
 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI ANNO 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la 
nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARES); 
 
Richiamato in particolare: 

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 o da altra 
autorità competente; 
 
Visto il Regolamento che disciplina la imposta IUC nel titolo III relativamente alla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 35 del 28/08/2014 modificata con atto di Consiglio Comunale n………  dell’odierna seduta, ed in particolare l'articolo 37, 
il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  
 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in 
particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 
 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione 
del servizio rifiuti per un importo di €. 220.000,00 così determinati:  
 



CSL (C.F.) Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  €    15.650,00 

CRT (C.V.) Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.    54.500,00 

CTS  (C.V.) Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.    50.650,00 

AC  (C.F.) Altri costi operativi di gestione €.      2.000,00 

CRD  (C.V.) Costi di raccolta differenziata per materiale €.      3.500,00 

CTR  (C.V.) Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 

di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.    29.000,00  

TOTALE COSTI OPERATIVI €.   155.300,00 

CARC  (C.F.) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€.     27.000,00 

CGG  (C.F.) Costi generali di gestione €.     27.100,00 

CCD  (C.F.) Costi comuni diversi €.       3.300,00 

 TOTALE COSTI COMUNI €      57.400,00 

CK  (C.F.) Costi d’uso del capitale  €.      7.300,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.      7.300,00 

 TOTALE GENERALE DEI COSTI PER CALCOLO TARIFFA €.   220.000,00 

 
Visto il regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con atto di C.C. n.23 del 08/09/2014 e modificato con atto di C.C. 
n.______ dell’odierna seduta in vigore dal’01/01/2015; 
 
Considerato inoltre: 



- che  le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 
- che in particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 
nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, individuati in base 
ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999; 
- che ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche; 
- che a norma della Legge 147/2013 art. 1 comma 655 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è 
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo; 
- che i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui alla Legge 
147/2013 art. 1 comma 683; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con 
il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Viste: 

 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 ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite 
indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Con voti  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa i seguenti documenti allegati: 
a) il Piano Finanziario anno 2015 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; (Allegato “A”) 
b) le tariffe TARI anno 2015 relative alle utenze domestiche e non domestiche destinate alla copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; (Allegati “B” e “C”) 
2) di dare atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3) 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); 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva e separata votazione e con voti 
 
dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


ALLEGATO "B" alla delibera di C.C. n.  24 del 30/07/2015 

Categoria NUMERO COMPONENTI t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico 1 0,68 67,26 

Uso domestico 2 0,80 113,28 

Uso domestico 3 0,87 139,24 

Uso domestico 4 0,97 173,46 

Uso domestico 5 1,00 194,70 

Uso domestico 6 1,00 226,56 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO " C " alla deliebra di C.C. n. 24 del 30/07/2015 

   t_Fissa t_Variabile totale  €/ m2 

Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0.65 1,09 1,09 

Uso non domestico 2 Campeggi,distributori carburanti 0,64 1,06 1,70 

Uso non domestico 3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 



Uso non domestico 4 Esposizioni,autosaloni 0,60 1,20 1,80 

Uso non domestico 5 Alberghi con ristorazione 1,45 2,47 3,92 

Uso non domestico 6 Alberghi senza ristorazione 0,00 0,00 0,00 

Uso non domestico 7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

Uso non domestico 8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,27 2,48 3,75 

Uso non domestico 9 Banche ed istituti di credito 1,12 2,36 3,48 

Uso non domestico 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,52 2,49 4,01 

Uso non domestico 11 Edicola Farmacia Tabaccaio Plurilicenze 1,32 2,28 3,60 

Uso non domestico 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2,12 2,32 4,44 

Uso non domestico 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,71 2,21 3,92 

Uso non domestico 14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 1,83 2,34 4,17 

Uso non domestico 15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,45 2,07 3,52 

Uso non domestico 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,18 3,78 5,96 

Uso non domestico 17 Bar,caffe`,pasticceria 2,01 3,36 5,37 

Uso non domestico 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,09 2,24 3,33 



Uso non domestico 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,40 2,80 5,20 

Uso non domestico 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2,51 3,36 5,87 

Uso non domestico 21 Discoteche,night club 0,00 0,00 0,00 
 


