
Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2016 – Delibera n. 5 del 29.04.2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica Comunale, la quale 

risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi; 

Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 

02/05/2014;   

 

Visto il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, comma 682, 

della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Imposta 

Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e 

l’Imposta municipale propria (Imu) è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 

26.03.2014;  

Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr. n. 

158/99;  

Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

PREMESSO che 

 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della  determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in questa stessa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario (all. 1); 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della 

tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’: 

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 



 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 

le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 

avviene sulla base della superficie; 

 

ACCERTATO che: 

 

l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13  i comuni applicano il tributo in base 

a tariffa giornaliera ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento IUC; 

 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 è stato differito al 30 

aprile 2016 dal Decreto Ministero dell’Interno 01marzo 2016; 

 

è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 

le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario  

approvato, 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 Lagge n. 147/13;  

 

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 conv. L 2 maggio 2014 n. 68 il quale all’art. 2 comma 1 lett e bis 

prevede  deroghe all’applicazione dei coefficienti K; 

 

PRECISATO: 

- che non ci si avvale di tali deroghe bensì dell’applicazione di coefficienti “calmierati” per le sole 

due utenze “plurilicenze alimentari” e per le utenze domestiche con sei o più componenti; 

- che le scadenze di pagamento rimangono fissate al 30 settembre ed al 30 novembre; 

- che sono in corso i controlli delle posizioni di morosità delle annualità precedenti; 

 

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) - G.U. 30 dicembre 2015, n. 302 - la quale all’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apporta le seguenti modificazioni:  

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: 

«per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; 

b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018». 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.600
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.600


Udito l’intervento del Sindaco, il quale riferisce che l’amministrazione ha sempre cercato di non creare 

aumenti sulle famiglie più numerose. 

  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Visto il vigente regolamento comunale Regolamento IUC; 

 

ACQUISITI i seguenti pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 dai Responsabili dei Servizi 

interessati: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile dell'area economico finanziaria Dott.ssa Claudia Anselmi 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dell'area economico finanziaria Dott.ssa Claudia Anselmi 

 

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (consiglieri Silenzi Mario, Bucciarelli Luigino, Chiappa Fabrizio) 

legalmente espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,  

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

provvedimento; 

 

2. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2016, come risultanti da prospetto allegato che 

si compone di: 

 

Prospetto sintetico Piano Economico-Finanziario 

Ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Coefficienti per la determinazione tariffe utenze domestiche e tariffe 2016 

Coefficienti per la determinazione tariffe utenze non domestiche e tariffe 2016 

Confronto tariffe rispetto all’anno precedente; 

 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

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 e non oltre il termine perentorio del 

14 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);  



 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000, con separata palese votazione appositamente resa, con voti favorevoli n. 8 e voti 

contrari n. 3 (consiglieri Silenzi Mario, Bucciarelli Luigino, Chiappa Fabrizio). 

 


