


Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2017. 
 
 
Udita la relazione del Sindaco,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
a) 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 (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 e alla fruizione di servizi comunali; 
 
b) l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 28 in data 28/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il 
“Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” del Comune di 
Merone, successivamente modificato ed integrato con propria deliberazione n. 29 in data 
30/07/2015 e n. 17 in data 29/04/2016; 
 
Tenuto conto che, ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella 
commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (c.d. “metodo normalizzato); 
 
Considerato che, così come specificato nelle Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e 
per l’elaborazione delle tariffe redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria 
nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale del MEF, “il generico riferimento 
all’“autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di 
gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 
152/2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 
5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi 
dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo 
tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. 267/2000)”; 
 
Visto il comma 691 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 con il quale viene disposto che “i 
comuni possono, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 
 
Rilevato che il Comune di Merone dal 2014 ha operato la riscossione mediante l’utilizzo del 
modello di pagamento F24, di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e che per l’anno 2017 intende proseguire 
con la stessa modalità; 
 
Visto il Piano Finanziario finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI l’anno 2017, approvato 
con precedente deliberazione in data odierna e in particolare la parte relativa alla quantificazione 



del costo del servizio il quale evidenzia un costo totale di riferimento da coprire tramite tariffa pari a 
€ 420.000,00; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come modificato dall’articolo 1, 
comma 134, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) vige l’obbligo di copertura del 100% del 
costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 
 
Visto l’articolo 29, comma 4, del Regolamento IUC – Titolo 4 TARI il quale dispone che “E’ 
assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche mediante 
l’abbattimento dei costi imputati alle stesse.”; 
 
Visto inoltre il successivo comma 5 dello stesso articolo 29 sopra citato, in base al quale “In sede 
di ripartizione dei costi, il Comune riconosce altresì l’agevolazione alle utenze domestiche di cui 
all’articolo 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/1997 come richiamato dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 
n. 158/1999” ripartendo, ad esempio, fra le categorie di utenza domestica e non domestica 
l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle 
utenze non domestiche; 
 
Considerato che, come previsto dall’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27 della Legge 28/12/2015, n. 208,  “Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, 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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1.”  
 
Vista la propria deliberazione n. 20 in data 29/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe 
per la tassa rifiuti – anno 2016; 
 
Ritenuto nella fase di determinazione delle tariffe di operare secondo i seguenti indirizzi: 
a) mantenere, per quanto riguarda le utenze domestiche, gli stessi coefficienti cosiddetti Kb, che 

erano stati fissati per l’anno 2016 in misura tale da ridurre proporzionalmente il peso degli 
incrementi tariffari sui nuclei più numerosi; 

b) confermare, per quanto riguarda le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd e in particolare 
quelli di alcune categorie, al fine di riequilibrare le tariffe in particolare delle utenze che avevano 
avuto nel 2013 un notevole incremento rispetto alla precedente TARSU, nonché per le 
categorie economiche meritevoli di tutela rispetto alle attività espletate ed al ruolo che 
esprimono sul territorio; 

c) definire, anche alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, una ripartizione dei costi tra 
utenze domestiche ed utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, 
assicurando agevolazioni da applicarsi sulla generalità delle utenze domestiche in ragione 
anche del livello di attuazione della raccolta differenziata; 

 
Rilevato che, in definitiva, i costi complessivi previsti per l’anno 2017 da coprire con la tariffa, 
come evidenziati dal Piano Finanziario, integrato dalle voci di costo esposte nella presente 
deliberazione, sono pari ad € 420.000,00 e, come si evince dal Piano finanziario, sono ripartiti per 
€ 229.292,51 quali costi fissi e per € 190.707,49 quali costi variabili; 
 
Considerato che con l’espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed ai criteri in esso contenuti, 
risultano applicabili le modalità di attenuazione nella ripartizione dei costi, in favore delle utenze 
domestiche di cui al disposto dell’articolo 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997 (“nella modulazione 
della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche”) e dell’articolo 4, comma 2, 
del D.P.R. n. 158/1999 (“l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando 



l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22”);  
 
Visto che in sede di definizione delle misure tariffarie per il 2016, si era ritenuto opportuno 
distribuire i costi, sia fissi che variabili, per il 45,00% a carico delle utenze domestiche e per il 
55,00% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Ritenuto alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, per l’anno 2017, di confermare la 
ripartizione dei costi, ovvero: 
�  45,00% a carico delle utenze domestiche, 
�  55,00% a carico delle utenze non domestiche, 
 

e conseguentemente i costi complessivi di € 420.000,00 vanno considerati per € 189.000,00 
(45,00%) attribuiti alle utenze domestiche e per € 231.000,00 (55,00%) attribuiti alle utenze non 
domestiche; 
 
Visto l’articolo 36 del vigente Regolamento IUC – Titolo 4 TARI, riguardante la tariffa giornaliera, e 
tenuto conto che, in base al comma 2, la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la 
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola del 
70%; 
 
Richiamati gli articoli del regolamento che disciplinano le riduzioni e le detassazioni, in particolare 
gli articoli 38, 38-bis e 39, i quali dovranno trovare applicazione in sede di determinazione delle 
tariffe dovute dai singoli contribuenti; 
 
Considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 41 del vigente Regolamento per l’istituzione e la 
disciplina della IUC approvato con propria deliberazione n. 17 in data 29/04/2016, il comune può 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al comma 659 dell’articolo 1, 
della L. n. 147/2013 da disciplinare proprio in sede di deliberazione delle tariffe; 
 
Considerato che la tariffa di riferimento per l’anno 2017, secondo quanto stabilito con precedente 
deliberazione, viene a definirsi nell’importo complessivo di € 420.000,00, dando atto che troverà 
applicazione il tributo provinciale di cui al comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Visto che le tariffe vengono determinate in base alle risultanze delle elaborazioni effettuate 
dall’ufficio Tributi, sulla scorta dei dati risultanti nei relativi archivi alla data del 15/03/2017; 
 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e l’art. 44, comma 1, del Regolamento 
Comunale IUC precedentemente approvato che prevede che con propria deliberazione il Comune 
fissa le scadenze e il numero delle rate (“…di norma almeno due a scadenza semestrale…”); 
 
Visto il già richiamato articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 
 
Dato atto che l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 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”; 
 
Richiamato altresì l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 



 
Richiamato inoltre il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla norme statali 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;  
 
Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (decreto Milleproroghe) che ha differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Dato atto altresì che l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che “Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data di cui al comma 2» ovvero entro il termine di approvazione del provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Preso atto degli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’Area 
Contabile-Finanziaria e Tributi; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 (undici) componenti del 
consiglio presenti al momento della votazione su 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale 
assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2017, per tutto quanto esposto in premessa, i coefficienti di calcolo 

e le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, di cui all’articolo 1, comma 
641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147,  dettagliatamente esposti all’allegato A), che 
si intendono esplicitamente approvati con la presente deliberazione.  

 
3. di dare atto che, in conformità a quanto indicato in premessa, le misure tariffarie sono state 

determinate secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
27/04/1999, n. 158, con articolazione per le diverse categorie di utenze, domestiche e non 
domestiche. 

 
4. di dare altresì atto che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto disposto 

dal “Regolamento per l’istituzione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 28/07/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni approvate con propria deliberazione n. 29 in data 30/07/2015 e n. 17 del 
29/04/2016; 

    
5. di stabilire che la TARI riferita all’anno 2017 verrà riscossa mediante modello F24 in n. 3 rate 

con scadenza 31/05/2017, 31/08/2017 e 30/11/2017; 
 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 con le modalità previste ed entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Successivamente il Sindaco - Presidente propone che la presente deliberazione sia dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 (undici) componenti del 
consiglio presenti al momento della votazione su 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale 
assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 






