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SETTORE:  Settore 2 

UNITA’ OPERATIVA:  TRIBUTI 
 

(Proposta N.  2016/558) 
 

N.  14  del  31/03/2016    
 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2016. 
 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

 l’articolo 1 della l. 27.12.2013, n. 147: 
- con il comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta unica comunale 

(IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);  

- con il comma 704 ha abrogato l’articolo 14 del d.l. 06.12.2011, n. 201 che aveva 
istituito la Tares; 

- al comma 683 ha disposto che il Consiglio comunale deliberi, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- al comma 651 ha previsto che il comune nella commisurazione della tariffa tenga 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 

- con il comma 654 ha stabilito che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 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 propria deliberazione n. 13 del 31/03/2016 è stato approvato il Piano finanziario per 
l’anno 2016, di cui si allega il prospetto riepilogativo finale sotto la lettera “A” per fare 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
Rilevato che: 

 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata, come da 
prospetto allegato sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
sulla base dei seguenti criteri:  

1. i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici occupate dalle due tipologie di utenze; 
2. i costi variabili in base ai dati forniti dall’Ufficio Ambiente; 



 

 

 sulla base dei costi individuati dal citato Piano Finanziario e delle risultanze delle banche dati 
dei contribuenti sono state definite le tariffe TARI per l’anno 2016, come da tabella allegata 
alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale; 

 che le misure tariffarie individuate sono al netto di eventuali addizionali, accessori e simili 
che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse; 

 ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento per l’applicazione della Tari la Giunta stabilisce 
annualmente le scadenze per il pagamento degli importi dovuti;esse; 

 
Considerato che: 
- nell'utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, approvato per definire i criteri applicativi della TIA 1 

come entrata di natura patrimoniale, ma poi qualificata come entrata tributaria dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 238/2009, esistono dei margini di discrezionalità politica nella 
definizione delle tariffe che sono stati costantemente riconosciuti sia dalla giurisprudenza di 
legittimità, sia dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di rendere più equa e rispondente 
alle specifiche situazioni ed esigenze territoriali l'applicazione della tassa; 

- questi criteri di discrezionalità politica risultano sicuramente applicabili anche alla Tari, in 
relazione alla quale, per rendere più omogenea l’applicazione del nuovo tributo, 
l'Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno introdurre dei criteri di perequazione fiscale 
nell'ambito della definizione dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e variabile 
delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, attribuendo coefficienti Ka, Kb, Kc e 
Kd differenziati per le varie categorie; 

- in particolare questa scelta è stata fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. n. 158/99, 
subivano, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

- che per l’utenza non domestica denominata “Parcheggi a pagamento”, anche per l’anno 
2016, è stato applicato il coefficiente kd indicato nella relazione predisposta dal gestore del 
servizio rifiuti Sea spa in data 29/05/2013, prot. n. 24.846, conservata agli atti dell’Ufficio 
Tributi; 

- il blocco dell’aumento dei tributi locali di cui al comma 26 della legge 208/2015 (legge di 
Stabilità 2016) non si applica alla tassa sui rifiuti; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che “gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Visti: 
- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della l. 147/2013 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 
- l’art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006, n. 296; 
- l’art. 53, comma 16^, della l. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, punto 8, 

della l. 28.12.2001, n. 448; 
- la l. 24.12.2012, n. 228; 
- la l. 23.12.2014, n. 190; 
- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari approvato con delibera C.C. n. 36 

del 29.07.2014; 
- il d.m. 28.10.2015 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

da parte degli Enti Locali per l’anno 2016 al 31.03.2016; 



 

 

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il 
parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, T.U. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 3 (Matteucci Alberto, Ricci Daniele, Bonuccelli 

Riccardo) resi per alzata di mano dai n. 19 componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. per le motivazioni espresse nella parte narrativa, di approvare le tariffe TARI per l’anno 
2016 come da tabella allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne 
parte integrante e sostanziale, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/1999; 

2. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, come 
previsto dall’art. 1, comma 666, della l. n. 147/2014, nella misura percentuale deliberata 
dalla provincia; 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 3 (Matteucci Alberto, Ricci Daniele, Bonuccelli 
Riccardo) resi per alzata di mano dai n. 19 componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. 267/2000. 

 
 
 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A

Piano Finanziario 2016

Costi di spazzamento (CLS) 228.977,32
Costi di Raccolta e trasporto (CRT) 704.608,19
Altri costi 333.080,00
Costi di trattamento e smaltimento Rsu (CTS) 2.150.000,00

COSTI DI GESTIONE RIFIUTI IND. (CGIND) 3.416.665,51

Costi per raccolta differenziata (CRD) 3.406.558,14
Costi di trattamento e riciclo (CRT) 355.366,05                 
COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.761.924,19

Costi amministrativi e di accertamento (CARC) 288.000,00
Costi generali e di gestione (CGG) 1.227.956,27
Costi comuni diversi (CCD) 1.228.492,44              
TOTALE COSTI COMUNI (CC) 2.744.448,71

Totale costi d'uso del Capitale (CK) 224.942,26

TOTALE COSTO P.F. 2016 10.147.980,67



COSTO TOTALE € 10.147.980,67 100,00%

COSTO UTENZE DOMESTICHE € 6.647.963,26 65,51%

Costi fissi € 2.366.070,35

Costi variabili € 4.281.892,91

COSTO UTENZE NON DOMESTICHE € 3.500.017,41 34,49%

Costi fissi € 1.165.377,94

Costi variabili € 2.334.639,47

RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ALLEGATO B



All. C

TABELLA TARIFFE TARI 2016

A) Utenze domestiche

quota quota
fissa variabile

nucleo familiare 2016 2016

1 componente 0,97662 124,65590

2 componente 1,06746 224,38063

3 componente 1,15831 249,31181

4 componente 1,24916 274,24299

5 componente 1,32865 361,50212

6 o più componente 1,39679 423,83007

B) Utenze non domestiche

quota quota TARIFFA
fissa variabile a sommare

CAT 2016 2016 2016

1 0,64904 1,35664 2,00569

2 0,58867 1,22711 1,81578

3 0,72451 1,49981 2,22432

3bis 0,72451 0,44312 1,16764

4 1,11696 2,42696 3,54392

5 0,84526 1,40096 2,24622

6 0,84526 1,74523 2,59049

7 1,63015 3,39161 5,02176

8 1,28299 2,65875 3,94174

9 1,34337 4,61872 5,96209

10 2,56598 3,95745 6,52343

11 2,21882 4,61872 6,83754

12 1,29809 2,68943 3,98751
13 1,61506 3,35752 4,97258

14 1,81128 3,75974 5,57103
15

1,19243 2,48150 3,67393

16 1,63015 3,37457 5,00472
17 1,47921 3,06779 4,54700
18 1,11696 2,31788 3,43484

19 1,31318 2,73374 4,04692

20 0,92073 1,89862 2,81935

21 0,64904 2,06223 2,71128
22 4,90555 10,20210 15,10765

23 4,03010 10,97586 15,00596

24 3,69803 7,68651 11,38454
25 3,53200 7,34565 10,87765

26 2,24901 4,66985 6,91886

27 6,38477 13,25966 19,64443

28 2,61126 6,20375 8,81501

29 5,25272 10,90769 16,16040

30 1,94713 5,73676 7,68389

Categorie di attività

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOC, CULTO

CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

PARCHEGGI A PAGAMENTO

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

ALBERGHI CON RISTORANTE

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

CASE DI CURA E RIPOSO

OSPEDALE

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURICENZE

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI

DISCOTECHE, NIGHT-CLUB, (SALE GIOCO)

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

SUPERMERCATO, PASTA E PANE, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

IPERMERCATI DI GENERI MISTI








