
TASSA RIFIUTI TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERA DI C.C. 25 29/03/2017 

Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del 

05.05.2014 - è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con 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 ed alla 

fruizione di servizi comunali.  

Considerato che la IUC si compone:   

 dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 

 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel: 

• Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali 

e nella: 

• Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.  

Considerato, inoltre, che il  tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come disposto 

dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 

ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;   

Preso atto che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 

e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i 

costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale 

(CK);   

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Piano 

Economico Finanziario ai fini della modulazione delle tariffe TARI;  

Rilevato che detto Piano Finanziario riporta analitica indicazione di ogni voce di costo 

tenuta in considerazione per la determinazione del costo complessivo del servizio - 

determinato al fine di stabilire le tariffe del nuovo tributo - con illustrazione del metodo 

seguito per la relativa quantificazione;  

Dato atto che si intende procedere alla conferma delle tariffe 2016 che garantiscono la 

copertura integrale del costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani per 



l’anno 2017 come da delibera di Consiglio Comunale nr.24  del 29/03/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile;    

Preso atto altresì che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che 

il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio comunale;   

Dato atto che il comma 651 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 prevede che  il 

comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;   

Considerato che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 

presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, 

che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il 

coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno, 

che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di 

attività;  

Preso atto che le tariffe elaborate per le utenze domestiche e non domestiche, sono 

state determinate sulla base del Piano Finanziario ed articolate secondo i criteri di cui al 

D.P.R. n. 158/1999 relativo al “metodo normalizzato”, in modo da assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto 

previsto dell’art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147;   

Ritenuta la motivazione posta alla base dei criteri di determinazione delle tariffe del 

tributo, analiticamente illustrata nello studio  e nei suoi elaborati redatto dalla Societa 

ESA S.p.A., che è depositata preso gli Uffici comunali , e ritenuta lo stesso sia  tuttora  

adeguato e meritevole di approvazione;  

Ritenuto, in particolare, far proprie le motivazioni illustrate nell’allegata relazione e 

nei suoi elaborati in ordine alla scelta della classificazione nelle categorie di utenze non 

domestiche, ai criteri che hanno condotto alla ripartizione dei costi fissi e dei costi 

variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché in ordine alle valutazioni 

operate per la scelta dei coefficienti della tariffa fissa e della tariffa variabile del nuovo 

tributo, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;  

Ritenuto, pertanto,  dover procedere ad approvare le tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti  – TARI – da applicare nel corrente anno 2017;  

Visti i commi da 639 a 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinanti la 

componente TARI dell’imposta unica comunale IUC;  

Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

Componente TARI” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 

03/09/2014, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 53, comma 16, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 454, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57, con il quale è stato differito 

al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019; 

 l’art. 5, comma 11, Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2016, convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 

19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14, 

con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 

Visto il parere del revisore dei conti del 29/03/2017         acclarato dagli uffici comunali in pari data  

al n. di prot. 4124, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi;  

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto.  

Visto lo Statuto Comunale.  

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  

DELIBERA  

1) di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato;  

2) di determinare per l’anno 2017 le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI), così 

come approvate con delibera :  

 

 

 



 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO COMPONENTI 

Tariffa fissa 

€/mq 

 

Tariffa variabile 

€/utenza 

 

1 1,289 64,072 

2 1,446 115,330 

3 1,619 147,365 

4 1,729 192,216 

5 1,839 230,659 

6 1,903 262,695 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CAT ATTIVITA' 

Tariffa fissa  

€/mq 

 

Tariffa variabile 

€/mq 

] 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
1,272  1,177 

2 

Cinematografi e teatri 

1,219 

 

1,150 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
1,166 1,056 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 2,173 1,991 

5a Stabilimenti balneari 1,219 1,086 

5b Aree demaniali e specchi acquei per attività 

nautiche  
1,219 1,086 

6 Esposizioni, autosaloni 1,484 1,386 

7 Alberghi con ristorante 4,293 3,893 



8a Alberghi senza ristorante e strutture extra 

alberghiere a valenza imprenditoriale 
3,710 3,389 

8b Strutture extraalbergiere a valenza bon 

imprenditoriale 
2,279 2,085 

9 

Case di cura e riposo, caserme 

 2,809  

 

2,517 

10 

Ospedali 

 3,435  

 

3,047 

11 

Uffici, agenzie, studi professionali 

3,975  

 

3,590 

12 

Banche e istituti di credito 

2,332 

 

2,107 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
3,286 2,996 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,869 3,525 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 

commercio all'ingrosso 

2,332 2,086 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,293 3,883 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
3,021 2,741 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
2,650 2,438 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,862 2,613 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,385 2,194 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,749 1,624 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,077 9,875 

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,653 9,471 

24 Bar, caffè, pasticceria 11,342 10,106 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
6,360 5,677 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,360 5,663 



27 Ortofrutta, pescerie, fiori e piante, pizza al taglio 11,501 10,242 

38 Ipermercati di generi misti 5,353 4,823 

29 Banchi di mercato generi alimentari 17,914 15,907 

30 Discoteche, night club 3,498 3,107 

 

 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico, secondo le modalità fissate dalla nota prot. N.4033/2014 del 28.02.2014 del 

Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale.  

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con separata ed unanime votazione resa nei modi e forme di Legge  

D E L I B E R A  

di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 

18.8.2000, immediatamente eseguibile. 
 

 


