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DELIBERAZIONE  C.C. N. 14 del 22.05.2014 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANN O 2014           

 

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri giusta deliberazione di C.C. N. 12 in data odierna. 

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

PREMESSO  che: 

- la Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito , al comma 639, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 
dell’Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  la TARI  è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria (comma 650); 

- il comma 654, prevede che il nuovo tributo deve coprire in modo integrale i costi d’investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare i costi sono definiti ogni anno sulla base 
del Piano Finanziario degli interventi redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale (comma 683); 

 

PREMESSO altresì che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  in data odierna è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel territorio di questo comune comprendente il regolamento 
TARI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto  dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/ 2013, le tariffe della tassa servizi  rifiuti da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota 
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 

  

VISTA  l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe della tassa servizi rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche (all. A) , determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati delle utenze al 31.12.2013 (così 
come trasmesse al Comune dal Consorzio del Comuni dei Navigli che ha gestito fino al 2013 il servizio rifiuti), finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654, della L. n. 147/2013 adottata sulla base dei seguenti dati principali: 

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta 
calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla 
percentuale del 40% proveniente dalle utenze non domestiche e del 60% per le utenze domestiche; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb,Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, nella misura riportata nell’elaborato delle tariffe allegato al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
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VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 488, 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs: 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO il D.M. del 29.04.2014 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è 
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

  

  

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2014; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 

 

  

 

PROPONE 

 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014  all. B; 

 

2. Di approvare, per l’anno 2014, la proposta di tariffe del tributo TARI come determinate nell’allegato “A”  che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;  

 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2014; 

 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  

FAVOREVOLE 

 

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

Enrica Garavaglia 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 

   

Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale dà lettura del dispositivo della presente 
deliberazione e brevi cenni al piano finanziario, sottolineando la copertura al 100%.  

 

Prende la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Calloni Giovanni il quale sottolinea come la tariffa combinata 
mq/componenti nucleo famigliare, penalizzi i nuclei famigliari di due componenti. Nel prosieguo del proprio intervento il 
Consigliere Calloni esprime altresì la propria non condivisione riguardo i parametri e riguardo la discussione sugli 
aumenti in capo a famiglie “monorappresentate”. 

 

Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale sottolinea come “la simulazione del sistema 
informatico sia in linea con la tassa in argomento”. 

 

Successivamente si procede alla votazione. 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Calloni Giovanni, Ielpo Filippo, Merenda Matteo e Battioli Simone) resi nei modi di 
legge: 

 

Delibera 
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1. di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
 

 

2. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 all. B; 
 

3. Di approvare, per l’anno 2014, la proposta di tariffe del tributo TARI come determinate nell’allegato “A”  che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

4. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;  

 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2014; 
 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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Metodo Normalizzato 
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze do mestiche 
                  

    TFd al mq=Quf *  Ka(n)     
                  
      comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.     
      1 0,84 0,76465 0,64231     
      2 0,98 0,76465 0,74936     
      3 1,08 0,76465 0,82582     
      4 1,16 0,76465 0,88699     
      5 1,24 0,76465 0,94817     
          6 e magg 1,30 0,76465 0,99405     
                  
                  
                  
  Tariffa variabile al mq per componenti per le utenz e domestiche 
                  

    TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu     
                  
                  
    comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.     
    1 0,60 0,13530 681,21396 55,30095     
    2 1,80 0,13530 681,21396 165,90285     
    3 1,80 0,13530 681,21396 165,90285     
    4 2,20 0,13530 681,21396 202,77015     
    5 2,90 0,13530 681,21396 267,28792     
        6 e magg 3,40 0,13530 681,21396 313,37205     
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MIN

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,32 0,51 0,00 0,41 460 188,60 1,24210 571,37

2 0,67 0,80 0,00 0,73 292 213,16 2,21155 645,77

3 0,38 0,63 0,00 0,51 0 0,00 1,54506 0,00

4 0,30 0,43 0,00 0,43 2.409 1.035,87 1,30269 3.138,19

5 1,07 1,33 0,00 1,07 2.118 2.266,26 3,24159 6.865,68

6 0,80 0,91 0,00 0,85 0 0,00 2,57509 0,00

7 0,95 1,00 0,00 0,97 0 0,00 2,93863 0,00

8 1,00 1,13 0,00 1,00 5.569 5.569,00 3,02952 16.871,40

9 0,55 0,58 0,00 0,58 411 238,38 1,75712 722,18

10 0,87 1,11 0,00 1,11 5.328 5.914,08 3,36277 17.916,82

11 1,07 1,52 0,00 1,29 89 114,81 3,90808 347,82

12 0,72 1,04 0,00 1,04 1.141 1.186,85 3,15070 3.595,58

13 0,92 1,16 0,00 1,04 553 574,70 3,15070 1.741,08

14 0,43 0,91 0,00 0,91 11.126 10.124,48 2,75686 30.672,31

15 0,55 1,09 0,00 1,09 6.661 7.260,38 3,30218 21.995,47

16 4,84 7,42 0,00 4,84 892 4.316,31 14,66288 13.076,35

17 3,64 6,28 0,00 3,64 423 1.538,99 11,02745 4.662,41

18 1,76 2,38 0,00 1,76 2.135 3.757,60 5,33196 11.383,72

19 1,54 2,61 0,00 2,08 0 0,00 6,30140 0,00

20 6,06 10,44 0,00 6,06 71 432,68 18,35889 1.310,82

21 1,04 1,64 0,00 1,34 0 0,00 4,05956 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,09 1,78 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g2 4,84 7,42 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g3 3,64 6,28 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g4 3,50 6,92 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

39.678 44.732,16 135.516,97

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Attività artigianali di produzione beni specif ici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Carrozzeria, autoff icina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Alberghi senza ristorante

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  N ON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale 
di produzione per tipologia di attività (Kc)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Tfnd  = quota f issa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi f issi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, f iori e piante

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Ctapf = costi f issi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rif iuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Discoteche, night club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste
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4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NO N domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 4,20 460 261,40

2 6,55 292 258,77

3 5,20 0 0,00

4 3,55 2.409 1.157,08

5 8,79 2.118 2.518,91

6 6,55 0 0,00

7 8,19 0 0,00

8 8,21 5.569 6.186,12

9 4,78 411 265,81

10 9,12 5.328 6.574,41

11 12,45 89 149,92

12 8,50 1.268 1.458,26

13 9,48 614 787,54

14 7,50 12.362 12.544,34

15 8,92 7.401 8.932,09

16 39,67 1.274 6.838,01

17 29,82 604 2.436,93

18 14,43 2.135 4.168,33

19 12,59 0 0,00

20 49,72 102 686,17

21 13,45 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 8,90 0 0,00

g2 39,67 0 0,00

g3 29,82 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

42.436 55.224,08

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

eventuale sub-categoria 5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

1,20417

5,36735

4,03465

3,88311

0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

6,72712

1,81979

5,36735

4,03465

1,95238

1,70343

0,00000

1,15005

1,28264

1,01475

1,20688

1,11081

0,64673

1,23394

1,68449

0,48032

1,18929

0,88622

1,10811

tarif fa v/m2

0,56826

0,88622

0,70356

€/Kg

0,13530408.160,2455.222,65

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere d i:
Cu

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con 
tipologia di attività produttiva ap
Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili 
utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 
della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

1.932,00

1.912,60

0,00

8.551,95

18.617,22

0,00

0,00

45.721,49

1.964,58

48.591,36

1.108,05

10.778,00

5.820,72

92.715,00

66.016,92

408.160,24

5.071,44

0,00

50.539,58

18.011,28

30.808,05

0,00

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uff ici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Carrozzeria, autoff icina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specif ici

Ortofrutta, pescherie, f iori e piante

Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

 

 


