevede delle riduzioni tariffarie per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo ed, all’art. 19,  per le utenze per le quali viene registrato 
un livello inferiore di prestazione del servizio; 

 
Evidenziato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”;  
 
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 

sia effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata 30 novembre 2015 
- seconda rata 31 gennaio 2016 

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 
novembre 2015;  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53  ella 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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”. 
 
Considerato che 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; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato da ultimo differito al 30 luglio 
2015; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Uditi gli interventi quali di seguito riassunti: 
 
Prende la parola il Consigliere Dei Cas: Chiede informazioni in merito alla digitalizzazione del centro di 

raccolta Ask, in merito alla quale il Comune di Valdisotto si era assunto impegni precisi. Non risulta 
che sia stato attuato quanto promesso: chiede che venga fatta una verifica. 
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Replica il Sindaco. 
 
Quindi  
 
Con voti   4  favorevoli  e 2 contrari (Gian Franco Saruggia e Edoardo Dei Cas), espressi in forma 
palese, essendo  6 i presenti, dei quali 6  i votanti e  0 gli astenuti; 

 
d e l i b e r a 

 

1) Approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015, allegato al 
presente  provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:  

- Costi operativi di gestione - CG  

- Costi Comuni - CC  

- Costi d'uso del Capitale - CK  

- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile  

 

2) Dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, determinate in base al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto 
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le  componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento);  
 

3) Determinare per l’anno 2015, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e 
utenze non domestiche: 

- Utenze Domestiche  55%; 

- Utenze Non Domestiche 45%; 

 

4) Determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV (€ componenti) 

1 0,3626 20,35164334 

2 0,4261 47,4871678 

3 0,4759 61,05493003 

4 0,5167 74,62269226 

5 0,5575 98,36627616 

6 e >6 0,5892 115,3259789 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE TF (€/mq) TV (€/mq) T (€/mq) 

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-
ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO           €   0,3871 €     0,4162 €    0,8033 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
VENDITA DIRETTA                €   0,4935 €     0,5329 €    1,0264 

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI 
CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI           €   0,7354 €     0,7930 €    1,5285 

ALBERGHI CON RISTORANTE                              €   1,1612 €     1,2498 €    2,4110 

AGRITURISMI - RIFUGI                                         €   0,5806 €     0,6249 €    1,2055 

ALBERGHI CON RISTORANTE 
STAGIONALE                              €   0,5806 €     0,6249 €    1,2055 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                  €   0,9193 €     0,9846 €    1,9039 

B&B AFFITTACAMERE                                            €   0,9193 €     0,9846 €    1,9039 

CASE DI CURA O RIPOSO                                        €   0,6774 €     0,7283 €    1,4057 

UFFICI-AGENZIE E STUDI 
PROFESSIONALI                         €   1,0354 €     1,1141 €    2,1495 
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BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO                                 €   0,8854 €     0,9574 €    1,8428 

NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-
CALZATURE-LIBRERIE. ...)                €   1,3644 €     1,4655 €    2,8299 

EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-
PLURILICENZE                       €   1,7418 €     1,8754 €    3,6172 

NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-
TESSUTI-ANTIQUAR. -.)           €   1,2047 €     1,2961 €    2,5009 

ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE 
PARRUCCHIERI ... )            €   1,0548 €     1,1356 €    2,1904 

ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE 
FALEGNAME…. )               €   0,5554 €     0,6004 €    1,1559 

CARROZZERIE-AUTOFFICINE-

ELETTRAUTO                           €   0,5274 €     0,5678 €    1,0952 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE €   0,8903 €     0,9555 €    1,8457 

ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI                   €   0,3726 €     0,3997 €    0,7722 

RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-
PIZZERIE-PUB                    €   2,6950 €     2,8974 €    5,5924 

BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE                                  €   1,9160 €     2,0581 €    3,9741 

SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI                             €   1,9547 €     2,1000 €    4,0546 

 

5) Dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa come da 

seguente prospetto: 
 

Utenze Domestiche QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

 € 127.250,52 € 136.749,48 € 264.000,00 55,00 % 

Utenze Non 
Domestiche 

QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

 € 104.114,07 € 111.885,93 € 216.000,00 45,00 % 

Piano Finanziario complessivo €   480.000,00  

 

 

6) Determinare che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia effettuato in due rate 
aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata 30 novembre 2015 
- seconda rata 31 gennaio 2016 

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 
novembre 2015;  

  

7) Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 
360/1998; 

 

8) Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo, con voti 4  favorevoli  e 2 contrari (Gian 
Franco Saruggia e Edoardo Dei Cas), espressi in forma palese, immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO  

  Angelo Cacciotto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Francesca Travaglino 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 

Valfurva, li 03/08/2015          

 

  INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

  Donatella Viviani 

 

                                                                      

 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 

agosto 2000 n° 267 in data 28/08/2015   

 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Francesca Travaglino 

 

   

 

           

  

  

 

 

 

     


