
 

COMUNE DI ALBARETO 
Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana 

(Provincia di Parma) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
             
 C O P I A  

 
Numero  20   Del  22-05-2015 

 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

RICCOBONI DAVIDE P CIVARDI ERNESTO P 
SABINI LUCIANO P BOTTALI MARCO P 
SPAGNOLI CLARA IN CONVERSI P GAROLFI LUIGINA A 
ZAMPICININI GIOVANNA A SARTORI STEFANIA P 
GRILLI MONICA A STEVANE' ROBERTA P 
BORELLA PAOLO P   
 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor RICCOBONI DAVIDE in qualità di SINDACO con 
l’intervento del Segretario Dott.ssa CAFFARRA MADDALENA, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 
267/2000). 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
BORELLA PAOLO 
CIVARDI ERNESTO 
STEVANE' ROBERTA 

 

Oggetto: TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE ANNO 2015- 
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Numero  20   Del  22-05-2015  
 

 
 

 
I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e 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; 
 
DATO ATTO  che: 
• il comma 704 della citata Legge ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.ro 201 

che aveva istituito la TARES a decorrere dal 2013; 
• la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi dal 641 al 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un 

tributo analogo alla Tares semplificata introdotta  a fine 2013 con l’art.  D.L. 31 agosto 2013, n.ro 102, 
convertito in Legge 28 ottobre 2013,  n.ro 124 e denonominato TARI; 

 
RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 e dal 681 al 691 della Legge 147/2013; 
 
 CONSIDERATO che:  
• la TARI, ai sensi dei commi 642, 650 e 651, è dovuta  da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidente  con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione 
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al D.P.R.  
27 aprile 1999, n.ro 158; 

• gli introiti della tassa devono 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 (comma 649); 

• la Tari deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 
costituiscono l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo 
restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

• le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. n.ro 158 del 27 aprile 
1999 (cosiddetto metodo normalizzato) come già utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES e 
dall’apposito regolamento comunale; 

• in alternativa (vedasi comma 652), si può commisurare la tariffa sulla base del principio “chi inquina 
paga”, sancito  dall’art. 14 della direttiva  2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché  
al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ma il Comune 
di Albareto  non dispone di sistemi  di misurazione puntuale di conferimento di rifiuti da parte delle 
singole utenze; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determinI la disciplina 
per l’applicazione della TARI, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

Oggetto: TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE ANNO 2015- 
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b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
RILEVATO altresì che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che  il Consiglio Comunale  approvi, 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, 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; 
 
RICORDATO che  per il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
VISTI:  
• il decreto del  Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che prevede il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  e di conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti 
sulle entrate degli Enti Locali per l’anno 2015 dal 31.12.2014 al 31.03.2015; 

• il decreto del  Ministro dell’Interno del 16.03.2015 che prevede il differimento dal 31.03.2015 al 
31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 
2015; 

• il decreto del  Ministro dell’Interno del 12.05.2015 che prevede l’ulteriore differimento dal 31.05.2015 
al 30.07.2015;  

 
DATO ATTO che nel Comune di Albareto(PR) il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito 
direttamente, eccetto la raccolta differenziata che sarà svolta dalla Società Montagna 2000 per circa metà 
dell’anno e successivamente verrà svolta direttamente in economia; 
 
FATTO presente che mentre nel 2013, ai sensi del comma 23 della legge n. 214/2011, le tariffe relative alla 
TARES erano state determinate in conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, per il corrente anno, non 
essendo più riproposto il disposto del comma 23 – art. 14 – legge n. 214/2011, le tariffe sono determinate in 
base ad un piano economico finanziario predisposto dal Responsabile Finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Municipale n.ro 15 del 24.02.2015 di approvazione del piano 
finanziario della Tari 2015 (Allegato 1) ai fini della sottoposizione ad ATERSIR , ai sensi della Legge 
Regionale n. 23/2011; 
 
CONSIDERATO che compete ora al Consiglio Comunale, provvedere alla definitiva approvazione del piano 
finanziario stesso; 
 
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 
322.173,07  che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015;  
 
PRESO ATTO di dover procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.ro 21 del 07.04.2014, che al capitolo 4 disciplina l’applicazione della 
TARI; 
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RICHIAMATA ALTRESI’ la delibera di Consiglio Comunale n.ro 23 del 07.04.2014 e recante all’oggetto 
“TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 
2014” con la quale, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013, il Comune 
ha inoltre ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato 
dal D.P.R. n.ro 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 
 
RITENUTO di confermare le modifiche introdotte nella medesima delibera ai coefficienti tassativamente 
indicati dal D.P.R. n.ro 158/1999, in particolare per le utenze non domestiche per la categoria “Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie” per quanto riguarda il coefficiente Kd, al quale si è ritenuto applicare il 
coefficiente Kd previsto per la categoria “Bar, caffè, pasticceria”, in quanto categorie analoghe nelle nostre 
realtà per la produzione di rifiuti e, sempre per analogia di tipologia di attività, per la categoria “Banche ed 
istituti di credito” applicando i medesimi coefficienti Kc e Kd previsti per “Uffici, agenzie, studi 
professionali”;  

VISTA la  Risoluzione n.2/DF del 9 dicembre 2014 nella quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
rispondendo  a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini TARI, in 
particolare, stabilisce  che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti 
finiti vanno considerati “intassabili” ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali, così sono escluse 
le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e 
prevalente, se asservite al ciclo produttivo; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 
47/2014, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, là dove recita testualmente: 
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unita'immobiliare 
sopra-citata, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi. 
 
RILEVATO che il comma 3  del succitato art. 9 bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. 
n. 47/2014 prevede la copertura delle minori entrate attraverso stanziamenti da parte dello Stato; 
 
RICORDATO che nel corso del 2014 è stata svolta un’attività di bonifica e implementazione della banca dati 
della tassa rifiuti, come da determinazione dell’Ufficio Ragioneria n.ro 26 del 15.05.2015, rivolta soprattutto 
all’aggiornamento delle misurazioni planimetriche dei fabbricati assoggettabili al tributo al fine di una più 
corretta determinazione delle tariffe Tari; 
 
VISTO il prospetto dei costi da sostenere per il 2015: 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.811,51 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             77.553,60 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            147.300,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             31.266,82 



 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 22-05-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI ALBARETO 
 

godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  
CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.031,00   
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             23.098,29   

CC Costi comuni 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             23.111,85   
Amm Ammortamenti €                  0,00   
Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
�TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             66.052,65 Costi totali 

�T = �TF + �TV €             322.173,07 
TV - Totale costi variabili 
�TV = CRT+CTS+CRD+CTR €             256.120,42 

 
VISTO che occorre suddividere  la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche 
applicando gli indici di produzione presunta fissati dal D.P.R 158/1999: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche 

 
82,89% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
�TF x  82,89% 

€            54.751,04 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 
 

€            267.049,26 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
82,89% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
�TV x  82,89% 

€           212.298,22 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
17,11% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
�TF x  17,11% 

€            11.301,61 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 
 

€             55.123,81 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
17,11% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
�TV x  17,11% 

€            43.822,20 
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              54.751,04 Costi totali utenze 

domestiche 
�Td = Ctuf + Ctuv 

€                   267.049,26 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             212.298,22 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.301,61 Costi totali utenze non 

domestiche 
�Tn = Ctnf + Ctnv 

€                    55.123,81 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              43.822,20 

 
RITENUTO DI  prendere a riferimento i coefficienti già utilizzati per la determinazione della Tari anno 
2014: 
 
 
 
 

Coeff. per l’attribuzione dell parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

Cod. 
uso 

 
Descrizione tariffa 

KA applicato 
Coeff. adattamento per  

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente 0,84 0,60 
1.2 Due componenti 0,98 1,40 
1.3 Tre componenti 1,08 1,80 
1.4 Quattro componenti 1,16 2,20 
1.5 Cinque componenti 1,24 2,90 
1.6 Sei o più componenti 1,30 3,40 

 
Coeff. per l’attribuzione dell parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

 
Cod. 
uso 

 
Descrizione tariffa 

KC applicato 
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione  

Kg/m.anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,51 4,20 
2.2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 
2.3 Stabilimenti balneari 0,83 5,20 
2.4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 
2.5 Alberghi con ristorazione 1,07 8,79 
2.6 Alberghi senza ristorazione 0,80 6,55 
2.7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 
2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 
2.9 Banche ed istituti di credito 1,13 9,30 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 1,11 9,12 
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr 1,04 8,50 
2.13 Carrozzeria, autofficina, elettruato 1,16 9,48 
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 29,82 
2.17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 
2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 1,76 14,43 
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
2.20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6,06 49,72 
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2.21 Discoteche, night club 1,64 13,45 
 
DETERMINATE le tariffe da applicare per l’anno 2015, sulla base dei costi e dei coefficienti di cui sopra, 
come si seguito specificato: 

ALLEGATO A 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    53.148,92       0,84      409,62       0,60       0,208262     58,410607 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    49.448,44       0,98      355,43       1,40       0,242972    136,291417 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    28.448,82       1,08      176,09       1,80       0,267766    175,231822 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    17.781,86       1,16      100,65       2,20       0,287600    214,172226 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     3.471,15       1,24       21,18       2,90       0,307435    282,317935 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.043,00       1,30        7,00       3,40       0,322310    330,993441 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALE     9.487,00       0,58       89,00       0,42       0,145783     40,887425 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STAGIONALE    66.517,64       0,68      567,40       0,98       0,170081     95,403992 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-STAGIONALE     1.776,13       0,75       16,32       1,26       0,187436    122,662275 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-STAGIONALE     1.577,00       0,81       10,00       1,54       0,201320    149,920558 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-STAGIONALE        63,00       0,86        1,00       2,03       0,215204    197,622554 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESTERO       459,00       0,58        4,00       0,42       0,145783     40,887425 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESTERO     7.291,00       0,68       63,50       0,98       0,170081     95,403992 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESTERO        59,76       0,75        0,73       1,26       0,187436    122,662275 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-AGRICOLTORI 
ATTIVI 

      690,00       0,67        6,00       0,48       0,166609     46,728485 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-AGRICOLTORI 
ATTIVI 

      757,00       0,78        5,00       1,12       0,194378    109,033133 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-AGRICOLTORI 
ATTIVI 

      524,00       0,86        3,00       1,44       0,214212    140,185457 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-AGRICOLTORI 
ATTIVI 

      684,00       0,92        4,00       1,76       0,230080    171,337781 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-AGRICOLTORI 
ATTIVI 

      419,00       1,04        2,00       2,72       0,257848    264,794753 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DIST.>2 KM        70,00       0,25        1,00       0,18       0,062478     17,523182 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DIST.DA 1 A 2 
KM 

      518,00       0,33        4,00       0,24       0,083304     23,364242 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DIST.DA 1 A 2 
KM 

    1.754,00       0,39       12,00       0,56       0,097189     54,516566 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-detr. pensionati 
AIRE 

      409,00       0,84        2,00       0,60       0,208262     58,410607 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-detr. pensionati 
AIRE 

    7.724,41       0,98       57,34       1,40       0,242972    136,291417 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-detr. pensionati       111,00       1,24        1,00       2,90       0,307435    282,317935 
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AIRE 

 
ALLEGATO B 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       495,00      0,51       4,20       0,222518      0,900162 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       530,00      0,80       6,55       0,349049      1,403824 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     8.074,00      0,30       2,50       0,130893      0,535810 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.005,00      1,07       8,79       0,466853      1,883910 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       686,00      0,80       6,55       0,349049      1,403824 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       400,00      0,95       7,82       0,414495      1,676016 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       249,73      1,13       9,30       0,493031      1,993216 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       214,00      1,13       9,30       0,493031      1,993216 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       736,00      1,11       9,12       0,484305      1,954637 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       230,00      1,52      12,45       0,663193      2,668337 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.090,77      1,04       8,50       0,453763      1,821756 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       723,00      1,16       9,48       0,506121      2,031794 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE        77,00      0,91       7,50       0,397043      1,607432 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.089,00      1,09       8,92       0,475579      1,911772 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       762,00      4,84      29,82       2,111746      6,391151 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.151,00      3,64      29,82       1,588173      6,391151 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       580,00      1,76      14,43       0,767907      3,092699 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       230,00      1,54      12,59       0,671919      2,698343 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        30,00      6,06      49,72       2,644046     10,656205 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-LOCALI DIVERSI USO 
STAGIONALE       110,00      0,85       7,03       0,373482      1,507128 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI DIVERSI 
USO STAGIONALE       600,00      0,64       5,24       0,279239      1,123059 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI 
DIVERSI USO STAGIONALE        80,00      3,87      23,85       1,689397      5,112921 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-LOCALI 
DIVERSI USO STAGIONALE        85,00      1,23      10,07       0,537535      2,158674 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI       752,00      0,52       4,25       0,226881      0,910878 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI     1.944,00      0,58       4,74       0,253060      1,015897 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI     3.353,00      0,54       4,46       0,237789      0,955886 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI 
SPECIALI 

       75,00      0,88       7,21       0,383953      1,546349 

 
RAVVISATA la necessità per il corrente anno, stante i tempi di approvazione del bilancio di previsione 
2015, di stabilire in deroga al Regolamento I.U.C. la scadenza della prima rata di pagamento al 10 luglio 
2015, per garantire un risparmio di spesa per l’invio in un’unica bolletta delle due rate Tari 2015 e mantenere 
la scadenza della seconda rata il 30.09.2015, con possibilità per il contribuente di saldare il tutto entro il 
10.07.2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgv. 267/2000, del   responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quale parte integrante e sostanziale alla presente;  
 
SENTITO il Sindaco il quale sottolinea che ricorrendo all’espletamento della raccolta differenziata in 
economia ed ai recenti interventi in materia di espletamento del servizio, si ha un risparmio di 10.000,00 
Euro del quale potranno beneficiare i cittadini; 
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TUTTO ciò premesso; 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI  n. 8, espressi per alzata di mano, dai presenti  e votanti 8 (7 Consiglieri ed il 
Sindaco), 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015 già 

approvato con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 24.02.2015, dal quale risulta un costo di € 
322.173,07 che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 
2) DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2015, come risultanti dalle tabelle sopra riportate 

(Allegati A e B) da cui si genererà un gettito pari ad € 315.373,07; 
 
3) DI DARE ATTO CHE il minor gettito Tari pari ad € 6.800,00 deriva dall’applicazione dell’art. 

9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, rubricato IMU per 
immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;  

 
4) DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE: 

a) nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a 
copertura del 97,89% del costo del servizio mentre la restante parte sarà coperta 
attraverso stanziamento da parte dello Stato; 

b) sull’importo del Tributo comunale si applica il tributo provinciale  per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.ro 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia quantificata in € 15.768,15; 

c) le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, e calcolate tenendo conto del piano 
finanziario, hanno effetto dal 01.01.2015; 

 
5) DI STABILIRE che per il versamento della Tari per l’anno 2015 le rate sono due con rispettiva 

scadenza in acconto entro il 10.07.2015  e saldo a conguaglio entro il 30.09.2015, unica soluzione 
10.07.2015; 

 
6) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in legge n. 

214/2011) e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;          

 
inoltre, a voti unanimi e palesi, presenti  e votanti 8 (7 Consiglieri ed il Sindaco), 
 

D E L I B E R A  
 

7) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to Bianchinotti Corrado 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO 
F.to RICCOBONI DAVIDE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CAFFARRA MADDALENA 

 
                               
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
N. _______ Albo On Line 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, aventi effetto di pubblicità legale; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTO lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69). 
 
Albareto, lì                                

  ADDETTO PUBBLICAZIONE 
                 f.to Renzo Scarpenti 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal ___________________           al __________________          . 

 
Albareto, lì ___________________          . 

      ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
[  ] Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.lgs. 267/2000. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             
 
[   ] Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 134, comma 4 della Legge  n. 267/2000. 
 
[   ] Giorni 10 dall’inizio della pubblicazione con le modalità previste dall’art. 134, comma 3 della Legge n. 267/2000. 
 
Albareto, lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CAFFARRA MADDALENA 

 
              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per copia conforme all’originale. 
Albareto, lì 30-05-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAFFARRA MADDALENA 

 
     


