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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2016.

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese

di maggio alle ore 19:15 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 :
======================================================================

CAFFARI GIORGIO P PALMA GIANCARLO P
PROIETTI FABRIZIO P ARTIBANI GIUSEPPE P
MELONI TONINO P VASSELLI BRUNO P
CONTI MARIO P CIOTTI MARIO A
PALMA ROMOLO P BERNARDINI ANTONIO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. CAFFARI GIORGIO Sindaco;
- Partecipa il Segretario comunale Dott. LUIGINO LORENZINI;

- Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che
sulla proposta della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;-



Verificato il numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(TARSU/TARES);

Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC - TARI, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 06  in data 08/09/2014, esecutiva/immediatamente eseguibile, il quale

dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR

n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale

testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero
i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle
previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei
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costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani deve individuare, 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;

Preso atto che il Servizio Finanziario dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento,

riscossione, contenzioso ed i costi comuni diversi dell’Ente, e tenuto conto che il Piano

finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €.

138.154,00 così determinati:

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di RIOFREDDO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE 2016

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 17.000,00 17.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 7.900,00 7.900,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 27.900,00 27.900,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 66.333,00 66.328,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 18.081,00 18.081,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 945,00 945,00

SOMMANO 52.800,00 85.359,00 138.154,00
38,22% 61,79% 100,00%

La percentuale di copertura dei costi, al netto del Tributo provinciale TEFA, per l’anno 2016 è di

seguito rappresentata:

PERCENTUALE DI COPERTURA

38,22% Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €. 52.800,00

61,79% Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €. 85.359,00

100% €. 138.154,00

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n.

214/2011), 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
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stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno

medesimo;

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), 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 del vigente

Regolamento della TARI la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo-

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la-

classificazione disposta con regolamento comunale;

il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani, per l’anno 2016, come sopra-

meglio specificato, registra un costo complessivo, al netto del Tributo provinciale TEFA,

di €. 138.154,00 ;

la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare-

le utenze domestiche, registra il rapporto di 80,69% per le utenze domestiche e di

19,31% per le utenze non domestiche;

la tariffa é stata 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 inoltre commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti-

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

sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento e-

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

Ritenuto quindi

di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di1.

produttività calcolati per determinare le tariffe indicate nell’allegato A ) alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale

di quantificare in €. 145.061,70 (IVA inclusa) il gettito complessivo della tassa sui rifiuti2.

tenuto conto del Tributo provinciale (TEFA) e dei costi generali di gestione da sostenere

per l’anno 2016;

Tenuto conto che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente
recita:
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“1. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché 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, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTI:

l’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l’anno successivo;
il decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013 che ha
prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per
l’anno 2014 al 28/2/2014;
il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014 con il
quale è stato prorogato al 30/4/2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014 con il
quale è stato ancora prorogato al 31/7/2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 (G.U. n. 169 del 23/07/2014 con il
quale è stato ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014 dal 31 luglio 2014 al 30 Settembre 2014;

Dato atto che con riferimento al primo comma dell'art. 49 del D.lgs 267/00, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Visti inoltre:

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f),

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti  astenuti 1 (Vasselli Bruno)

Favorevoli 8

Immediata eseguibilità stessa votazione.

DELIBERA

di approvare, come previsto dal Regolamento comunale di applicazione della TARI e1)

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, il Piano economico finanziario

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di

Riofreddo per l’anno 2016, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario

contiene le seguenti risultanze:
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di RIOFREDDO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE 2016

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 17.000,00 17.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 7.900,00 7.900,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 27.900,00 27.900,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 66.333,00 66.328,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 18.081,00 18.081,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 945,00 945,00

SOMMANO 52.800,00 85.359,00 138.154,00
38,22% 61,79% 100,00%

La percentuale di copertura dei costi, al netto del Tributo provinciale TEFA, per l’anno 2016 è di

seguito rappresentata:

PERCENTUALE DI COPERTURA

38,22% Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €. 52.800,00

61,79% Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €. 85.359,00

100% €. 138.154,00

3) di approvare, per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali

integralmente si rinvia, le tariffe riportate nell’elenco allegato quale parte integrante e

sostanziale del presente atto ALLEGATO A) per la determinazione della TARI, ai sensi

dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale;

3) di quantificare in 145.061,70 (IVA inclusa) il gettito complessivo della tassa sui rifiuti tenuto

conto del Tributo provinciale (TEFA) e dei costi generali di gestione da sostenere per l’anno

2016;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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- Allegato "A" Comune di RIOFREDDO - TARI 2015

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

Ka Kb

1 componente  €           0,75  €                63,78 0,82 1,35
2 componenti  €           0,84  €                93,54 0,92 1,98
3 componenti  €           0,94  €              103,94 1,03 2,20
4 componenti  €           1,01  €              108,66 1,10 2,30
5 componenti  €           1,07  €              148,82 1,17 3,15
6 o più componenti  €           1,11  €              160,63 1,21 3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione €          0,84 €                93,54 0,92 1,98
Pertinenza domestica n. 1 componente  €           0,75 ------------ ---- ----
Pertinenza domestica n. 2 componenti  €           0,84 ------------ ---- ----
Pertinenza domestica n. 3 componenti  €           0,94 ------------ ---- ----
Pertinenza domestica n. 4 componenti  €           1,01 ------------ ---- ----
Pertinenza domestica n. 5 componenti  €           1,07 ------------ ---- ----
Pertinenza domestica n. 6 o più componenti  €           1,11 ------------ ---- ----

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABI
LE

TARIFFA
TOTALE

Categoria Coeff. KC
Coeff.
KD

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50 4,28  € 0,02  € 1,21  € 1,23
2Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,35 2,98  € 0,02  € 0,84  € 0,86
3Stabilimenti balneari 0,53 4,48  € 0,03  € 1,27  € 1,29
4Esposizioni, autosaloni 0,61 5,20  € 0,03  € 1,47  € 1,50
5Alberghi con ristorante 1,26 9,40  € 0,06  € 2,66  € 2,72
6Alberghi senza ristorante 0,75 6,38  € 0,04  € 1,80  € 1,84
7Case di cura e riposo 1,73 14,76  € 0,08  € 4,18  € 4,26
8Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 7,87  € 0,05  € 2,23  € 2,28
9Banche ed istituti di credito 0,51 4,31  € 0,02  € 1,22  € 1,24
10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,98 8,33  € 0,05  € 2,36  € 2,40

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 8,80  € 0,06  € 2,49  € 2,55
12Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,20 8,50  € 0,06  € 2,41  € 2,46

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,06 8,96  € 0,05  € 2,54  € 2,59
14Attività industriali con capannoni di produzione 1,50 12,75  € 0,07  € 3,61  € 3,68
15Attività artigianali di produzione beni specifici 1,40 9,50  € 0,07  € 2,69  € 2,76
16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,51 21,28  € 0,12  € 6,02  € 6,14
17Bar, caffè, pasticceria 1,92 16,26  € 0,09  € 4,60  € 4,69
18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,91 16,20  € 0,09  € 4,59  € 4,68

19Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 14,98  € 0,08  € 4,24  € 4,32
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20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,29 27,97  € 0,16  € 7,92  € 8,08
21Discoteche, night club 0,50 4,26  € 0,02  € 1,20  € 1,23

====================================================================
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to CAFFARI GIORGIO) (F.to Dott. LUIGINO LORENZINI)

====================================================================
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente
deliberazione (ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modifiche ed integrazioni), viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it per quindici giorni
consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Riofreddo, li 23-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGINO LORENZINI

======================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
23-05-16 al giorno 07-06-16, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., senza reclami.

è  divenuta esecutiva il giorno 20-05-16

Dalla residenza comunale,li 20-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGINO LORENZINI

=====================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 23-05-2016
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