
OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha  
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC), è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
qualità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 
VISTO il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti dell’Imposta unica 
comunale (IUC) tra le quali la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 28 del 15.07.2014 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
approvato nell’odierna seduta; 
 
TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il comune, 
nella commisurazione della tariffa,  ha utilizzato i criteri determinati con il regolamento di cui al 
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 3 del d.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata 
alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5 del d.P.R. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo 
una graduazione  tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il 
nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
- i riferimenti alla superficie occupata ed al numero dei componenti il nucleo familiare, di cui 
all’art. 5 sopra richiamato, sono operati non in maniera proporzionale, ma in modo da 
privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del d.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- il Comune di Tarcento non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare 
riferimento alle tabelle del d.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile della tariffa; 



- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 
- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori  minimi e massimi fissati nelle tabelle;  
- per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad euro 
990.209,00 e derivante dal dettaglio di costi riportati nell’analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che in base al d.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte 
variabile della tariffa; 
- i costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa sono pari ad euro 642.916,00 che 
corrispondono al 64,92% del costo totale; 
- i costi del servizio da coprire con la parte variabile della tariffa sono pari ad euro 347.293,00 
che corrispondono al 35,08% del costo totale; 
- l’art. 37 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) prevede che la 
riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è assicurata 
dall’abbattimento  della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino 
al un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle 
tariffe; per l’anno 2017 la riduzione è applicata nella misura del 5%; 
- dovendosi procedere quindi al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come previsto dal d.P.R. 158/1999, si è operata una ripartizione “tecnica” dei costi 
fissi e dei costi variabili utilizzando i coefficienti Kd di cui alla tabella 4° (coefficienti di 
produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche) che esprimono un dato reale, anche se medio 
ordinario, della produzione per unità di superficie, di modo che il prodotto del coefficiente per la 
superficie di riferimento, indica il quantitativo (in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella 
superficie; pertanto, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie 
complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti 
presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti 
esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non 
domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze 
domestiche come indicato nelle linee guida del Ministero delle Finanze; 
- il comma 652, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27 della 
legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto d.P.R. N. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 
2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b  del 
citato regolamento di cui al d.P.R. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50%;  
- nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti per ciascuna tipologia di attività, 
tra un minimo ed un massimo, vengono individuati dei coefficienti vicino  al minimo, ad 
eccezione delle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 (ristoranti, pizzerie), 23 
(mense, birrerie), 24 (bar, caffè) e 27 (ortofrutta e fiorerie), per le quali ci si avvale della 
riduzione prevista dal comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013, che consente di calmierare 
l’incremento subito da queste categorie, così come stabilito anche per gli anni 2015 e 2016 con 
proprie deliberazioni n. 39 del 01.07.2015 e n. 29 del 30.06.2016;  
- l’applicazione di detti coefficienti determina la quantità di rifiuti attribuibile alle utenze 
domestiche nella misura del 71,86% e alla utenze non domestiche nella misura del 28,14%; 
- ai sensi delle disposizioni contenute nel dPR 158/1999 (art. 4, comma 2) dovendo operare una 
scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, la ripartizione viene modificata in 
favore delle utenze domestiche nella seguente misura: 66% per cento per le utenze domestiche e 
34% per le utenze non domestiche; 



ATTESO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate per le utenze 
domestiche e non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze 
domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
1. Utenze domestiche: 
- banca dati dei contribuenti soggetti a TARI nell’anno 2016 aggiornata con le rilevazioni   
effettuate alla data del 31.12.2016; 
-  suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e 
individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 
- applicazione dei coefficienti Kb in misura diversificata, confermando come per gli anni scorsi, 
una percentuale pari all’85% all’interno del range minimo-massimo per le classi di numerosità 1 
e 2, una percentuale pari al 40% per le classi di numerosità 3 e 4 ed una percentuale pari allo 
zero, che corrisponde alla misura minima, per le classi di numerosità 5 e 6, in modo da contenere 
le differenze tra classi di numerosità diversa e di agevolare le famiglie numerose; 
2. Utenze non domestiche: 
- banca dati dei contribuenti soggetti a TARI nell’anno 2016 aggiornata con le rilevazioni   
effettuate alla data del 31.12.2016; 
- conferma della scelta dei coefficienti nella misura vicino al minimo, ad eccezione delle utenze 
classificate nelle categorie 22 (ristoranti, pizzerie), 23 (mense, birrerie), 24 (bar, caffè) e 27 
(ortofrutta e fiorerie), per le quali è stata applicata la riduzione prevista dal comma 652 dell’art. 1 
della legge 147/2013, così come deliberato per gli anni 2015 e 2016. 
 
RICHIAMATO  l’art. 35 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  
in merito alla tariffa applicabile al tributo giornaliero che è determinata rapportando a giorno la 
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola 
sino al 100%;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 
competente; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di stabilire per l’anno 2017 l’applicazione della riduzione del 5% della parte variabile della 
tariffa per le utenze domestiche per la raccolta differenziata riferibile alle stesse; 
 
3. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 come risultano dagli allegati prospetti sub A) e sub 
B) al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 



 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento comunale dell’Imposta unica comunale 
(IUC), la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, di cui all’allegato sub B), 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 
 
5. di dare atto altresì che alle tariffe TARI deliberate dal Comune, verrà applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 
19 del D. Lgs.  n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di 
Udine; 
 
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le norme vigenti. 
 
Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti: 
1. sub A) tariffe utenze domestiche; 
2. sub B) tariffe utenze non domestiche. 
 



Allegato sub A) 
 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(euro/mq/anno) 

Quota variabile 
(euro/anno) 

1 componente 0,523 28,29 
2 componenti 0,614 52,37 
3 componenti 0,686 60,19 
4 componenti 0,745 75,84 
5 componenti 0,803 87,28 

6 o più componenti 0,849 102,33 
 



Allegato sub B) 
 
B) Utenze non domestiche 
 
 
 

 
Categorie di attività 

 

Quota fissa 
(euro/mq/anno) 

Quota variabile 
(euro/mq/anno) 

TARIFFA 
TOTALE 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida, ecc.) 

0,633 0,375 1,008 

2 Cinematografi, teatri 0 0 0 
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,769 0,457 1,226 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
1,144 0,679 1,823 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 
6 Autosaloni, esposizioni 0,529 0,317 0,846 
7 Alberghi con ristorante 1,843 1,093 2,936 
8 Alberghi senza ristorante 1,427 0,843 2,270 
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,519 0,899 2,418 
10 Ospedali 1,618 0,962 2,580 
11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,652 0,979 2,631 
12 Banche e istituti di credito 0,824 0,487 1,311 
13 Cartolerie, librerie, negozi beni durevoli, 

calzature, ferramenta 
1,529 0,909 2,438 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,747 1,033 2,780 
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
0,923 0,547 1,470 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 0 0 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,673 0,992 2,665 
18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, 

fabbro, falegname, idraulico 
1,246 0,742 1,988 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,663 0,986 2,648 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,643 0,382 1,025 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,895 0,529 1,424 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,245 3,106 8,352 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,127 3,039 8,166 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,141 2,450 6,591 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
25 Generi alimentari,(macellerie, pane e pasta,  

salumi e formaggi, supermercati) 
3,212 1,902 5,115 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,440 1,443 3,883 
27 Fiori e piante, ortofrutta,  pescherie,  pizza al 

taglio 
5,740 3,395 9,135 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0 
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,693 3,373 9,065 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
30 Discoteche, night club 0 0 0 
 


