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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 17 DEL 23/03/2015 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO. AGEVOLAZIONI GIOVANI IMPRENDITORI ANNO 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

 - l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi 

TA.RI. e TA.S.I.;  

 - l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova Tassa 

sui Rifiuti (I.U.C.-TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art.14 

D.L.201/11 , così come integrato dall'art.5 D.L.102/13;  

 - in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono 

i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L.147/13; 

 - il comma 667 dell'art.1 L.147/13 prevede l'emanazione, entro giugno 2014, di un D.P.R. 

che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri 

di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati. Si è pertanto ritenuto opportuno - nelle more dell'adozione di tale D.P.R. - 

ispirare la disciplina tariffaria al DPR158/99, in modo da regolamentare la distinzione dei 

contribuenti in due categorie (utenza domestica e non domestica) introducendo le tariffe per 

abitante e suddividendo i contribuenti-utenze non domestiche in 30 classi caratterizzate da apposito 

coefficiente di produttività specifica di rifiuto ricavato dall'applicazione dei criteri di cui alle tabelle 

allegate al DPR158/99; ciò nell'ottica della realizzazione di un graduale passaggio dal regime 

TARSU finora vigente. Ciò è consentito dal comma 652 della Legge Finanziaria 2014 che 

testualmente recita: “omissis…..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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 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 1° 

e 1b del medesimo allegato 1”. 

- con delibera n. 29 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della 

Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Dato atto che:  

- il servizio ambiente non ha ricevuto dall’Agenzia territoriale ATERSIR il Piano Finanziario 

del servizio rifiuti per l’anno 2015; 

- con delibera G.C. n. 10 del 05.02.2015 si è approvata la riorganizzazione del servizio che 

decorrerà dal mese di aprile i cui costi risultano pressoché invariati rispetto all’anno 2014; 
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- nel bilancio 2015 la TARI è stata prevista nella misura in cui garantisce la copertura del 

servizio Nettezza Urbana  al 100% tenuto conto dei  costi previsti come sopra esposto e  

mantenendo inalterate le  tariffe anno 2014; 

- occorre pertanto confermare il gettito della Tassa per un importo di € 1.270.000,00 che 

garantisce la copertura del costo del servizio per l’anno 2015 con una percentuale pari al 

100%; 

-  entro la data prevista dalla legge per l’approvazione del Bilancio di previsione, in seguito 

alla definizione e approvazione del Piano Finanziario trasmesso da ATERSIR saranno 

eventualmente rideterminate e approvate le tariffe per l’anno 2015;

- le tariffe di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono 

state quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo della  

tassa sui rifiuti TA.RI.. Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione al DPR 

158/1999 così come previsto dal citato c. 652 della L. F. 2014; 

Precisato che la relazione tecnico finanziaria (All.C) è  vistata dal  Responsabile del settore 

Pianificazione e Territorio, a cui è assegnata la gestione del servizio smaltimento rifiuti; 

Considerato che per l’anno 2015 l’Amministrazione comunale intende riconoscere una 

agevolazione ai giovani imprenditori in possesso dei requisiti stabiliti con il presente atto, e dato 

atto che tale facoltà è prevista dall’articolo 26 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n. 29 del 31/07/2014;  

Inteso individuare come da allegato D i requisiti ai fini dell’ottenimento della seguente 

agevolazione: per l’anno 2015 le imprese in possesso dei requisiti sono esentate dal pagamento 

della TARI; 

Dato atto che l’articolo 33 del Regolamento comunale prevede la scadenza delle rate al 16 aprile 

e al 16 ottobre e considerato che i tempi di approvazione della presente deliberazione non 

consentono l’invio dell’avviso di versamento ai Contribuenti con congruo anticipo e che 

l’elaborazione delle tariffe in acconto comporterebbe l’invio di due separate comunicazioni con 

notevole aggravio dei costi per l’Ente; 

Ritenuto pertanto di posticipare per l’anno 2015 la scadenza del 16 aprile (1° rata) al 18 maggio 

2015 per i motivi suddetti; 

Visti:  

− l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 

683 in materia di approvazione delle tariffe Tari; 

− gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;  

− la delibera n. 30 del 31/07/2014 avente per oggetto “Istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relativo piano 

finanziario”;  

− il D.P.R.158/99;  

− l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 

comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 17 DEL 23/03/2015 

purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

− il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che proroga al 31/03/2015 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 Rilevato che ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato 

dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;  

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”; 

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno 

allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva; 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), n. 2 contrari (Consiglieri 

Finelli Raffaele e Bertozzi Caterina) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 

mano; 

DELIBERA 

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2015 del servizio di gestione 

dei rifiuti - in allegato B alla presente delibera, corredato dalla relativa relazione gestionale 

(All.C), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera dando atto che qualora il 

Piano Finanziario approvato da ATERSIR contenga differenze rispetto al presente Piano si 

provvederà alle variazioni di bilancio ed eventualmente alla modifica delle presenti tariffe. 

2) Di approvare per l'anno 2015 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 

1 - le tariffe della tassa sui rifiuti I.U.C.-TA.RI. di cui all'allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale di questa delibera.  

3) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 2 avranno 

efficacia a decorrere dal 01/01/2015.  

4) Di stabilire per le motivazioni di cui alla premessa le seguenti scadenze per l’anno 2015: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 17 DEL 23/03/2015 

1° rata scadenza 18/05/2015 

2° rata scadenza 16/10/2015 

5) Di approvare i requisiti di cui all’allegato D stabiliti per l’esenzione della TARI per l’anno 

2015 a favore dei giovani imprenditori; 

Con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli 

Fabio), n. 0 contrari dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente 

deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

***** 
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ALL. A

CSL CRT

CARC CTS

CGG CRD

CCD CTR

AC

CK

CSL CRT 148.330,00   50%

CARC CTS 412.245,00   RIPARTIZIONE MEF

CGG CRD 131.403,00   50%

CCD CTR 68.824,00     

AC

CK

550.272,00       41,97%

760.802,00       58,03%

1.311.074,00    

AAC

Ripartizione del totale AAC Ripartizione dell'IVA AAC

35,00%

65,00%

186.561,48          

346.471,32          

533.032,80          

257.938,52          

479.028,68          

736.967,20          

RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

TF (ripartizione costi fissi) TV (ripartizione costi variabili) 

Costi di spazzamento e lavaggio strade Costi di Raccolta e Trasporto

Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso Costi di Trattamento e Smaltimento

Costi Generali di Gestione Costi di Raccolta Differenziata per materiale

Costi Comuni Diversi Costi di Trattamento e di Riciclo

Altri Costi

Costi d'uso del Capitale

TF TV
71.127,00                  

43.250,00                  

388.518,00                

3.991,00                    

8.000,00                    

35.386,00                  TV

TF Totale Netto 760.802,00                     

Totale netto 550.272,00                IVA COMPRESA

IVA COMPRESA Totale Lordo 760.802,00                     

Totale lordo 550.272,00                

TOTALE COSTI FISSI (parziale) Percentuale costi fissi sul totale dei costi

TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei Percentuale costi variabili sul totale dei costi

TOTALE COSTI (parziale)

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI IVA ALTRI ALTRI COSTI

41.074,00-                                              -                                  

Parte Fissa Parte Variabile Parte Fissa Parte Variabile

17.239,20-                  23.834,80-                            -                                  -                             

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA) 533.032,80                                 

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA) 736.967,20                                 

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 1.270.000,00                              

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE 

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

TOTALE COSTI FISSI       (al lordo IVA) 533.032,80                                 

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA) 736.967,20                                 

TOTALE COSTI 1.270.000,00                              
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� 1,00         0,60         1,00                  0,80             

� 1,00         1,40         1,80                  2,00             

� 1,00         1,80         2,30                  2,70             

� 1,00         2,20         3,00                  2,90             

� 1,00         2,90         3,60                  3,00             

����	
� 1,00         3,40         4,10                  3,10             

N° OCC

1

2

3

4

5

6 o più

�� ���������� ������������ ���� ���

�� �� ���� ����

� 1,00             8,25            0,77035        1,07815  

� 0,50             4,00            0,37950        0,52256  

� 0,90             7,21            0,68770        0,94192  

� 1,03             8,41            0,78967        1,09869  

� 0,77             6,28            0,59034        0,82043  

� 0,77             6,33            0,58781        0,82748  

� 1,59             13,05          1,22023        1,70539  

 1,43             11,90          1,09710        1,55515  

� 1,53             12,44          1,16917        1,62544  

�� 1,40             11,42          1,07334        1,49192  

�� 1,25             10,25          0,95834        1,33881  

�� 0,90             7,55            0,68617        0,98601  

�� 1,37             11,21          1,04880        1,46449  

�� 1,37             11,25          1,05202        1,46919  

�� 0,95             7,76            0,72450        1,01312  

�� 2,13             17,42          1,62917        2,27577  

�� 1,22             10,03          0,93733        1,31004  

� 1,22             10,03          0,93457        1,31007  

�� 1,22             9,99            0,93380        1,30510  

�� 1,03             8,45            0,79228        1,10444  

�� 1,23             10,01          0,93917        1,30804  

�� 3,54             29,02          2,71401        3,79120  

�� 3,60             29,53          2,75925        3,85829  

�� 3,54             29,00          2,71447        3,78862  

�� 2,38             19,49          1,82099        2,54588  

�� 2,37             19,46          1,82053        2,54280  

�� 3,59             29,38          2,74000        3,83000  

� 1,56             12,82          1,19601        1,67482  

�� 3,50             28,70          2,68334        3,74940  

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

TARIFFE  NON DOMESTICHE

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

TARIFFE  DOMESTICHE
FISSA VARIABILE

184,58

198,25

205,09

 MQ PARTE FISSA  NUCLEO  PARTE VARIABILE

211,92

0,8117

0,8117

0,8117

0,8117

0,8117

0,8117

54,69

136,73

���������

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari



ALL.B
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ALLEGATO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 23/03/2015 

                      ALLEGATO D 

REQUISITI PER AGEVOLAZIONE “GIOVANI IMPRENDITORI” 

A favore dei giovani che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro 
autonomo (artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di 
Malalbergo nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, come risulta dalla data di prima iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di Bologna o comunque alla data di attribuzione della Partita IVA ed in possesso dei 
seguenti requisiti: 

IMPRESA INDIVIDUALE  tutti i requisiti: 

1) l’impresa ha sede legale ed operativa nel Comune di Malalbergo, nel medesimo immobile per il 
quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni ed è direttamente ed interamente utilizzato per 
lo svolgimento della nuova attività. 
2) titolare è persona di età non superiore ai 35 anni. Per persona di età non superiore ai 35 anni si 
intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. 
o alla data di attribuzione della Partita IVA.  

SOCIETA’ (occorre il requisito 1 ed uno dei requisiti 2 – 3 - 4) 

1) la società ha sede legale ed operativa nel Comune di Malalbergo, nel medesimo immobile per il 
quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni ed è direttamente ed interamente utilizzato per 
lo svolgimento della nuova attività. 
2) società i cui 2/3 delle quote societarie (66,67%) sono detenute da persone fisiche di età non 
superiore ai 35 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società è persona di età non 
superiore a 35 anni. Per persona di età non superiore ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto 
il 36° anno di età alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della 
Partita IVA.  
3) società di persone in cui tutti i soci sono legali rappresentanti. I 2/3 del capitale sociale è 
rappresentato da neoimprenditori che non hanno compiuto il 36° anno di età.  
4) società in cui tutti i soci sono neoimprenditori che non hanno compiuto il 36° anno di età. 

Per il godimento dell’esenzione il contribuente deve presentare richiesta contestualmente alla 
dichiarazione TARI (da presentare per l’anno 2015, dal momento della disponibilità dell’immobile, 
entro il 30 giugno 2016). 


