
OGGETTO:  IUC – componente tributaria TARI – Tariffe per l'anno 2017

D.C.C. n.  8    del 20/02/2017

IL CONSIGLIO  COMUNALE
UDITO l'intervento introduttivo dell'Assessore Trinari;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi
indivisibili comunali
- TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per
la disciplina dell' Imposta Comunale  Unica (I.U.C.) e delle sue componenti;

VISTA  la  delibera  della  Consiglio  Comunale  n.  89  del  01/07/2015  ad  oggetto:  “Componente
tributaria TARI - tariffe per l'anno 2015”;

VISTA  la  delibera della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2016 con la quale è stato approvata la
modifica al Regolamento  per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale – I.U.C. componente  TARI;

VISTA  la delibera n. 40 del 30/03/2016 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e la previsione di spesa per la componente TA.RI. Anno 2016 ;

VISTA la ripartizione delle utenze in domestiche e non domestiche e dei costi in fissi e variabili, già
adottate  per  l’anno  2016  al  fine  della  determinazione  delle  tariffe  applicate  sulla  superficie
calpestabile;

VISTA la discrezionalità dell’ente nella scelta dei valori dei coefficienti  come parte integrante per la
determinazione delle tariffe:
- Ka: coefficiente di adattamento che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo
familiare I cui valori sono vissati nelle tabelle ministeriali 1a e 1b del metodo normalizzato;
-  Kb:  coefficiente  proporzionale  di  produttività  che  tiene  conto  del  numero  di  persone  che
compongono il nucleo familiare;
- Kc: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione
di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività;
-  Kd:  coefficiente  potenziale  di  produzione  che  tiene  conto  della  quantità  di  rifiuto  minima e
massima connessa alla tipologia di attività;

VISTO  l’art.4 comma2 del DPR n.158/1999  Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e la



sua ripartizione in quota fissa e quota variabile rispettivamente per le utenze domestiche e non
domestiche;    

DI DARE ATTO  che l'applicazione  delle suddette tariffe TA.RI. garantiscono di fatto la copertura
integrale ( 100% ) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

CONSIDERATO, inoltre che:
- Le tariffe sono determinate in modo da  garantire la copertura integrale ( 100% ) dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- In particolare il tributo  deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le
opere ed i relativi ammortamenti, nonché di tutti  i costi d'esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 individuati in base ai criteri definiti
dal D.P.R. 158/1999.
- Ai sensi  del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio
di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal
piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge n.147/2013.

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito dell' approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2017 alla conferma delle tariffe TA.RI. per l'anno 2017 per le utenze domestiche e per le
utenze non domestiche come sopra individuate;

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al

termine per deliberare 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
termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di  regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsbaile dell’Area Finanziaria-
Tributi  ai  sensi  dell’articolo  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

 RICHIAMATA la D.G.C. n. 38 del 02/02/2017;

Con votazione favorevole espressa in forma palese nel seguente modo:
VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 7
VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Rastelli, Raspa e Ferroni)
ASTENUTI:0

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO  che le premesse  sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. DI PROPORRE, per i motivi esposti in premessa, al Consiglio Ccomunale, in quanto organo
competente, di confermare le aliquote stabilite nel 2016 per l’anno 2017 come da tabelle
(ALLEGATO A) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione , in cui sono
rappresentate le categorie  e le relative tariffe  domestiche e non domestiche  per la Tassa
sui Rifiuti (TA.RI.) quale componente tributaria dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)



3. DI  DARE  ATTO  che l'applicazione  delle  suddette  tariffe  TA.RI.  garantisce  ,  di  fatto,   la
copertura integrale (100%) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati;

Di dichiarare con separata votazione favorevole espressa nel seguente modo:
VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 7
VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Rastelli, Raspa e Ferroni)
ASTENUTI:0

espressa all'unanimità la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.




