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DELIBERAZIONE N. 11 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 

2014 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di agosto alle ore 17,00 nella Sala del Consiglio 

Comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i 

Consiglieri Comunali in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione ed in seconda 

convocazione il giorno 18 agosto 2014 alle ore 18,00. 

 

All’appello risultano: 

              PRESENTE                 ASSENTE 

               

1. GORIA Carlalberto SI 

2. PANETTA Luca  SI  

3. CANNAVACCIUOLO Giovanni SI    

4. DEMARIE Silvio  SI 

5. BOSCO Gabriele   SI  

6. VIZIALE Serena SI 

7. TABUSSO Augusta  SI 

8. CAGGIANO Daniele  SI  

9. AMERIO Dante  SI    

10. ARTICO Flavio  SI    

                                         

                                                 

         Totale         8     2  

  

 

Partecipa all’adunanza la dott.ssa Marravicini Stefania, Segretario Comunale, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Goria Carlalberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Su proposta del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione G. C. n. 38 del 25.06.2014 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2014 – PROPOSTA”; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 

immobili;  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal giorno 01/01/2014, cessa di 

avere applicazione nel Comune di San Paolo Solbrito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES 

ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ai 

sensi del comma n. 683, art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, il Consiglio Comunale dovrà provvedere ad 

approvare il regolamento e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTI: 

- il D.M. 19.12.2013 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito  al  28  febbraio 2014”; 

- il D.M. 13.02.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal  28  febbraio al 30 aprile 

2014”; 

- il D.M. 29.04.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  dal 30 aprile al  31 luglio 

2014”; 



 

 3

- il D.M. 18.07.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  dal 31 luglio al  30 settembre 

2014. 

 

DATO ATTO che nel Comune di San Paolo Solbrito il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito 

tramite il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – C.B.R.A.; 

 

CONSIDERATO che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, 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 2014;  

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna è stato approvato il Regolamento 

che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;  

− ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2013, nr.147, i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal 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, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi 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;  

− la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 

158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;  

− per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità 

alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

Legge n. 147/2013;  

− il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati 

dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

− il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

− per la determinazione delle tariffe, questo Ente intende applicare il comma 651; 

− per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 

domestiche ed utenze non domestiche; 

− le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 

(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la popolazione 

residente al 31.12.2013 era di 1.218 unità e quindi inferiore a 5.000 abitanti;  

− per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

VISTA l’allegata scheda tecnica – come redatta dal Responsabile del Servizio Tributi - di determinazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, che si allega alla 

presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. A; 
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DATO ATTO che le suddette tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche 

dati delle utenze, in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base ai 

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 previsti dal 

DPR 158/99 e si allinea alla percentuale del 9,69% proveniente dalle utenze non domestiche e del 

90,31% per le domestiche; 

− l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 

finanziario per l’anno 2014, e si allinea al 10,67% per la parte fissa e al 89,33% per la parte variabile; 

− la quantità totale dei rifiuti prodotta nell’anno 2013 è pari a 426.846 Kg; 

− si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente; 

 

VISTE ed esaminate le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, come da allegati C e D, parti 

integranti e sostanziali della presente; 

RITENUTO necessario procedere ad approvazione dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da allegato B) e delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI, come da 

allegati C) e D); 

 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio 

Tributi e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex 

artt. 49 e 147 bis TUEL; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il D.Lgs. 267/00 e smi; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato nella seduta odierna; 

- il Piano Finanziario della tassa sui rifiuti TARI 2014 approvato nella seduta odierna; 

- il D.Lgs. 267/00 e smi; 

 

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  

deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  

testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito 

informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  

risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei  regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito 

informatico;  

 

CON voti espressi per alzata di mano e aventi il seguente risultato: presenti otto (8), votanti otto (8), 

favorevoli otto (8), contrari zero (0), astenuti zero (0) 

 

DELIBERA 

 

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

2. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa: 

− i coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come 

riportati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente; 

− le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2014, come riportate negli allegati C) e D), 

parte integrante e sostanziale della presente; 
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3. DI DARE ATTO che, in aggiunta all’importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti TARI, i contribuenti 

dovranno versare il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal giorno 

01.01.2014; 

5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, nei modi e nei tempi di legge, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa 

sul sito internet del Comune - Sezione Tributi e all’Albo Pretorio del Comune;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione espressa per alzata di mano e avente il 

seguente risultato: presenti otto (8), votanti otto (8),favorevoli otto (8), contrari zero (0), astenuti zero 

(0), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 08.08.2014 

 

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

- ANNO 2014 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 San Paolo Solbrito, lì 15.07.2014. 

 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                     F.to  Dott. Marco Cavaglià           
 

                                                                                         __________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA e in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto. 

 

 San Paolo Solbrito, lì 15.07.2014. 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                 F.to  Dott. Marco Cavaglià      

               __________________________ 
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Comune di San Paolo Solbrito 

ALLEGATO A) alla Deliberazione C.C. n. 11 del 08.08.2014 

 

TARI - ANNO 2014 

 

SCHEDA TECNICA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI   

 

1. Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI 

Ai sensi delle disposizioni previste dai commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 146 e del 

Regolamento comunale di istituzione e disciplina della Tari, il calcolo della tariffa rifiuti avviene in 

applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99, approvato in attuazione della 

Tariffa Igiene Ambientale, con gli adeguamenti contenti nel presente atto. 

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

deve rispettare la seguente equivalenza:  

∑ Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

Ammontare del Piano Finanziario approvato per l’anno 2014: €. 150.000,00. 

Di cui 

 CF = €.   16.000,00  PARI AL 10,67% 

 CV= €. 134.000,00  PARI AL 89,33% 

 

2. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.  

La Tariffa si compone quindi di due parti:  

 ∑T = ∑TF + ∑TV  

La parte fissa ∑TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  

   ∑TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

La parte variabile ∑TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La 

parte variabile TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  

∑TV = CRT + CTS + CRD + CTR  

 

 

3. Dati sulla produzione dei rifiuti – Rendiconto 2013 

- Kg complessivi conferiti nel 2013: 426.846  Kg. 

- Kg attribuibili alle utenze NON DOMESTICHE calcolato con i coefficienti Kd = Kg. 40.641 pari 

a 9,52%;  

- Kg attribuibili alle utenze  DOMESTICHE calcolati per differenza = Kg. 386.205 pari a 90,48% 

 

 

4. Coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd - DPR 158/99 

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la 

parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 

5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, 

Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della 

popolazione e all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di 

valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da 

coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la 

parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, 

del D.P.R. n. 158 del 1999).  
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La determinazione dei valori che vengono applicati nella presente determinazione ricalca 

l’equilibrio tariffario raggiunto nella distribuzione del carico TARSU/TARES, frutto di adeguamenti 

continui nel corso degli anni di vigenza e si pone come fine di non incidere eccessivamente né sulle 

utenze domestiche - applicando quindi il coefficiente Kb minimo - né sulle attività commerciali 

destinate alla ristorazione ed ai generi alimentari (bar, ristoranti, negozi alimentari) applicando 

quindi il coefficiente Kb minimo. 

 

Tabella dei coefficienti Ka (parte fissa) e Kb (parte variabile) applicati alle utenze domestiche: 

n. componenti il nucleo 

 

Ka applicato 

 

 

Kb applicato 

 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6 o Più 1,30 3,40 

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 1,08 

 

1,80 

   

Superfici domestiche 

accessorie 

 

0,84 

 

 

0,00 

 

Tabella dei coefficienti Kc (parte fissa) e Kd (parte variabile) applicati alle utenze non domestiche: 

 

 Categoria Numero 

oggetti 

categoria 

Kc K

d 

  n Coef Nord Coef Nord 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

                         

1  

max 0,51 max 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

                          

-  

max 0,80 max 6,55 

3 Stabilimenti balneari                           

-  

max 0,63 max 5,20 

4 Esposizioni, autosaloni                           

-  

max 0,43 max 3,55 

5 Alberghi con ristorante                           

-  

max 1,33 max 10,93 

6 Alberghi senza ristorante                           

-  

max 0,91 max 7,49 

7 Case di cura e riposo                           

-  

max 1,00 max 8,19 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                          

1  

max 1,13 max 9,30 

9 Banche ed istituti di credito                           

-  

max 0,58 max 4,78 

1

0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                          

-  

max 1,11 max 9,12 

1

1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          

1  

max 1,52 max 12,45 
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1

2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

                         

2  

max 1,04 max 8,50 

1

3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          

1  

max 1,16 max 9,48 

1

4 

Attività industriali con capannoni di produzione                          

1  

max 0,91 max 7,50 

1

5 

Attività artigianali di produzione beni specifici                           

-  

max 1,09 max 8,92 

1

6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                          

2  

min 4,84 min 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria                          

1  

min 3,64 min 29,82 

1

8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

                         

4  

min 1,76 min 14,43 

1

9 

Plurilicenze alimentari e/o miste                           

-  

max 2,61 min 12,59 

2

0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

                          

-  

min 6,06 min 49,72 

2

1 

Discoteche, night club                           

-  

max 1,64 max 13,45 

 

 

5.  BANCA DATI DELLE UTENZE  

Le seguenti tabelle quantificano superfici e nuclei familiari presenti sul territorio comunale oggetto 

di tassazione indicando i coefficienti attribuiti e le quote tariffarie. 

In particolare per quanto concerne le utenze non domestiche si fa presente che, ai sensi di legge, le 

categorie stabilite per la TARSU sono state riclassificate in base alle 21 categorie merceologiche 

previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, come già avvenuto per la TARES. 

 

Utenze domestiche: 

 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 148,101111

Famiglie di 1 componente 136 20.474,12 23,2% 150,5 0,84 0,60 0,139388 20,98       88,86                88,86              109,84              

Famiglie di 2 componenti 243 35.430,02 41,5% 145,8 0,98 1,40 0,162619 23,71       207,34              103,67            231,05              

Famiglie di 3 componenti 96 15.471,40 16,4% 161,2 1,08 1,80 0,179213 28,88       266,58              88,86              295,46              

Famiglie di 4 componenti 63 9.144,25 10,8% 145,1 1,16 2,20 0,192488 27,94       325,82              81,46              353,76              

Famiglie di 5 componenti 20 2.480,00 3,4% 124,0 1,24 2,90 0,205763 25,51       429,49              85,90              455,01              

Famiglie di 6 o più componenti 1 97,00 0,2% 97,0 1,30 3,40 0,215719 20,92       503,54              83,92              524,47              

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 27 3.531,94 4,6% 130,8 1,08 1,80 0,179213 23,44       266,58              #DIV/0! 290,03              

Superfici domestiche accessorie 81 4.909,84 12,1% 60,6 0,84 0,00 0,139388 8,45         -                    - 8,45                  

Totale (escluso pertinenze) 586 86.628,73 100% 147,8 Media 0,182531 Media 88,78               
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Utenze non domestiche: 

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                        400,00               max 0,51 max 4,20 0,148479 1,322752 1,471231

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                         -                     max 0,80 max 6,55 0,232909 2,062863 2,295771

3 Stabilimenti balneari -                         -                     max 0,63 max 5,20 0,183415 1,637693 1,821108

4 Esposizioni, autosaloni -                         -                     max 0,43 max 3,55 0,125188 1,118040 1,243228

5 Alberghi con ristorante -                         -                     max 1,33 max 10,93 0,387210 3,442304 3,829514

6 Alberghi senza ristorante -                         -                     max 0,91 max 7,49 0,264933 2,358907 2,623841

7 Case di cura e riposo -                         -                     max 1,00 max 8,19 0,291136 2,579366 2,870501

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1                        15,00                 max 1,13 max 9,30 0,328983 2,928950 3,257933

9 Banche ed istituti di credito -                         -                     max 0,58 max 4,78 0,168859 1,505417 1,674276

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

durevoli -                         -                     max 1,11 max 9,12 0,323161 2,872261 3,195421

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        27,00                 max 1,52 max 12,45 0,442526 3,921014 4,363540

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2                        54,00                 max 1,04 max 8,50 0,302781 2,676997 2,979778

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                        1.800,00            max 1,16 max 9,48 0,337717 2,985639 3,323357

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        307,00               max 0,91 max 7,50 0,264933 2,362056 2,626990

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                         -                     max 1,09 max 8,92 0,317338 2,809273 3,126610

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        387,29               min 4,84 min 39,67 1,409097 12,493704 13,902801

17 Bar, caffè, pasticceria 1                        72,00                 min 3,64 min 29,82 1,059734 9,391537 10,451271

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        154,80               min 1,76 min 14,43 0,512399 4,544597 5,056996

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                         -                     max 2,61 min 12,59 0,759864 3,965106 4,724970

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                         -                     min 6,06 min 49,72 1,764282 15,658860 17,423142

21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,64 max 13,45 0,477463 4,235955 4,713417

22  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 14 3.217,09  
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Allegato B) DCC n. 11 del 08.08.2014 

 

 

Coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd - DPR 158/99 

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la 

parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 

5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, 

Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della 

popolazione e all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di 

valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da 

coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la 

parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, 

del D.P.R. n. 158 del 1999).  

La determinazione dei valori che vengono applicati nella presente determinazione ricalca 

l’equilibrio tariffario raggiunto nella distribuzione del carico TARSU/TARES, frutto di 

adeguamenti continui nel corso degli anni di vigenza e si pone come fine di non incidere 

eccessivamente né sulle utenze domestiche - applicando quindi il coefficiente Kb minimo - né sulle 

attività commerciali destinate alla ristorazione ed ai generi alimentari (bar, ristoranti, negozi 

alimentari) applicando quindi il coefficiente Kb minimo. 

 

Tabella dei coefficienti Ka (parte fissa) e Kb (parte variabile) applicati alle utenze domestiche: 

n. componenti il nucleo 

 

Ka applicato 

 

 

Kb applicato 

 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6 o Più 1,30 3,40 

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 1,08 

 

1,80 

   

Superfici domestiche 

accessorie 

 

0,84 

 

 

0,00 

 

Tabella dei coefficienti Kc (parte fissa) e Kd (parte variabile) applicati alle utenze non domestiche: 

 

 Categoria Numero 

oggetti 

categoria 

Kc Kd 

  n Coef Nord Coe

f 

Nord 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

                         

1  

max 0,51 max 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

                          

-  

max 0,80 max 6,55 

3 Stabilimenti balneari                           

-  

max 0,63 max 5,20 

4 Esposizioni, autosaloni                           

-  

max 0,43 max 3,55 
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5 Alberghi con ristorante                           

-  

max 1,33 max 10,93 

6 Alberghi senza ristorante                           

-  

max 0,91 max 7,49 

7 Case di cura e riposo                           

-  

max 1,00 max 8,19 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                          

1  

max 1,13 max 9,30 

9 Banche ed istituti di credito                           

-  

max 0,58 max 4,78 

1

0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

                          

-  

max 1,11 max 9,12 

1

1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          

1  

max 1,52 max 12,45 

1

2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

                         

2  

max 1,04 max 8,50 

1

3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          

1  

max 1,16 max 9,48 

1

4 

Attività industriali con capannoni di produzione                          

1  

max 0,91 max 7,50 

1

5 

Attività artigianali di produzione beni specifici                           

-  

max 1,09 max 8,92 

1

6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                          

2  

min 4,84 min 39,67 

1

7 

Bar, caffè, pasticceria                          

1  

min 3,64 min 29,82 

1

8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

                         

4  

min 1,76 min 14,43 

1

9 

Plurilicenze alimentari e/o miste                           

-  

max 2,61 min 12,59 

2

0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

                          

-  

min 6,06 min 49,72 

2

1 

Discoteche, night club                           

-  

max 1,64 max 13,45 
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Allegato C) DCC n. 11 del 08.08.2014 

 

 

 BANCA DATI DELLE UTENZE  

Le seguenti tabelle quantificano superfici e nuclei familiari presenti sul territorio comunale oggetto 

di tassazione indicando i coefficienti attribuiti e le quote tariffarie. 

In particolare per quanto concerne le utenze non domestiche si fa presente che, ai sensi di legge, le 

categorie stabilite per la TARSU sono state riclassificate in base alle 21 categorie merceologiche 

previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, come già avvenuto per la TARES. 

 

Utenze domestiche: 

 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 148,101111

Famiglie di 1 componente 136 20.474,12 23,2% 150,5 0,84 0,60 0,139388 20,98       88,86                88,86              109,84              

Famiglie di 2 componenti 243 35.430,02 41,5% 145,8 0,98 1,40 0,162619 23,71       207,34              103,67            231,05              

Famiglie di 3 componenti 96 15.471,40 16,4% 161,2 1,08 1,80 0,179213 28,88       266,58              88,86              295,46              

Famiglie di 4 componenti 63 9.144,25 10,8% 145,1 1,16 2,20 0,192488 27,94       325,82              81,46              353,76              

Famiglie di 5 componenti 20 2.480,00 3,4% 124,0 1,24 2,90 0,205763 25,51       429,49              85,90              455,01              

Famiglie di 6 o più componenti 1 97,00 0,2% 97,0 1,30 3,40 0,215719 20,92       503,54              83,92              524,47              

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 27 3.531,94 4,6% 130,8 1,08 1,80 0,179213 23,44       266,58              #DIV/0! 290,03              

Superfici domestiche accessorie 81 4.909,84 12,1% 60,6 0,84 0,00 0,139388 8,45         -                    - 8,45                  

Totale (escluso pertinenze) 586 86.628,73 100% 147,8 Media 0,182531 Media 88,78               
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Allegato D) DCC n. 11 del 08.08.2014 

 

 

 BANCA DATI DELLE UTENZE  

Le seguenti tabelle quantificano superfici e nuclei familiari presenti sul territorio comunale oggetto 

di tassazione indicando i coefficienti attribuiti e le quote tariffarie. 

In particolare per quanto concerne le utenze non domestiche si fa presente che, ai sensi di legge, le 

categorie stabilite per la TARSU sono state riclassificate in base alle 21 categorie merceologiche 

previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, come già avvenuto per la TARES. 

 

Utenze non domestiche: 

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                        400,00               max 0,51 max 4,20 0,148479 1,322752 1,471231

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                         -                     max 0,80 max 6,55 0,232909 2,062863 2,295771

3 Stabilimenti balneari -                         -                     max 0,63 max 5,20 0,183415 1,637693 1,821108

4 Esposizioni, autosaloni -                         -                     max 0,43 max 3,55 0,125188 1,118040 1,243228

5 Alberghi con ristorante -                         -                     max 1,33 max 10,93 0,387210 3,442304 3,829514

6 Alberghi senza ristorante -                         -                     max 0,91 max 7,49 0,264933 2,358907 2,623841

7 Case di cura e riposo -                         -                     max 1,00 max 8,19 0,291136 2,579366 2,870501

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1                        15,00                 max 1,13 max 9,30 0,328983 2,928950 3,257933

9 Banche ed istituti di credito -                         -                     max 0,58 max 4,78 0,168859 1,505417 1,674276

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

durevoli -                         -                     max 1,11 max 9,12 0,323161 2,872261 3,195421

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        27,00                 max 1,52 max 12,45 0,442526 3,921014 4,363540

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2                        54,00                 max 1,04 max 8,50 0,302781 2,676997 2,979778

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                        1.800,00            max 1,16 max 9,48 0,337717 2,985639 3,323357

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        307,00               max 0,91 max 7,50 0,264933 2,362056 2,626990

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                         -                     max 1,09 max 8,92 0,317338 2,809273 3,126610

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        387,29               min 4,84 min 39,67 1,409097 12,493704 13,902801

17 Bar, caffè, pasticceria 1                        72,00                 min 3,64 min 29,82 1,059734 9,391537 10,451271

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        154,80               min 1,76 min 14,43 0,512399 4,544597 5,056996

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                         -                     max 2,61 min 12,59 0,759864 3,965106 4,724970

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                         -                     min 6,06 min 49,72 1,764282 15,658860 17,423142

21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,64 max 13,45 0,477463 4,235955 4,713417

22  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 14 3.217,09  
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________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N. 133       Reg. Pubbl. 

 

Su conforme attestazione del Messo, certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia di 

questa deliberazione del Consiglio Comunale, è stata pubblicata all’albo pretorio sul sito web 

dell’ente in data 14.08.2014 per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Lì, 08.08.2014              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio e sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

X Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

 immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 

 agosto  2000, n.267 in data 08.08.2014; 

 

Lì, 08/08/2014         IL SEGRETARIO COMUNALE    

        F.to    MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Lì,……………………….            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         MARRAVICINI dott.ssa Stefania 
 

 

 


