
 
 
 

OGGETTO:  Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Anno 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  
 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, 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. 
 
Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 
 
La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691. 
 
Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe 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. 
 
La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate 
ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 
 
La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI). 



 
Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la TARSU e, dal 2013, per la 
TARES. 
La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli 
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 
 
Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile  
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 
per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. 
 
Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 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. 
 
Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario 
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 
costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa 
provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le 
esenzioni e le riduzioni previste. 
 
I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per euro 6.999,99 imputabili ai 
costi fissi mentre per euro 63.912,07 sono imputabili ai costi variabili. 
 
Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 
rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti 
i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a 
tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. 
 
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche  
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di 
questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 
consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI; 
 



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il  parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n 
267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
All’unanimità di voti favorevoli: 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) Di approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2015, che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti dal 

piano finanziario allegato; 
 
4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI” , al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 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. 

 
6) Di dichiarare, per l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Entrate 
  parte 

fissa parte variabile totale   

Utenze Domestiche 6.516,63 54.997,07   Costi di gestione 

Totale Utenze Domestiche      61.513,70 Costi Comuni - CC 

Utenze non domestiche         

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,91 68,22 74,13 
CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 CGG-Costi generali di gestione

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione 

Alberghi senza ristorante 87,72 722,50 810,22 Costi di gestione ciclo servizi 

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade

Uffici, agenzie, studi professionali 47,85 391,47 439,32 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,00 0,00 0,00 AC-Altri costi 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,58 26,38 28,96 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,00 0,00 0,00 Costi di ciclo raccolta differenziata 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 CTR-Costi di trattamento e riciclo

Attività artigianali di produzione beni specifici 97,89 1.396,68 1.494,57 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 193,20 1.393,03 1.586,22 

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00   

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00 Costi d' uso capitale dell'anno 

Plurilicenze alimentari e/o miste 14,84 106,70 121,54 Ammortamenti 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti 

Discoteche, night club 33,40 379,97 413,37 Renumerazione capitali

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00   

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00   

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00   

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00   

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00   

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00   

Totale Utenze non Domestiche  483,38 4.484,94 4.968,32 

Totale Entrate 7.000,01 59.482,01 66.482,02 Totale Costi 

     

 PERCENTUALE 
COPERTURA  

                    

  ATTIVITA' PRODUTTIVE kd tot.superf. 
tariffa 
v/m2 tot.gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,20 115 0,59326 68,22 

2 Campeggi, distributori carburanti 6,55 0 0,92520 0,00 

3 Stabilimenti balneari 5,20 0 0,73451 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 3,55 0 0,50145 0,00 



5 Alberghi con ristorante 10,93 0 1,54389 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 7,49 683 1,05798 722,50 

7 Case di cura e riposo 8,19 0 1,15686 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 298 1,31365 391,47 

9 Banche ed istituti di credito 4,78 0 0,67519 0,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,12 0 1,28822 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 15 1,75859 26,38 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 8,50 0 1,20065 0,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 0 1,33907 0,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 0 1,05939 0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,92 1.109 1,25997 1.396,68 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 249 5,60349 1.393,03 

17 Bar, caffè, pasticceria 51,47 0 7,27026 0,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,55 0 2,76149 0,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 60 1,77837 106,70 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 85,60 0 12,09121 0,00 

21 Discoteche, night club 13,45 200 1,89985 379,97 

sc1 eventuale sub-categoria 1 0,00 0 0,00000 0,00 

sc2 eventuale sub-categoria 2 0,00 0 0,00000 0,00 

sc3 eventuale sub-categoria 3 0,00 0 0,00000 0,00 

sc4 eventuale sub-categoria 4 0,00 0 0,00000 0,00 

sc5 eventuale sub-categoria 5 0,00 0 0,00000 0,00 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 14,58 0 2,05946 0,00 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60,88 0 8,59945 0,00 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 51,47 0 7,27026 0,00 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 56,78 0 8,02032 0,00 

                2.728     4.484,94 

Metodo Normalizzato 
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze do mestiche 
                  

    TFd al mq=Quf *  Ka(n)     
                  
      comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.     
      1 0,84 0,15531 0,13046     
      2 0,98 0,15531 0,15220     
      3 1,08 0,15531 0,16773     
      4 1,16 0,15531 0,18016     
      5 1,24 0,15531 0,19258     
          6 e magg 1,30 0,15531 0,20190     
                  
                  
                  
  Tariffa variabile al mq per componenti per le utenz e domestiche 
                  

    TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu     
                  
                  
    comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.     
    1 0,60 0,36050 429,16338 92,82726     
    2 1,40 0,36050 429,16338 216,59694     



    3 1,80 0,36050 429,16338 278,48178     
    4 2,20 0,36050 429,16338 340,36662     
    5 2,90 0,36050 429,16338 448,66509     
        6 e magg 3,40 0,36050 429,16338 526,02114     
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 


