
 
 
 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 08/09/2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TARI ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
-Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre componenti: 

a) l’IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
b) la TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali; 
c) la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES); 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 Legge n. 147/2013: 
- commi da 639 a 640: Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705: (Disciplina Generale); 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente 
recitano: 
“652. 
Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 e 2015, 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" 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina 
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta”. 
“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”. 
“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale 



si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini 
individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  
È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima 
rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 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. Per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato 
con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 
maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle 
deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in 
un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto 
ad effettuare l’invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale". 
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”. 
“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667, che è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso”. 
“703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
RITENUTO che: 
� occorra procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2015-2016 secondo le forme e 
i termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 
� in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al 
Comune dalla risorsa T.A.R.I., in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale 
dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 
267/2000 – T.U.E.L.; 
� occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di tariffe 
TA.R.I., sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla relativa risorsa nello schema di bilancio di 
previsione e pluriennale; 
� nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare 
quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini; 
� occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i 
proventi della tassa in oggetto; 
DATO ATTO che: 
� sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate 
provenienti dalla T.A.R.I. ammontano a € 56.163,25 inclusi i costi fissi, come da piano finanziario allegato alla presente proposta; 
� al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate 
e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TA.R.I. un importo pari ad euro 
€ 56.163,25  per gli anni 2014, 2015 e 2016; 
RITENUTO , altresì, che tale obiettivo debba essere raggiunto approvando le tariffe relative alla TA.R.I., allegate al presente atto, 
realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli 
riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 
aprile 1999; 
CHE per l’anno 2014 le scadenze per il pagamento debbano essere così ripartite: 
Prima rata – acconto 30 novembre 2014 
Seconda rata saldo/conguaglio 16 febbraio 2015 
 



TENUTO CONTO  che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che: 
- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, 
hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura 
dell'anno precedente; 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro 
il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e 
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- con Decreto del Ministero dell'Interno 19/12/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
28/02/2014; 
- con Decreto del Ministero dell'Interno 13/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
30/04/2014; 
- con Decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
31/07/2014; 
-  con Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
30/09/2014; 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto; 
- la Legge n. 147/2003 (Legge di Stabilità 2014); 
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007); 
 
Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 2 (Consiglieri Veronese e Ferrotti) palesemente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che il Consiglio Comunale individua, quale delibera propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2014 e 
pluriennale 2014, 2015 e 2016, l’approvazione delle tariffe "con metodo normalizzato" delle utenze domestiche e non domestiche e 
del piano finanziario 2014 relativo alla T.A..R.I. il tutto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal 
quale si desume la necessità di coprire un costo complessivo pari ad € 56.163,25=. 
2. Di dare atto che la tariffa della T.A.R.I. è articolata in modo da realizzare un’equa ripartizione del gettito tra utenze domestiche e 
non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per 
metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 
3. Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014, 2015 e 2016 le entrate derivanti dalla risorsa 
TARI sono state previste sulla base della copertura integrale dei costi di cui all’allegato piano finanziario, per un importo 
complessivo pari a € 56.163,25=; 
4. Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla T.A.R.I. per l’anno 2014 garantiscono un tasso di copertura previsto del 
servizio di smaltimento rifiuti pari al 100%; 
5. Di dare atto che le scadenze per il pagamento del servizio rifiuti sono così ripartite per l’anno 2014: Prima rata – acconto 30 
novembre 2014 
          Seconda rata saldo/conguaglio 16 febbraio 2015 
6. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. e all’invio alla Direzione centrale per la fiscalità locale del M.E.F. ai sensi dell’art. 69, comma 
4, del D.Lgs. n. 507/1993; 
7. Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 2 
(Consiglieri Veronese e Ferrotti) palesemente espressi,  ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 

      Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche 

 

  

TFd al mq=Quf * Ka(n) 

  comp.n.f. Ka Quf  Tf al  mq 

    1 0,84 1,32910 € 1,11644 

    2 0,98 1,32910 € 1,30252 

    3 1,08 1,32910 € 1,43543 

    4 1,16 1,32910 € 1,54176 

    5 1,24 1,32910 € 1,64808 

    6 e mag 1,30 1,32910 € 1,72783 

  

       Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche 

 

  

TVd(n,s)=Quv*Kb*Cu 

  comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp. 

   1 0,60 0,12740 480,02881 € 36,69340 

   2 1,40 0,12740 480,02881 € 85,61794 

   3 1,80 0,12740 480,02881 € 110,08021 

   4 2,20 0,12740 480,02881 € 134,54247 

   5 2,90 0,12740 480,02881 € 177,35144 

   6 e mag 3,40 0,12740 480,02881 € 207,92928 

 

       

       Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche 

       Tariffa fissa al mq per le utenze non domestiche 

  

  

TFnd=Qapf*Sap*Kc 

   attività 

produttive Kc Qapf 

     cat.1 0,32 2,44089 

     cat.6 0,80 2,44089 

     cat.9 0,55 2,44089 

     cat.12 0,72 2,44089 

     cat.15 0,55 2,44089 

     cat.19 1,54 2,44089 

   

       Tariffa variabile al mq per le utenze non domestiche 

  

  

TVnd=Cu*Sap*Kd 

   attività 

produttive Kd Cu 

     cat.1 2,60 0,12740 

     cat.6 6,55 0,12740 

     cat.9 4,50 0,12740 

     cat.12 5,90 0,12740 

     cat.15 4,50 0,12740 

     cat.19 12,59 0,12740 

   



       

       

        


