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_____________________________________________________________________COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  16   Del  30-07-2015 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:05, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in 

Sessione Straordinaria, in Seduta Pubblica. in Prima convocazione i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

IOSCA RENATO P VAIRO ROSSELLA P 

PICILLI GIANFRANCO P ZUNNO PAOLA P 

LAMBERTI CIRO A BAGINI ROSOLINO P 

GORRASI MARIA P GUARINI LUCIA A 

SCORZIELLO DOMENICO P LANZA FABIO P 

PIPI REMO FABIO P MAZZA GIOVANNI P 

MIRARCHI PASQUALE P   

 

Consiglieri presenti n.   11    Consiglieri Assenti n.    2.  

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ESPOSITO CIRO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi il Consigliere PIPI REMO FABIO nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato. 

 

 



CC n. 16 del 30.07.2015 

 

(Sessione straordinaria,  Seduta pubblica di prima convocazione) 

 
Oggetto: Approvazione Tariffe Tari per l’anno 2015. 

 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Rossella Vairo  

 
Il Consigliere Bagini osserva che al momento il Bilancio ancora non si conosce e non è possibile sviluppare 

delle considerazioni più puntuali di quelle già sviluppate in occasione dell’approvazione del piano 

finanziario. 

 

Dato atto che si allontana dalla seduta l’Assessore Mazza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilite 2014) è stata istituita l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e elle fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

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

dell'utilizzatore; 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 

6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le 

relative tariffe 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 a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

DATO ATTO che la nuova tassa, al sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate 

ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione 

delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprite 1999, n. 158.  

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi al rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normative vigente; 

CONSIDERATO che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e, quindi, introitata nel proprio 

bilancio, ferma restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di 

raccolta e smaltimento del rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti 



e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" 

con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, 

caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _______ con la quale è stato approvato 

il  Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2015; 

VISTO che complessivamente i costi per l'anno 2015 sono pari ad € 827.000,00; 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 

finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa 

provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le 

riduzioni previste; 

VISTO che, infatti, e ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla 

lettera e) del comma 659, art.1, Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 113.733,75 imputabili ai 

costi fissi mentre per € 713.266,25 sono imputabili ai costi variabili; 

PRESO ATTO che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 60,00 % per le utenze domestiche e nel 40,00 

% per le utenze non domestiche; 

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che 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 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad €. 113.733,75, è 

suddiviso in € 68.240,25 riferibili alle utenze domestiche ed € 45.493,50 alle utenze non domestiche, mentre 

l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 713.266,25 è suddiviso in € 

427.959,75 attribuibili alle utenze domestiche ed € 285.306,50 a quelle non domestiche; 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del 

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 

rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei 

familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle 

riduzioni e esenzioni previste; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.08.2014 con la quale è stata approvato da parte 

del competente Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2007 avente per oggetto:"Nuovo Regolamento 

per la disciplina generale delle entrate"; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 21 marzo 2015,con i quali il termine per 

l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali ( di cui all'articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267), per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo e successivamente al 31maggio 2015; 

VISTO CHE con successivo Decreto del 13 maggio 2015 Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del 

D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi del l'art. 49 

del D.Lgs. n. 267 del 13/08/2000; 

 
Visti : 

− il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta. 

Con votazione espressa per alzata di mano: 

presenti 10 

votanti 10 

Voti favorevoli 8 

Voti contrari 2  (Bagini e Lanza) 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



2. di approvare le Tariffe relative alla componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto; 

3. di approvare per l’anno 2015 delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni esplicitate nell’articolo 25D, 

comma 2, dalla lettera a) alla lettera e), del Regolamento IUC approvato del competente Consiglio 

Comunale con la delibera n 30. del 28/08/2014, avendo riguardo che le agevolazioni e le esenzioni di 

cui al citato articolo 25D dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la 

relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;  

4. di inviare la presente deliberazione 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 dei 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

Successivamente, con separata votazione: 
 

con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Bagini e Lanza), resi e verificati in forma palese per alzata di mano 

dei consiglieri presenti e votanti il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad 

ogni effetto di legge 



 

Prospetto Allegato  A) 

 

COMUNE DI ALBANELLA - Determinazione 
Tarife 2015 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI ANNO 2015 

Residenti - Utenze Domestiche  - CENTRO URBANO 

  

Nucleo familiare 
Quota Fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

  1 Componente  €           0,174   €             78,76  

  2 Componenti  €           0,202   €           157,51  

  3 Componenti  €           0,219   €           201,81  

  4 Componenti  €           0,234   €           255,96  

  5 Componenti  €           0,236   €           319,95  

  6 o piu' Componenti  €           0,228   €           369,17  

 

 

 

 

 

 

 



Prospetto Allegato  B) 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2015 
          
  

Categoria di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

TOTALE 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
 €           0,44   €               2,90   €            3,33  

2 Cinematografi e teatri  €              -     €                  -     €                -    

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
 €           0,32   €               2,16   €            2,49  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €           0,55   €               3,68   €            4,23  

5 Stabilimenti balneari  €              -     €                  -     €                -    

6 Esposizioni, autosaloni  €           0,37   €               2,46   €            2,83  

7 Alberghi con ristorante  €           0,97   €               6,51   €            7,49  

8 Alberghi senza ristorante  €           0,78   €               5,18   €            5,96  

9 Case di cura e riposo  €           0,80   €               5,34   €            6,14  

10 Ospedali  €              -     €                  -     €                -    

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €           0,83   €               5,55   €            6,38  

12 Banche ed istituti di credito  €           0,51   €               3,39   €            3,90  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €           0,80   €               5,30   €            6,10  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €           1,01   €               6,73   €            7,75  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  €           0,59   €               3,93   €            4,52  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €              -     €                  -     €                -    

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
 €           1,08   €               7,21   €            8,29  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
 €           0,73   €               4,85   €            5,58  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €           0,92   €               6,13   €            7,05  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €           0,51   €               3,40   €            3,91  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €           0,55   €               3,69   €            4,24  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €           1,08   €               7,17   €            8,24  

23 Mense, birrerie, amburgherie  €              -     €                  -     €                -    

24 Bar, caffè, pasticceria  €           0,90   €               5,99   €            6,89  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 €           1,04   €               6,92   €            7,97  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €              -     €                  -     €                -    

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €           1,36   €               9,11   €           10,47  

28 Ipermercati di generi misti  €              -     €                  -     €                -    

29 Banchi di mercato generi alimentari  €              -     €                  -     €                -    

30 Discoteche, night club  €              -     €                  -     €                -    

 
C) 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura della tariffa è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50% 

 

 

  
 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL 



 

 
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con  

il presente atto. 

  

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                      F.to   Dott. Maurizio Cammarano 

 

 

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con  

il presente atto. 

 

  
                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                      F.to   Dott. Maurizio Cammarano 

 

 

 

 
 




