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Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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) 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 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi: 
- 646 il quale prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
- 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 
- 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
- 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- 666 per il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504. 

Considerato che il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 reca le norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in fasce di utenze domestiche e non 
domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove la prima è rapportata alle 
superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di rifiuti. 

Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte 
variabile indicati nelle tabelle del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed i coefficienti individuati in 
tali intervalli; 

Considerato che l’art 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che ai fini della 
determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato A) all’originale della presente 
deliberazione, dal quale si desumono i costi da coprire con il gettito del tributo. 

Vista l’elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai 
dati in possesso del Comune relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti 
determinati; 

 Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che “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...”. 

Visto il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 settembre 2014. 

Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull’importo del tributo al netto 
della maggiorazione di cui sopra. 



Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”. 

Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione” e 
che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali 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'art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.. 

Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267. 

Ritenuto suddividere il pagamento della TARI in numero due rate con la possibilità di versare 
in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata come di seguito indicato: 
1^ rata entro 30 settembre 2015 
2^ rata entro 30 novembre 2015 
Dando atto che l’importo di ciascuna delle due rate sarà pari alla metà dell’importo totale 
dovuto per l’anno 2015. 

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano. 

D E L I B E R A 

1° - Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita in virtù delle disposizioni di cui all’art. 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

2° - Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” contenente i costi di 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi riportato nell’allegato A), 
facente parte integrante e sostanziale della deliberazione in originale. 

3° - Di approvare le tariffe di cui all’allegato B) facente parte integrante e sostanziale della 
deliberazione in originale, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati 
in possesso relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati. 

  
4° - Di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 

100% delle spese previste per l’anno 2015 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
solidi urbani. 



5° -  Di suddividere il pagamento della TARI in numero due rate con la possibilità di versare 
in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata come di seguito indicato: 
1^ rata entro 30 settembre 2015 
2^ rata entro 30 novembre 2015 
Dando atto che l’importo di ciascuna delle due rate sarà pari alla metà dell’importo totale 
dovuto per l’anno 2015. 

6° - Di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così 
come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 D. 
Lgs. n.504/1992, fissato nella misura del 5%. 

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 9 
favorevoli, n. 0 contrari,  n. 0 astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



�����;����'� �������������� �����
���-�������

+&��#�+����	�������
�

���-�� ��� ������������
+&��#�
 &����������-����-6���

�
�

��
'�*���'�����)�������������
�
���) �����������9� �%�����������)�99�����������	�9��� ��� �����'� ������������������)� �
*3���� �����������������������  ��%������**,���,!"*3����!4,���,!"*3�;������) ��� �����
������ �&*!1;�*<������;�����
&���&�*7��������!""";��&�!45&�

������������=;����**,���,!"*3�
�

���-�� ��� ������������
+&��#�
 &����������-����-6����

�

�

������'�������'���������'�� 12��2 .�/�
�

>3?� �� �:@� ���:�� ���� ��������������� ������9���� >� �&� *$1;� 1<� �����;� 
&���� *7�
�������!""";��&�!45?�

�
������>�?��� ����������%������*"���� ���������)�99����%�����>� �&*$1;�$<������;�
&���&�*7�
�������������!""";��&!45?�

������������=;����� ���-�� ��� ������������
+&��#
 &����������-����-6����

�

�

���) �����������9� �%�����:����������������������)� � �#�

	�������������� �&�18;�������*;�
&���&�*7&"7&!""";��&�!45�

�� � �������9���� +��� ������ !8A"5A!"*3� +&��#
 &����������-����-6���

�� � ��6������� +��� ������ !8A"5A!"*3� +&��#
 &����������-����-6���

� � � �

�

������������������������������������������������������������������������������������
	�������������� �&�*3*;�������1;�
&���&�*7&"7&!""";��&�!45�
�
�����6��	�+��	�B�	��	#�����������������)� �� ��'����%�� ����������)���%������
���

� ���-�� ��� ������������
+&��#�
 &����������-����-6����

�

�=���)������'� ������=� �������;������ ������)����;�)� ������������� �����&�
�
��;�� ���-�� ��� ������������


 &����������-����-6���



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,03307 0,86778 1,00 211,17762 0,32910 69,49855

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,03307 1,01241 1,80 211,17762 0,32910 125,09740

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,03307 1,11572 1,80 211,17762 0,32910 125,09740

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,03307 1,19836 2,20 211,17762 0,32910 152,89682

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,03307 1,28101 2,90 211,17762 0,32910 201,54581

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,03307 1,34299 3,40 211,17762 0,32910 236,29509

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,52786 1,44892 4,20 0,53606 2,25145

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 4,52786 3,03367 5,51 0,53606 2,95369

103-Stabilimenti balneari 0,38 4,52786 1,72059 3,11 0,53606 1,66715

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 4,52786 1,35836 2,50 0,53606 1,34015

105-Alberghi con ristorante 1,07 4,52786 4,84481 8,79 0,53606 4,71197

106-Alberghi senza ristorante 0,80 4,52786 3,62229 6,55 0,53606 3,51119

107-Case di cura e riposo 0,95 4,52786 4,30147 7,82 0,53606 4,19199

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 4,52786 4,52786 8,21 0,53606 4,40105

109-Banche ed istituti di credito 0,55 4,52786 2,49032 4,50 0,53606 2,41227

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 4,52786 3,93924 7,11 0,53606 3,81139

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 4,52786 4,84481 8,80 0,53606 4,71733

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 4,52786 3,26006 5,90 0,53606 3,16275

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 4,52786 4,16563 7,55 0,53606 4,04725

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 4,52786 1,94698 3,50 0,53606 1,87621

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,52786 2,49032 4,50 0,53606 2,41227

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 4,52786 21,91484 39,67 0,53606 21,26550

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 4,52786 16,48141 29,82 0,53606 15,98531

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 4,52786 7,96903 14,43 0,53606 7,73535

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 4,52786 6,97290 12,59 0,53606 6,74900

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 4,52786 27,43883 49,72 0,53606 26,65290

121-Discoteche, night club 1,04 4,52786 4,70897 8,56 0,53606 4,58867


