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Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SMINUTI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE NBERTANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SLODIGIANI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI GIANRICO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE NSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor  GIUSEPPE RIVAROLI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2015. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 approvato dal medesimo Consiglio comunale;  
 
Richiamato il comma 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con i quali 
vengono fornite le disposizioni ai fini dell’applicazione della nuova TARI individuandone i 
presupposti, i soggetti passivi, le basi imponibili e tutti gli elementi necessari al fine della 
predisposizione del Regolamento, del piano finanziario e delle tariffe; 
 
Richiamato in particolare il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che 
prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e che questo Ente utilizzerà la base dati 
utilizzate per la TARES 2013;  

Richiamata la deliberazione n. 28 del 18/06/2014 con la quale la Giunta comunale nominava il 
funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con delibera consigliare n. 21 del 10/07/2014; 

Richiamata le deliberazioni consiliari n. 24 e 25 del 10/07/2014 con le quali venivano 
rispettivamente approvati il Piano Finanziario TARI e le tariffe TARI per l’anno 2014; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 36 del 03/06/2015 con la quale viene proposto al Consiglio 
Comunale l’approvazione del Piano Finanziario T.A.R.I e vengono fissate le scadenze per i 
pagamenti da parte dei contribuenti al 16 giugno 2015 (rata d’acconto) ed al 16 dicembre 2015 (rata 
di saldo); 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 10/06/2015 con la quale è stato approvato il Piano 
finanziario, completo di prospetto economico di spesa, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per 
l’anno 2015, che evidenzia le modalità di svolgimento del servizio ed il costo complessivo stimato 
in € 62.188,00; 
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Dato atto inoltre che i contribuenti riceveranno un avviso con i dettagli del calcolo della Tassa che 
saranno tenuti a pagare tramite l’allegato modello F24 alle seguenti scadenze: 

• Acconto: entro il 16 settembre 2015 

• Saldo: entro il 16 novembre 2015. 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che con D.M. 13/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/04/2014 e che con nuovo D.M. 
29/04/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali 
è stato ulteriormente differito al 31/07/2014, pertanto risulta automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare Piano Tariffario della Tassa dei Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2015, 
allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che le tariffe TARI 2015 vengono così riassunte:  
 

UTENZE DOMESTICHE 
N. occ. € / mq € / Abitante 

1 0,41396 39,36 
2 0,48296 91,84 
3 0,53224 118,08 
4 0,57166 144,32 
5 0,61109 190,24 
6 0,64066 223,04 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
TIPO 
ATT. 

DESCRIZIONE € / mq € / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,37434 0,39574 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,78378 0,83866 

3 Stabilimenti balneari 0,44453 0,47336 
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4 Esposizioni, autosaloni 0,35095 0,38052 

5 Alberghi con ristorante 1,25171 1,33790 

6 Alberghi senza ristorante 0,93585 0,99696 

7 Case di cura e riposo 1,11133 1,19026 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,16982 1,24962 

9 Banche ed istituti di credito 0,64340 0,68493 

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

1,01774 1,08219 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25171 1,33942 

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

0,84227 0,89802 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07623 1,14916 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,50302 0,53272 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,64340 0,68493 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,66192 6,02740 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,25814 4,41400 

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

2,05888 2,19635 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,80152 1,91629 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,08910 7,56773 

21 Discoteche, night club  1,21661 1,30289 

 
3. di dare atto inoltre che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015, data di istituzione del nuovo tributo ai sensi dell'art. 1, comma 639, 
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 
4. di dare atto infine che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente a cura  del Responsabile I.U.C. 
nominato con deliberazione giuntale n. 28 del 18/06/2014; 
 

5. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione e con voti unanimi e 
favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  RIVAROLI GIUSEPPE F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 17  DEL  10/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 07/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 07/08/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 07/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

10/06/2015Data IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE10/06/2015Data 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

04/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/06/2015

PROPOSTA N. 17 SEDUTA DEL 10/06/2015
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE 

T.A.R.I. PER L'ANNO 2015. 

 

NORME   REGOLAMENTARI 

Premessa 

La tassa comunale sui rifiuti (TARI) è istituita dal comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) per la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi 

predisposto dal gestore del servizio prima del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione, sono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge 

n. 147/2913, e tengono conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del 

servizio stesso fornito ai cittadini. 

Determinazione della tariffa 

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 

annualità.  

La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la 

delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 

Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l’equilibrio del piano finanziario ai sensi 

dell’art. 192, D.lgs. 267/2000. 

Articolazione della tariffa 

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

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
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all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche 

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 

4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Periodi di applicazione del tributo 

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 

l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 

L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 

tempestivamente dichiarata. 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 

data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 

cessazione. 

Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 

d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 

giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le 

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, 

sia prodotta entro i termini dell’art. 45 del Regolamento Comunale IUC, decorrendo altrimenti 

dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

Tariffa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli 

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

Occupanti le utenze domestiche 

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
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Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza 

per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 

documentata. La documentazione va presentata nel momento di inizio della reale assenza.  

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello 

indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di 

applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del 

comune di residenza. 

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 

condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In 

difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente 

avranno efficacia a partire  dall'anno seguente.  

Tariffa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, 

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

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
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calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 

Classificazione delle utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato C al 

Regolamento per l’applicazione IUC. 

L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato C al 

Regolamento per l’applicazione IUC, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle 

attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali 

attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o 

l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri 

elementi. 

Tributo provinciale 

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare 

il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504.  

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo 

comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 29. 

Esclusioni, esenzioni e riduzioni  

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 
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 a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 

 sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando 

 l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici,               

biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

 termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura  senza 

lavorazione, silos e simili; 

 d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti 

 abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 

 limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 

 dell’occupazione; 

 e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

 f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

 g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 

 utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui     

insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via  esclusiva 

all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o 

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da 

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire 

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero 

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per 

infedele dichiarazione.  

Ai  sensi dell’art. 42 del Regolamento comunale IUC sono esenti dall’imposta 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. 

Sono esclusi altresì dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 



 

 

6 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

La tassa inoltre è dovuta nella misura del 30 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.  

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 

 - del 20 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

 perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri; 

 - del 20 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

 perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri. 

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:   

 - abitazioni occupate da soggetti ricoverati in RSA: 30%;  

La suddetta riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione 

dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione 

o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; 

La medesima riduzione cessa di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione; 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 

ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

 
Agevolazioni Rifiuti Speciali 

Sono assimilati ai rifiuti urbani , ai fini dell’applicazione della TARI, le sostanze non pericolose 

elencate nell’ Allegato D, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione; 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 

essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti 

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Al fine di beneficiare della suddetta agevolazione il soggetto passivo deve presentare entro il 31 

gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari dei 

rifiuti speciali.  

Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione 

dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il 
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criterio sopra descritto si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta: 

FALEGNAMERIE      Riduzione: 10 % 

 AUTOCARROZZERIE      Riduzione: 10 % 

 AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI   Riduzione: 10 % 

            GOMMISTI         Riduzione: 10 % 

            AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO    Riduzione: 10 % 

            DISTRIBUTORI DI CARBURANTE    Riduzione: 10 % 

            LAVANDERIE      Riduzione: 10 % 

            VERNICIATURA      Riduzione: 10% 

Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della 

quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver 

avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: 

• dal 30 % al 50 % di avvio al recupero = 20 % di riduzione della quota variabile 

• oltre il 50 % di avvio al recupero = 40 % di riduzione della quota variabile. 

Al fine di beneficiare dell'agevolazione sopra indicata, il soggetto passivo deve  presentare entro il 

31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari 

rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero. 

 

ANALISI SITUAZIONE SPECIFICA 

I dati utilizzati vengono attinti dal software Datagraph in dotazione all’ufficio tributi.  

I valori delle superfici sono stati bonificati dall’attività di accertamento svolta da Areariscossione 

negli ultimi anni (2011/2012) e utilizzati per gli avvisi TARES 2013 inviati ai contribuenti di questo 

Comune.  

I componenti dei nuclei famigliari vengono attinti direttamente dalle procedure dell’anagrafe 

comunale.  

Le attività sono state riclassificate sulla base di documenti conservati agli atti del Comune. 

 

 

Utenze NON domestiche 

Sul territorio comunale sono insediate 23 attività che occupano una superficie tassabile di 

complessivi mq. 11.177,00. 

Sulla base delle classificazione delle attività vengono applicati i coefficienti KD minimi previsti dal 

D.P.R. n. 158/1999 che generano la quantità di rifiuti teorica prodotta dalle utenze non domestiche: 
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La quantità di rifiuti complessiva prodotta nel 2014 sul territorio comunale è stata di Kg. 263.108 – 

La stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è pertanto di Kg. 63.171 che corrisponde 

al 24,01% del quantitativo complessivo prodotto. 

La stima dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche è pertanto di Kg. 199.937 che corrisponde al 

75,99% del quantitativo complessivo prodotto. 

Conseguentemente l’incidenza del costi complessivi esposti nel Piano economico approvato dal 

Consiglio Comunale con proprio specifico atto, sarà la seguente:  

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 24,01% 

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE 75,99% 

  

La parte fissa delle tariffe delle utenze non domestiche viene così determinata: 

TIPO 
ATT. 

DESCRIZIONE N DEN  SUP 
TASS  

KC Somm.ap Stot(ap) * 
Kc(ap) 

TFnd (ap) € / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

1,00 124,00 0,32 39,68             
46,42 

0,37434 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,67 0,00                  -   0,78378 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,38 0,00                  -   0,44453 

4 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,30 0,00                  -   0,35095 

5 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 1,07 0,00                  -   1,25171 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,80 0,00                  -   0,93585 

7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,95 0,00                  -   1,11133 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,00 404,00 1,00 404,00           
472,61 

1,16982 

9 Banche ed istituti di credito 1,00 460,00 0,55 253,00           
295,96 

0,64340 

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

1,00 1690,00 0,87 1470,30        
1.719,98 

1,01774 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,00 61,00 1,07 65,27             
76,35 

1,25171 

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

3,00 429,00 0,72 308,88           
361,33 

0,84227 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00 773,00 0,92 711,16           
831,93 

1,07623 

14 Attività industriali con capannoni 
di produzione 

3,00 5696,00 0,43 2449,28        
2.865,21 

0,50302 
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15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

5,00 1012,00 0,55 556,60           
651,12 

0,64340 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

0,00 0,00 4,84 0,00                  -   5,66192 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,00 288,00 3,64 1048,32  
1.226,34 

4,25814 

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

1,00 240,00 1,76 422,40           
494,13 

2,05888 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 1,54 0,00                  -   1,80152 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 6,06 0,00                  -   7,08910 

21 Discoteche, night club  0,00 0,00 1,04 0,00                  -   1,21661 

 

La parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche viene così determinata: 

TIPO 
ATT. 

DESCRIZIONE N DEN  SUP 
TASS  

KD TVnd € / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

       
1,00 

        
124,00 

       
2,60 

               
49,07 

0,39574 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

          -                 -        
5,51 

                    -   0,83866 

3 Stabilimenti balneari           -                 -          
3,11 

                    -   0,47336 

4 Esposizioni, autosaloni           -                 -          
2,50 

                    -   0,38052 

5 Alberghi con ristorante           -                 -          
8,79 

                    -   1,33790 

6 Alberghi senza ristorante           -                 -          
6,55 

                    -   0,99696 

7 Case di cura e riposo           -                 -          
7,82 

                    -   1,19026 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

       
4,00 

        
404,00 

       
8,21 

              
504,85 

1,24962 

9 Banche ed istituti di credito        
1,00 

        
460,00 

       
4,50 

       
315,07 

0,68493 

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

       
1,00 

     
1.690,00 

       
7,11 

           
1.828,90 

1,08219 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

       
1,00 

         
61,00 

       
8,80 

               
81,70 

1,33942 

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

       
3,00 

        
429,00 

       
5,90 

              
385,25 

0,89802 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

       
1,00 

        
773,00 

       
7,55 

              
888,30 

1,14916 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

       
3,00 

     
5.696,00 

       
3,50 

           
3.034,40 

0,53272 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

     
5,00 

     
1.012,00 

       
4,50 

              
693,15 

0,68493 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

          -                 -        
39,60 

                    -   6,02740 

17 Bar, caffè, pasticceria        
2,00 

        
288,00 

     
29,00 

           
1.271,23 

4,41400 

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

       
1,00 

        
240,00 

     
14,43 

              
527,12 

2,19635 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste           -                 -        
12,59 

                    -   1,91629 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

          -                 -        
49,72 

                    -   7,56773 

21 Discoteche, night club            -                 -          
8,56 

                    -   1,30289 

 

 

Riassumendo le due componenti delle tariffe delle utenze non domestiche sono le seguenti: 

UTENZE NON DOMESTICHE 

TIPO 
ATT. 

 

DESCRIZIONE 

Quota fissa 

€ / mq 

Quota variabile 

€ / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,37434 0,39574 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,78378 0,83866 

3 Stabilimenti balneari 0,44453 0,47336 

4 Esposizioni, autosaloni 0,35095 0,38052 

5 Alberghi con ristorante 1,25171 1,33790 

6 Alberghi senza ristorante 0,93585 0,99696 

7 Case di cura e riposo 1,11133 1,19026 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,16982 1,24962 

9 Banche ed istituti di credito 0,64340 0,68493 

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

1,01774 1,08219 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25171 1,33942 

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

0,84227 0,89802 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07623 1,14916 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,50302 0,53272 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,64340 0,68493 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,66192 6,02740 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,25814 4,41400 

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

2,05888 2,19635 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,80152 1,91629 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,08910 7,56773 

21 Discoteche, night club  1,21661 1,30289 

 

 

 

Utenze domestiche 

Sul territorio comunale risultano residenti n. 248 famiglie che occupano una superficie tassabile di 

complessivi mq. 42.800,90 e così suddivise per componenti il nucleo famigliare: 

 

n° 

componenti 

Suddivisione famiglie 

per n° componenti 
superficie 

01 87 12.743,65 

02 63 11.765,64 

03 55 10.153,17 

04 33 6.296,77 

05 8 1.507,67 

06 e più 2 334,00 

 

Come sopra evidenziato l’incidenza del costi complessivi esposti nel Piano Finanziario del servizio 

approvato dal Consiglio Comunale con proprio specifico atto, sarà la seguente:  

 

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 24,01% 

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE 75,99% 

 

La parte fissa delle tariffe delle utenze domestiche viene così determinata: 

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) 
* Ka(n) 

TFd(n,S) € / mq 

1 12743,65 0,84 10704,67 5275,38 0,41396 
2 11765,64 0,98 11530,33 5682,28 0,48296 
3 10153,17 1,08 10965,42 5403,89 0,53224 
4 6296,77 1,16 7304,25 3599,62 0,57166 
5 1507,60 1,24 1869,42 921,27 0,61109 
6 334,27 1,30 434,55 214,15 0,64066 

 

La parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche viene così determinata: 

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) € / Abitante 
1 87 0,6 52,2 39,35965 3424,29 39,36 
2 63 1,4 88,2 91,83918 5785,87 91,84 



 

 

12 

3 55 1,8 99 118,0789 6494,34 118,08 
4 33 2,2 72,6 144,3187 4762,52 144,32 
5 8 2,9 23,2 190,2383 1521,91 190,24 
6 2 3,4 6,8 223,038 446,08 223,04 

 

 

 

 

Riassumendo le due componenti delle tariffe delle utenze domestiche sono le seguenti: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

N. occ. 

Quota fissa 

€ / mq 

Quota variabile 

€ / Abitante 

1 0,41396 39,36 

2 0,48296 91,84 

3 0,53224 118,08 

4 0,57166 144,32 

5 0,61109 190,24 

6 0,64066 223,04 

 

 
 

 

 

 

 


