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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 11 del  16/03/2016  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEI 

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI E DEL PIANO 

FINANZIARIO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2016  

 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  sedici del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PARONI LUIGI SI  8 CALIOGNA MATTEO SI  

2 RIVIEZZI ANTONIO SI  9 COMASCHI BRUNO SI  

3 BONGIORNI ERNESTO SI  10 MAGGI EZIO SI  

4 VARESI CRISTINA SI  11 FARAVELLI CARLO SI  

5 COLOMBI MARIA KATIA SI  12 BOSINI EMILIO SI  

6 MERLINI PIETRO ALBERTO SI  13 GIORGI GIOVANNI SI  

7 FUGAZZA MARIO SI      

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario Bianco. 
 

Il Sindaco Sig.  Luigi Paroni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEI 

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI E DEL PIANO FINANZIARIO TARI 

(TASSA RIFIUTI) ANNO 2016  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1^ 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

Atteso che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali.  

Preso atto che tale imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 poi che l’articolo 1, commi 641-668  disciplina la TARI (Tassa Rifiuti), a copertura 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni; 

 

           Atteso che tale tributo presenta le seguenti principali caratteristiche: 

 Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, 

interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; 

 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è determinata 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36; 

 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune; 

 

Preso atto che: 

 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo 

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 



 Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13; 

 

                 

Preso atto che i costi complessivi del servizio, così come indicati nell’allegato “B” riportante  il 

piano finanziario, ammontano a €  1.304.561,86 così ripartiti: 

 

- Quota Fissa         €  464.270,66 

- Quota Variabile   € 840.291,30 

 

Atteso che la ripartizione della quota fissa e variabile tra utenza domestica e non domestica ha 

determinato un costo così ripartito:  

 

- Quota utenze domestiche         €  665.326,56 pari al 51% 

- Quota utenze non domestiche  €   639.235,40 pari al 49% 

 

  Preso atto: 

 che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 

158/99); 

 che il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte 

fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, 

secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte variabile 

alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello 

stesso decreto; 

 

 che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 

facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto 

4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con 

riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto del parametri indicati nel punto 4.4 

dell’allegato 1 dello stesso decreto); 

 

              Richiamate le categorie di utenze domestiche e non domestiche come da allegato “A”; 

 

            Considerato che la costruzione della tariffa è avvenuta secondo il seguente schema: 

 

1. Le utenze domestiche concorrono per il 51% al totale dei costi e le non domestiche per il 

49%; 

2. Per quanto attiene alle utenze domestiche sono stati applicati i coefficienti per l’attribuzione 

della quota fissa previsti dalla tab. 1° del D.P.R. 158/99,  nel loro valore minimo; 

3. I coefficienti per l’attribuzione della quota fissa per le utenze non domestiche (tab. 3° DPR 

158/99) vengono considerati nella misura minima per tutte le categorie tranne che per le 

categorie 3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,20,21,25,28,30 e nella misura media per la categoria 26; 

4. Analogamente per l’attribuzione della quota variabile per le utenze non domestiche vengono 

considerati i coefficienti di produzione (tab. 4° DPR 158/99) nella misura minima tranne che 

per le categorie 3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,20,21,25,28,30 e nella misura media per la 

categoria 26; 



 

Vista la relazione sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani al fine della predisposizione 

del piano finanziario anno 2016 (All. “C”); 

 

   Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è 

stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 

intendono prorogate di anno in anno; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 

 

       Preso atto che attualmente il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è 

fissato al 30.04.2016, in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016; 

 

    Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 24.02.2016; 

 

         Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

         Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

         Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

        Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (MAGGI-FARAVELLI-GIORGI-BOSINI), su n. 13 

Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2016 i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al DPR 27 aprile 

1999, n. 158 (c.d. “Metodo normalizzato”) di cui all’allegato “A”, che si considera quale 

parte sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il Piano Finanziario degli interventi di cui all’allegato “B”, che si considera 

parte integrante del presente atto; 

 

3. di approvare la relazione tecnica di cui all’allegato “C”, che si considera parte integrante del 

presente atto; 

 

4. di approvare le tariffe per l’anno 2016, distinte nelle categorie “Domestiche” e “Non 

Domestiche”, come da allegato “D” alla presente deliberazione, che si considera parte 

integrante del presente atto; 

 

5. di fissare le scadenze della tassa rifiuti per l’anno 2016 al 30 settembre 2016 (prima rata) e 

al 31 dicembre 2016 (seconda rata); 



 

6. di dare atto che l’approvazione del Piano Finanziario non costituisce in alcun modo 

implicito affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 

 

7. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06.04.2012 del MEF. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (MAGGI-FARAVELLI-GIORGI-BOSINI), su n. 13 

Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4) del D.lgs. 

n. 267/2000.                      

                           

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

   Luigi Paroni  

 Il Segretario Comunale   

   dott. Mario Bianco  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 30/03/2016. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  09/04/2016  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 30/03/2016 

 

 Il Segretario Comunale   

  dott. Mario Bianco     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL D 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

    

CATEG.   QUOTA FISSA 
QUOTA 
VARIABILE 

1 MUSEI, ASSOCIAZIONI € 0,40 € 0,76 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND. DIRETTA € 0,58 € 1,09 

4 DISTRIB. CARB., IMPIANTI SPORTIVI € 0,72 € 1,36 

5 PISCINE € 0,61 € 1,15 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,50 € 0,96 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 1,49 € 2,78 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 1,00 € 1,88 

9 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,93 € 1,74 

10 OSPEDALI € 0,99 € 1,86 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF. € 1,39 € 2,58 

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO € 0,59 € 1,12 

13 
NEGOZI ABBIGL., CALZATURE CARTOLERIA E ALTRI 
DUREVOLI € 1,29 € 2,41 

14 EDICOLA TABACCHI FARMACIA € 1,63 € 3,05 

15 NEGOZI PARTICOLARI (TENDE, TESSUTI) € 0,78 € 1,47 

16 MERCATO BENI DUREVOLI € 1,01 € 1,88 

17 ATTIVITA' ARTIGIANE (PARRUCCHIERE, ESTETISTA) € 1,01 € 1,89 

18 ARTIGIANI TIPO BOTTEGHE € 0,77 € 1,46 

19 CARROZZERIE, AUTOFFICINE € 1,01 € 1,89 

20 ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI € 0,86 € 1,61 

21 ATTIVITA' ARTIG. PRODUZ. BENI SPECIFICI € 1,01 € 1,88 

22 RISTORANTI, PIZZERIE € 4,94 € 9,16 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 3,53 € 6,54 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA € 2,48 € 4,61 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE € 1,90 € 3,49 

27 ORTOFRUTTA FIORI € 6,35 € 11,75 

28 IPERMERCATI GENERI MISTI € 2,46 € 4,56 

29 BANCHI MERCATO ALIMENTARI € 3,13 € 5,80 

30 DISCOTECHE € 1,73 € 3,22 

25/A PANE E PASTA € 1,83 € 3,40 

    

    UTENZE DOMESTICHE 
  

    N. 
OCCUPANTI QUOTA FISSA / MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

 1 € 0,48 € 45,49 
 2 € 0,52 € 101,48 
 3 € 0,56 € 130,47 
 4 € 0,58 € 156,46 
 5 € 0,62 € 209,00 
 6 e oltre € 0,64 € 240,44 
  


