
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  12 DEL  30-03-17 
 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. ANNO 2017  
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 20:45, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

GIAMPAOLETTI GABRIELE  P SQUADRONI AURELIO  A 

PAOLUCCI MICHELE  P FILIPPONI MASSIMO  P 

SANTONI MORIS  P TOGNI OLIVIO  A 

FEDERICI LUCA  P FACCENDA FLAVIO  A 

PIAGGESI VALENTINA  A BILLI MASSIMO  P 

BRONZINI BRUNO  P SCALONI LUCA  A 

SORANA RITA  P   

Sono inoltre presenti e assenti gli assessori esterni: 
 
MARASCA GABRIELE P 
PETTINELLI LIVIANA P 
BINI MARCO P 
MICUCCI MIRELLA P 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   5] Presenti n.[   8] 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera 
a), D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Sig. BOLDRINI DOTT. UGO 
Assume la presidenza il Sig. GIAMPAOLETTI GABRIELE 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
SANTONI MORIS 
FILIPPONI MASSIMO 
BILLI MASSIMO 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 30-03-2017  .  Pag. 2  -  COMUNE DI MONTE ROBERTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Il sindaco Giampaoletti introduce l’argomento e l’assessore Micucci illustra nel merito; 

terminata la breve discussione, il sindaco propone di procedere a votazione;  

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica Comunale, la 
quale risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi; 

Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 
02/05/2014;   
 
Visto il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, comma 
682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione della 
Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi 
Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (Imu) è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 12 del 28/04/14 e modificato con propria deliberazione n. 12 del 30/04/16;  
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr. n. 
158/99;  

Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
Premesso che 
-l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della  
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
 -con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, adottata nella presente seduta e dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, è stato approvato il piano finanziario Tari  per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario (all. 1);  
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-  i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’: 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;  

 

- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13  i comuni applicano il tributo 
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente 
Regolamento IUC è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%;  
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 è stato differito al 
31 marzo 2017 dall’art. 5, c. 11 del  D.L. 30/12/16 , n. 244 (Decreto Milleproroghe); 
 
-è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 
Finanziario  approvato, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Lagge n. 147/13;  
 
Richiamato l’art. 4  “Versamento” del regolamento per la disciplina dalla I.U.C. con il quale viene 
stabilito che   il versamento della TARI è fissato in due rate 16 luglio e 16 settembre; 
 
Visti:  
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed in merito alla 
regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Ufficio Tributi nonchè Responsabile dei Servizi 
Finanziari ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi; 
 

Con voti resi nei modi e forme di legge:  
- favorevoli n. 7, 
- contrari     n. 1 (Billi Massimo),  
- astenuti     n. 0,   
  su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, 
 

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; 
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2) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2017, come risultanti da prospetto 
allegato (All. 5) determinate secondo i coefficienti di cui agli allegati 3) e  4); 
 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2017; 
 
4)  Di prendere atto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale,  che la scadenza della 
TARI  è stabilita in due rate 16 luglio e  16 settembre; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il termine 
perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011);  
 
5) Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con   successiva e separata votazione espressa per 
alzata di mano dai n. 8 Consiglieri comunali presenti, dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, 
contrari  n. 1 (Billi Massimo); 
  
                                                               DELIBERA   
  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Allegato 1) Prospetto Economico-Finanziario 
Allegato 2) Ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche 
Allegato 3) Coefficienti per la determinazione tariffe utenze domestiche 
Allegato 4) Coefficienti per la determinazione tariffe utenze non domestiche 
Allegato 5 ) Tariffe tari 2017 
 

============================== 
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ALLEGATO 1) PIANO FINANZIARIO TARI 2017 basato sui costi del servizio dell’anno  2016 
 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             22.471,34 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             55.723,93 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             57.550,82 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              5.207,07 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            116.894,68 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              8.868,57  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.092,75   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             56.505,68   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.457,10   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              4.751,52   

Acc Accantonamento €             19.535,05   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              4.853,86   

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             368.912,37 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            129.874,37 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             239.038,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ALLEGATO 2)     RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 
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La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile non può essere attribuita per kg. di rifiuti raccolti 
tra le varie utenze perché non si conosce tale dato, pertanto per la ripartizione dei costi è stata 
considerata l’equivalenza tassa rifiuti  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle 
utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la 
percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
 
La ripartizione dei  costi che sulla base di quanto sopra illustrata veniva così determinata: 
percentuale attribuzione costi utenze domestiche = 69,23 % 
percentuale attribuzione costi utenze non domestiche = 30,77 %. 
 
In considerazione del fatto che non c’è stato un miglioramento della percentuale di raccolta 
differenziata tra gli anni 2016 e 2015 punti percentuali, si lasciano invariate le percentuali dei costi 
attribuiti come sopra stabilito. 
Per cui si otterranno i seguenti importi  derivanti dall’applicazione sui costi del PEF delle percentuali di 
attribuzione sopra indicate: 
 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a ut enze domestiche e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            255.398,04 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
69,23% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  69,23% 

€            89.912,03 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
69,23% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  69,23% 

€           165.486,01 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            113.514,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
30,77% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  30,77% 

€            39.962,34 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 
30,77% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  30,77% 

€            73.551,99 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 3)  COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE 
DOMESTICHE 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod Descrizione tariffa KA applicato  
Coeff. adattamento per 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 
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uso superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   1,00 
1.2 Due componenti   0,92   1,80 
1.3 Tre componenti   1,03   1,90 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,40 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 

 
 
ALLEGATO  4)  COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE TA RIFFE UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,85   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,00   0,00 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,49   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02   8,66 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,65   5,52 
2.7 Case di cura e riposo   0,00   0,00 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,09   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,20  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,00   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,19  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   7,50 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,00   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,01  42,56 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  32,52 

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   1,91  16,20 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,13   9,60 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   6,58  55,94 
2.21 Discoteche,night club   0,00   0,00 

 
 
 
 

 

 

 

ALLEGATO 5)     TARIFFE    TARI   2017 
 
Tariffe utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,439592     76,551872 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI             0,493201    137,79337 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,552171    145,448557 
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1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,589697    183,724493 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,627223    222,000429 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI             0,648667    260,276365 

 
Tariffe utenze non domestiche 

Categorie di attività  

 

Quota fissa 

(€/mq/anno)  

 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno)  

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0,522490      0,962301 
2 Campeggi, distributori carburanti       0,672903      1,232842 
3 Stabilimenti balneari       0,00      0,000 
4 Esposizioni, autosaloni       0,387909      0,712308 
5 Alberghi con ristorante       0,807484      1,482835 
6 Alberghi senza ristorante       0,00      0,00 
7 Case di cura e riposo       0,00      0,00 
8 Uffici, agenzie, studi professionali       0,862900      1,583859 
9 Banche ed istituti di credito       0,419575      0,773950 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
      0,870816      1,606119 

11 Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze       0,949981      1,744814 

12 

Attività artig. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 
      0,791651      1,462287 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       0,00      0,00 
14 Attività industriali con capannone di produzione       0,696653      1,284210 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici       0,791651      1,458863 

     16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       3,966174      7,287467 

17 Bar, caffè, pasticceria       3,032025      5,568337 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
      1,512054      2,773894 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00      0,00 
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante       5,209067      9,578499 
21 Discoteche, night club       0,00      0,00 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toGIAMPAOLETTI GABRIELE F.toBOLDRINI DOTT. UGO 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale, li 10-04-17 BOLDRINI DOTT. UGO 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1', D.Lgs n.267/2000, a partire dal 
10-04-2017. 
 
Contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari. 
 
Monte Roberto, li 10-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 
3, D.lgs 267/2000 in data 21-04-2017  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Monte Roberto, li 10-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLDRINI DOTT. UGO 
 
________________________________________________________________________________ 
 


