
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/05/2015  

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO AL 

SERVIZIO  DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'AN= 

NO 2015. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

 
- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) si articola, tra l’altro, nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 650-652, della L. 147/2013, 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 recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 

- che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 

comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura accessoria e 

pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali 

e di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in 

relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 

categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte 

fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 

utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei 

costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole 

utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione 

della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 



6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti devono 

essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di 

assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro quadrato da 

moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico 

importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le 

utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo; 

 

Dato atto che il tributo, ai sensi dei comma 653 e 654 dell’art. 1, della L. 14/2013 deve coprire 

integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati 

nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, comma 683, della L. 14/2013, che prevede che il consiglio comunale approvi le 

tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del 

piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del 

legislatore, indica nel consiglio comunale l’organo preposto; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12/2014 con la quale veniva approvato il “Regolamento Comunale  

per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario (allegato B) il quale tiene conto dei costi complessivi afferenti la 

gestione del servizio svolto in regime di privativa dal Comune di Guanzate, delle modalità operative 

in cui detto servizio viene svolto e degli interventi tecnico organizzativi relativi alla gestione del 

servizio per l’anno 2015, oltre agli investimenti previsti; 

 

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 

657.362,20 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo 

il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Considerato che la ricognizione dei costi complessivi del servizio operata nell’ambito della 

redazione del piano finanziario (parte economica) consente di definire contestualmente le tariffe del 

tributo per l’anno 2015; 

Considerato, altresì, che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 

base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- che la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con 

la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 



- alle utenze domestiche, nell’ambito della ripartizione dei costi complessivi del servizio, è 

assicurata l’applicazione di una tariffa correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata 

svolta su tutto il territorio; 

- ai sensi del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è 

applicata la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in caso sia praticato il compostaggio 

domestico volto alla minor produzione di rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662-665, della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 42 del vigente 

regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base 

alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata sino  al 100%; 

 
Visto il D.M. 13 Maggio 2015, che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Visti: 

- l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegato C), per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario (allegato B) e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2015; 

- che, coerentemente con quanto già operato negli anni 2013 (in regime di TARES) e nell’anno 

2014 (TARI): 

1. al fine di equilibrare i costi a carico delle utenze domestiche, si è ritenuto di fissare i 

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo proposto dalla tabella 2 

del citato D.P.R. 158/1999, per le utenze fino a n. 2 componenti, nel coefficiente medio, per 

le utenze da n. 3 e 4 componenti, nel coefficiente minimo per le utenze da n. 5 e 6 

componenti; 

2. si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura massima 

proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 2.4 

“Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, 2.13 “Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria”, 2.14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”, 2.22 

“Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” – 2.24 “Bar, caffè, pasticceria” e 2.27 – 

“Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

3. che per le categorie 2.4, 2.13 e 2.14 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono 

stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., al fine di 

limitare l’impatto dell’applicazione del nuovo tributo e di armonizzarne l’applicazione 

moderando le discrepanze rispetto alle previgenti imposizioni; 

4. che per le categorie 2.22, 2.24 e 2.27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono 

stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in ragione del 

fatto che il comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di cui gli stessi sono 

importanti produttori;  

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 657.362,20 tra le utenze 

domestiche e non domestiche, nell’intento di conseguire una suddivisione equa dei costi tra le due 

macroutenze è stata impostata nel modo seguente: 



- Parte fissa 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 133.633,95), utenze non domestiche = 45,00% (€ 

109.336,87) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 227.915,26), utenze non domestiche = 45,00% (€ 

186.476,12); 

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 

158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Ritenuto, in ordine a quanto sancito dall’art. 50 del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

IUC, di stabilire che, per l’anno 2015, il versamento della TARI debba avvenire in n. 2 rate con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la possibilità di 

versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 

 

VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione, Prot. n. 5331 dell’11.05.2015 (allegato  “D”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte 

del Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della verifica di 

conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il Piano Finanziario della 

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale risulta un costo di € 

657.362,20, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato B); 

 

2) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2015, in fase di predisposizione, sarà iscritta la 

corrispondente risorsa  a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

 

4) di determinare per l’anno 2015 le tariffe della TARI come declinate nel prospetto che viene 

allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C); 

 

5) di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2015 debba avvenire in n. 2 rate con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la possibilità 

di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 

 
 



TARIFFE TARI 2015 

(Tassa sui Rifiuti ex L. 147/2013) 

N. CATEGORIA SOTTOCATEGORIA 
QUOTA FISSA 

(€/m²) 

QUOTA VARIABILE 

(€) 

1.1 Uso domestico Un componente 
0,334565 50,227265 

1.2   Due componenti 
0,393114 90,409078 

1.3   Tre componenti 
0,439117 100,454531 

1.4   Quattro componenti 
0,476756 130,590891 

1.5   Cinque componenti 
0,514394 145,659071 

1.6   Sei o piu` componenti 
0,543669 170,772704 

N. CATEGORIA SOTTOCATEGORIA 
QUOTA FISSA 

(€/m²) 

QUOTA VARIABILE 

(€/m²) 

2.1 Uso non domestico Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 
0,365925 0,647814 

2.2   Cinematografi e teatri 
0,274444 0,49376 

2.3   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 
0,548888 0,967771 

2.4   Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 
0,695258 1,234402 

2.5   Stabilimenti balneari 

ASSENTE 
2.6   Esposizioni,autosaloni 

2.7   Alberghi con ristorazione 

2.8   Alberghi senza ristorazione 

2.9   Case di cura e riposo 
1,143517 2,018494 

2.10   Ospedali 
ASSENTE 

2.11   Uffici,agenzie,studi professionali 
1,390517 2,458929 

2.12   Banche ed istituti di credito 
0,558036 0,993447 

2.13   Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
0,905665 1,60966 

2.14   Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 
1,015443 1,793339 

2.15   Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 
ASSENTE 

2.16   Banchi di mercato beni durevoli 

2.17   Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 
1,353924 2,393753 

2.18   Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 
0,942258 1,674837 

2.19   Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
1,289887 2,281175 

2.20   Attivita` industriali con capannoni di produzione 
0,841628 1,487208 

2.21   Attivita` artigianali di produzione beni specifici 
0,997147 1,759764 

2.22   Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 
5,095514 9,020025 

2.23   Mense,birrerie,amburgherie 
ASSENTE 

2.24   Bar,caffe`,pasticceria 
3,622663 6,407042 

2.25   Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 
2,524886 4,477424 

2.26   Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,387664 4,226593 

2.27   Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 
6,559217 11,605357 

2.28   Ipermercati di generi misti 

ASSENTE 2.29   Banchi di mercato genere alimentari 

2.30   Discoteche,night club 

 


