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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  01-02-2016 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  uno del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO PRANDINI Andrea il Consiglio 
Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zappaterra Natalia 
 
PRANDINI Andrea P ZACCARINI Christian P 
ZANFORLIN Linda P BELLINAZZI Marco A 
BELLOTTI Alessio P SPROCATTI Francesco P 
MELONCELLI Cinzia P FURINI Alberto P 
FERRARESE Mirko P MAZZOLA GIANMARIA P 
SPROCCATI Silvia P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

Designati a scrutatori della votazione i sigg.: 
ZACCARINI Christian 
SPROCATTI Francesco 
MAZZOLA GIANMARIA 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 
della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 12/08/2014; 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
delibera di Consiglio in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2016  
di € 151.441,44   così ripartiti1: 
COSTI FISSI     € 72.555,51 
COSTI VARIABILI   € 81.585,93 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 
deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa é 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 commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
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entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
VISTO il Dm Interno 28 ottobre 2015, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
UDITA l’ illustrazione da parte del Sindaco; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in 
merito alla regolarità tecnica e contabile riportati in fondo alla presente quale parte integrante 
e sostanziale; 
CON VOTI favorevoli n. 10 , su presenti e votanti n. 10, contrari n. 0, astenuti n0, espressi 
nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 e dell’articolo 34 del relativo Regolamento, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) QUANTIFICARE in € 161.848,51 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
3) 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); 
 
4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
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134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 10 su presenti e votanti n. 10, 
contrari /, astenuti /, espressi nelle forme di legge, 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 
    

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 

 

Data 25-01-16 Il Responsabile del servizio 

 Begossi Serena 

 _________________________________ 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 

 

Data 25-01-16 Il Responsabile del servizio 

 Begossi Serena 

 _________________________________ 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
PRANDINI Andrea 

 
____________________________ 

Dott.ssa Zappaterra Natalia 
 

____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, 
comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  09-02-2016 

 IL MESSO COMUNALE 
  Tosetti Marco 

 
____________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di 
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È 
DIVENUTA ESECUTIVA. 

 
Lì,  19-02-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Zappaterra Natalia 

 
____________________________ 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

       

       

       

 
 

     

       

 
 

     

       

 
 

     

       

       

 
 

     

       

       

 


