
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” – ANNO 2015 

Esaurita la discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/07/2015 è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) 
per l’anno 2015. 

 
Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata 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 ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, 

entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

 
 
VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 

banche dati delle utenze al 31.12.2014 , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654,  della Legge n.147 del 
27 dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali: 

 

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 
avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i 
coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del  32% proveniente dalle utenze non domestiche e 

del 68% per le domestiche; 

- l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 
finanziario per l’anno 2015, e si allinea al 32,14% per la parte fissa e al  67,86% per la parte 
variabile, dei costi totali; 

- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2015 è pari a 3.394,250 Kg; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato delle tariffe allegato al presente atto; 

 
Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, 

n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del 

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

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 



prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 

alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 

conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.67 del 21 marzo 2015,  che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.115 del 20 maggio 2015,  che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

VISTI  i pareri favorevoli espressi, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili,  dal ragioniere comunale 
resi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Con n.   9  voti  favorevoli,  con n. 4  voti contrari  

D E L I B E R A 

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

provvedimento; 
 

2. Di approvare la proposta di  tariffe del tributo “TARI” – Anno 2015,   come determinate nell’allegato 
A “Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 
2015”, che di seguito si riportano: 

 

 
 
A) UTENZE DOMESTICHE   
 

Numero componenti il 
nucleo familiare 

TARIFFA FISSA a mq TARIFFA VARIABILE NUCLEO 

1 0,761744 22,714829 

2 0,895050 53,001268 

3 0,999790 68,144487 

4 1,085486 83,287707 

5 1,171182 109,788341 

6 o più 1,237835 128,717365 



 
 

B) Utenze non domestiche 
 
 

3. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  

 
4. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
5. di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 

comunale (IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscle.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai 
sensi dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n.201, convertito nella Legge 
n.214/2011. 

Categorie di attività Tariffa fissa Tariffa Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,572882 1,137315 

2 Cinematografi e teatri 0,286441 0,574401 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,486949 0,964994 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,811582 1,601431 

5 Stabilimenti balneari 0,362825 0,712258 

6 Esposizioni, autosaloni 0,324633 0,647925 

7 Alberghi con ristorante 1,145763 2,263142 

8 Alberghi senza ristorante 0,907063 1,975941 

9 Case di cura e riposo 0,954803 1,884037 

10 Ospedale 1,021639 2,024191 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,346272 2,649139 

12 Banche ed istituti di credito 0,859322 1,734692 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,250791 2,458438 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,556328 3,069601 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,735198 1,456682 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,040735 2,044869 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,317628 2,603187 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,935707 1,849573 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,269888 2,504390 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,754294 1,477360 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,525141 1,033923 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,673447 9,443159 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,630793 9,139875 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,909605 6,709009 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,463391 4,857138 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,470396 2,894983 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,437289 12,149739 

28 Ipermercati di generi misti 1,489492 2,945531 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,341809 6,594128 

30 Discoteche, night club 0,992995 1,966750 
  



 
 
Successivamente,  

 

Con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con  n. 9  voti  favorevoli,  con n.  4  voti contrari  

DICHIARA 
 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 

 


