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Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Menazza Valter;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

� l’art. 1, commi 639 e ss della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, composta da:  

a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili ad 

esclusione delle abitazioni principali;  

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili;  

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore;  

� con delibera di C.C. n. 18 del 26/03/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), che disciplina al Titolo III° la TARI, così 

come modificato dalla delibera di C.C. n. 39./2015;

VISTO il Piano Finanziario approvato con del. di C.C. n. 42/2015;  

VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 del citato art. 1, della L. 147/2013 che disciplinano la 

TARI ed i commi da 682 a 702 che disciplinano aspetti comuni della IUC;  

CONSIDERATO CHE: 

� ai sensi del comma 683, dell’art. 1 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale è tenuto ad 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;  

� ai sensi dei commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. 147/2013, la commisurazione della tariffa avviene 

sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

RILEVATO CHE in occasione dell’approvazione delle tariffe TARI 2014 avvenuto con del. di C.C. 

n. 58/2014, sono stati approvati i coefficienti di produzione di rifiuti: Ka (quota fissa) e Kb (quota 

variabile) per le utenze domestiche e Kc (quota fissa) e Kd (quota variabile) per le utenze non 

domestiche, in relazione ai principi ed ai criteri del D.P.R. 158/1999;  

DATO ATTO CHE, come previsto dalla normativa vigente, l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe 

del tributo affinché vi sia la copertura del 100% dei costi esposti nel piano finanziario;  

RILEVATO CHE: 

��sulla base del piano finanziario i costi di gestione dei rifiuti da coprire mediante il tributo per 
l'anno 2015, ammontano ad EURO 5.830.107,00;  

��l’art. 1, comma 655 della L. 147/2013, il quale prevede che continua ad applicarsi quanto 

stabilito dall’art. 33-bis, del D.L. 284/2007, convertito dalla L. 31/2008 inerente il tributo dovuto per 

il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il relativo costo è detratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  

��l’importo corrisposto al Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca per l’anno 2013 

è stato di €. 40.017,00;  

conseguentemente l’importo da coprire con il tributo comunale sui rifiuti ammonta ad €. 

5.790.090,00;  



VISTI: 

� il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, che differisce al 31 luglio 2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 
� l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale prevede che a decorrere dall’anno 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;  

ACQUISITO in data 20/07/2015 ns. prot. 28280 il parere preventivo in ordine alla congruità dei 

piano finanziario dell’Ente al piano finanziario che verrà approvato dal Consorzio di Bacino; 

RITENUTO, in relazione al costo del servizio rifiuti esposto nel piano finanziario ed ai coefficienti 

di produzione di rifiuti con la delibera di C.C. n. 58/2014�di determinare le tariffe della TARI per le 

utenze domestiche, allegato A), e per le utenze non domestiche, allegato B);  

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti 

Commissioni Consiliari nella seduta del 16/07/2015;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile I.U.C. e di 

regolarità contabile del Dirigente del IV° Settore;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

VISTO il D.P.R. 158/1999  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

Posta in votazione la proposta dell’Assessore Menazza Valter;  

Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito:  

presenti:     18 

votanti:       18 

astenuti:        0 

favorevoli:  14 

contrari:        4 (Fingolo, Marigonda, Parrotta, Zangrando) 

D E L I B E R A 

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;  

1) di determinare per l’anno 2015 le tariffe della TARI per le utenze domestiche, allegato A), e per 

le utenze non domestiche, allegato B); 

Entra il Consigliere Perissinotto, risultano pertanto presenti n. 19 Consiglieri;�
�

����� !�"������#$ ��%�

�
Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito:  

presenti:      19 

votanti:       19 

astenuti:        0 

favorevoli:  14 

contrari:        5 (Fingolo, Marigonda, Parrotta, Zangrando, Perissinotto) 



D E L I B E R A 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000, stante l’urgenza di dare avvio alle azioni conseguenti a quanto previsto dal presente atto. 
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*� €. 0,891 €. 48,433 
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ALLEGATO B) 

TARI  - TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

CLASSE Nuova denominazione 
Coefficiente Kc 

(quota fissa) 

Coefficiente Kd 

(quota variabile) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
€. 0,504 €. 0,669 

2 cinematografi e teatri 
€. 0,541 €. 0,426 

3 
Autorimesse magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
€. 0,755 €. 0,596 

4 
Campeggi, distributori di carburanti, 

impianti sportivi 
€. 0,957 €. 0,760 

5 Stabilimenti balneari 
€. 0,806 €. 0,635 

6 Esposizioni, autosaloni 
€. 0,642 €. 0,513 

7 Alberghi con ristorante 
€. 1,511 €. 1,198 

8 Alberghi senza ristorante 
€. 1,360 €. 1,080 

9 Case di cura  e riposo 
€. 1,574 €. 1,243 

10 Ospedali 
€. 1,574 €. 1,284 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
€. 1,914 €. 1,068 

12 Banche e istituti di credito 
€. 1,914 €. 1,068 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria,  ferramenta e altri bene durevoli 
€. 1,775 €. 1,405 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze 
€. 2,266 €. 1,798 

15 

 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

€. 1,045 €. 0,829 

16 Banchi di mercato beni durevoli 
€. 2,241 €. 1,774 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
€. 1,863 €. 1,475 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
€. 1,296 €. 1,032 

19 Carrozzeria, autofficina,  elettrauto 
€. 1,372 €. 1,089 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€. 1,372 €. 0,916 

21 
Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 
€. 1,158 €. 1,084 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
€. 7,013 €. 9,608 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 
€. 9,606 €. 7,610 

24 Bar, caffè, pasticcerie 
€. 4,986 €. 6,272 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
€. 3,474 2,758 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
€. 3,286 €. 2,604 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
€. 4,986 €. 7,149 

28 Ipermercati di genere misti 
€. 3,450 €. 2,731 

29 Banchi di mercato generi alimentari 
€. 8,712 €. 6,908 

30 Discoteche, night club 
€. 1,309 €. 1,041 



 


