
Comune di       CALCINATE        COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di Prima convocazione - seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette, addì  venticinque del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
                                        PRESENTI

- GAFFORELLI GIANFRANCO P

- ORLANDO ANGELO P

- PEZZOTTA STEFANO P

- LORENZI LAURA P

- GUSSAGO GIACOMO P

- TORRE LUCA MARIA P

- DEL CARRO UBALDO P

- ANGIOLETTI ARIANNA ELISA P

- FADINI ELENA P

- BIELLA MATTEO P

- ZAMBETTI LORENZO P

- RIVOLA FRANCESCA    A

- SPINELLI CARLO P

                                                                              Presenti n.   12 ed assenti n.    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. Dr. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAFFORELLI GIANFRANCO - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



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 gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per
l’anno 2017 di € 523.695,40 così ripartiti:
COSTI FISSI €. 206.117,85
COSTI VARIABILI€  317.577,55

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 21/04/2016, con la quale sono state approvate le
tariffe della TARI per l’esercizio 2016;

Visto l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha sospeso, per l’anno 2017, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i
comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

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 delo

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 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
TIPOLOGIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

€ / MQ QUOTE



Nuclei familiari composti da 1 persona 0,36296 43,7255
Nuclei familiari composti da 2 persone 0,426478 87,4509
Nuclei familiari composti da 3 persone 0,476385 98,3823
Nuclei familiari composti da 4 persone 0,517218 120,2450
Nuclei familiari composti da 5 persone 0,558051 158,5048
Nuclei familiari composti da 6 o più persone 0,58981 185,8332

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
CAT TIPOLOGIA QUOTA

FISSA
QUOTA
VARIABILE

TOTALE

1 Musei,biblioteche scuole associazioni
luoghi di culto

0,1775 0,2745 0,452

2 Cinematografi o teatri 0,1331 0,2093 0,3424
3 Autorimesse magazzini senza alcuna

vendita
0,2663 0,4101 0,6764

4 Campeggi distributori carburanti e
impianti sportivi

0,3373 0,5231 0,8604

5 Stabilimenti balneari 0,1686 0,2595 0,4281
6 Esposizioni, autosaloni 0,2263 0,3532 0,5795
7 Alberghi con ristorante 0,5325 0,8245 1,357
8 Alberghi senza ristorante 0,4793 0,7433 1,2226
9 Case di cura e riposo 0,4438 0,6864 1,1302
10 Ospedali 0,4748 0,7374 1,2122
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5769 0,8889 1,4658
12 Banche ed istituti di credito 0,2707 0,4210 0,6917
13 Negozi di abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramente e altri
beni durevoli

0,6257 0,9668 1,5925

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

0,7988 1,2371 2,0359

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquarito

0,3683 0,5700 0,9383

16 Banchi di mercato durevoli 0,4837 0,7450 1,2287
17 Attivita' artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista
0,6568 1,0145 1,6713

18 Attivita' artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,3639 0,5658 0,9297

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,4837 0,7491 1,2328
20 Attivita' industriali con capannoni di

produzione
0,1686 0,2620 0,4306

21 Attivita' artigianali di produzione beni
specifici

0,3639 0,5617 0,9256



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

2,4718 3,8228 6,2946

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,1522 3,3297 5,4819
24 Bar, caffe', pasticcerie 1,7573 2,7154 4,4727
25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

0,8964 1,3853 2,2817

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,6834 1,0547 1,7381
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizze al taglio
3,1818 4,9184 8,1002

28 Ipermercati di generi misti 0,6923 1,0731 1,7654
29 Banchi di mercato generi alimentari 1,5532 2,4023 3,9555
30 Discoteche, nightclub 0,4615 0,7165 1,178

Richiamati:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto il DM del Ministero dell’interno che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2017-2019;

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.



Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013  , le tariffe della TARI
relative alle utenze domestiche e non domestiche:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
€ / MQ QUOTE

Nuclei familiari composti da 1 persona 0,36296 43,7255
Nuclei familiari composti da 2 persone 0,426478 87,4509
Nuclei familiari composti da 3 persone 0,476385 98,3823
Nuclei familiari composti da 4 persone 0,517218 120,2450
Nuclei familiari composti da 5 persone 0,558051 158,5048
Nuclei familiari composti da 6 o più persone 0,58981 185,8332

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CAT TIPOLOGIA QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

TOTALE

1 Musei,biblioteche scuole associazioni
luoghi di culto

0,1775 0,2745 0,452

2 Cinematografi o teatri 0,1331 0,2093 0,3424
3 Autorimesse magazzini senza alcuna

vendita
0,2663 0,4101 0,6764

4 Campeggi distributori carburanti e impianti
sportivi

0,3373 0,5231 0,8604

5 Stabilimenti balneari 0,1686 0,2595 0,4281
6 Esposizioni, autosaloni 0,2263 0,3532 0,5795

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


7 Alberghi con ristorante 0,5325 0,8245 1,357
8 Alberghi senza ristorante 0,4793 0,7433 1,2226
9 Case di cura e riposo 0,4438 0,6864 1,1302
10 Ospedali 0,4748 0,7374 1,2122
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5769 0,8889 1,4658
12 Banche ed istituti di credito 0,2707 0,4210 0,6917
13 Negozi di abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramente e altri beni
durevoli

0,6257 0,9668 1,5925

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7988 1,2371 2,0359
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquarito

0,3683 0,5700 0,9383

16 Banchi di mercato durevoli 0,4837 0,7450 1,2287
17 Attivita' artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista
0,6568 1,0145 1,6713

18 Attivita' artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,3639 0,5658 0,9297

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,4837 0,7491 1,2328
20 Attivita' industriali con capannoni di

produzione
0,1686 0,2620 0,4306

21 Attivita' artigianali di produzione beni
specifici

0,3639 0,5617 0,9256

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,4718 3,8228 6,2946
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,1522 3,3297 5,4819
24 Bar, caffe', pasticcerie 1,7573 2,7154 4,4727
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
0,8964 1,3853 2,2817

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,6834 1,0547 1,7381
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze

al taglio
3,1818 4,9184 8,1002

28 Ipermercati di generi misti 0,6923 1,0731 1,7654
29 Banchi di mercato generi alimentari 1,5532 2,4023 3,9555
30 Discoteche, nightclub 0,4615 0,7165 1,178

2) di quantificare in €. 523.659,41il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata
l’integrale copertura dei costi del servizio;
3) 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);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

              Il Presidente                                                        Il SEGRETARIO GENERALE

    f.to  GIANFRANCO GAFFORELLI                                              f.to Dr. DE VUONO SAVERIO



PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del servizio interessato

F.to DE VUONO SAVERIO

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno

02/02/2017                                                           e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,       02/02/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

□ Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all’Albo Comunale, si certifica l’esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,
Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________
                    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,  02/02/2017
Il SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                 Dr. DE VUONO SAVERIO


