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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 31 maggio 

2015; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

VISTO il D.L. n. 4 del 24/1/2015 che ha previsto l’assoggettabilità dei terreni agricoli all’IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che i terreni agricoli, come previsto dal D.L. n. 4 del 24/1/2015, convertito in Legge n. 

34 del 24/03/2015, vengono distinti in tre gruppi: Comuni montani, Comuni parzialmente montani e 

Comuni non montani; nel primo gruppo i terreni agricoli sono totalmente esenti, nel secondo 

gruppo sono esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza 

agricola mentre sono soggetti tutti gli altri, nel terzo gruppo i terreni agricoli sono totalmente 

soggetti; 

CONSIDERATO che questo Comune, che è classificato come Comune non montano, tutti i terreni 
agricoli sono soggetti all’IMU; 
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2014; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le 

aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 

di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 

Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità 

di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, 

il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, 

nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 

e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 



3 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 12.700,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€4.800,00 

Sgombero neve €2.000,00 

Servizi di polizia locale €300,00 

TOTALE €19.800,00 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina è dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) ; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
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- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, 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, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando 

le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 

del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI del 2014, il Comune ritiene 

opportuno confermare anche nel 2015 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2014, che garantiscono, 

sulla base del Piano finanziario, la copertura del costo integrale del servizio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata 

in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 
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CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire 

alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE, la riscossione della TASI e della TARI 

potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 

e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle 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; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 2 in data 04/04/2014 con cui venivano stabilite le date di versamento; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree 

edificabili e terreni agricoli 

7,6 per mille 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

abitativi e relative pertinenze 

1,1 per mille 

- di stabilire l’AZZERAMENTO/ESENZIONE TASI PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE 

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 

quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, 
redatto dal Comune e la relativa relazione; 

 
2. di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI anno 2015, come 

risultanti da prospetto allegato ; 
 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 

4. di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 
n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 
504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 
 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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; 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli  il Consiglio delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000. 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
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di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2015 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 
 
 
 

****************************************** 
Deliberazione n.2 in data 23 aprile 2015 - Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile. 
 Odalengo Piccolo lì 23 aprile 2015 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       f.to rag. Fiorella TASSO 
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PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

Anno 2015 
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A) Premessa 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI). 
Quest'ultimo infatti, che è entrato nel nostro ordinamento il 1 gennaio 2014, e deve coprire il 100% dei costi di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 
comma l del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti.  
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi 
e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, ripartisce in maniera 
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 
dalla quantità dei rifiuti conferiti. Per la gestione del tributo, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi 
che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie. 
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati 
ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno 
tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Odalengo Piccolo: 
1. Spazzamento strade 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i 
parcheggi ed i marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata manualmente con proprio personale dipendente 
dell’ Ente (Cantoniere Comunale). 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 
• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico 
e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio 
comunale; 
• effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali; 
• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei 
marciapiedi o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, da effettuarsi secondo un 
calendario che dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale, • raccogliere il terriccio ed il fango 
depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, ecc. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori come il servizio di svuotamento, pulizia e 
sostituzione sacchetti dei cestini porta rifiuti oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di 
manifestazioni ecc. 
2. Raccolta dei rifiuti 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente: 
a) frazione secca residua: la raccolta viene fatta settimanalmente mediante lo svuotamento dei bidoni neri 
forniti a tutte le utenze domestiche e mediante svuotamento dei bidoni verdi stradali dotati di lucchetto per 
le restanti utenze; 
b) frazione umida: la raccolta differenziata della frazione umida viene fatta esclusivamente nei due ristoranti 
e in una utenza domestica 1 volta alla settimana mediante appositi sacchetto marroni biodegradabili forniti 
dalla ditta appaltatrice; 
Quasi la totalità delle utenze domestiche adottano il compostaggio domestico. 
I bidoni contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i rifiuti organici, sono esposti a 
bordo strada pubblica a cura degli utenti. 
La ditta incaricata provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento. 
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E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, effettuato dalla ditta incaricata 
del servizio di raccolta in base ad un servizio programmato bimestrale e su chiamata. 
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti e a cura della Ditta incaricata del 
servizio. 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento individuati dal Consorzio 
Casalese smaltimento Rifiuti di cui il Comune di Odalengo Piccolo fa parte. 
 
3. Raccolta differenziata 
Il servizio di raccolta di carta e cartone e imballaggi leggeri, del vetro e della plastica è svolto mediante 
contenitori stradali che vengono svuotate secondo necessità dalla Ditta incaricata. 
Inoltre viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 
• pile e batterie (piazzale sotto il Comune) 
• farmaci scaduti (piazzale sotto il Comune) 
• indumenti e tessuti (piazzale  sotto il Comune) 
• Tutti questi prodotti vengono trasportati da ditte autorizzate agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento. 
Tutto ciò ha permesso al Comune di Odalengo Piccolo di raggiungere percentuali di raccolta differenziata di 
poco superiore al 50%. 
5. Modello gestionale 
Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Società COSMO S.p.A. sia per la raccolta che per lo smaltimento. 
Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta, 
tranne quanto utilizzato dal cantoniere comunale (scopa, carriola, tosaerba, decespugliatore ecc.). 
Come si è precisato in precedenza il servizio di pulizia e spazzamento delle strade viene effettuato 
manualmente con proprio personale dipendente dell’Ente (Cantoniere Comunale ). 
C) Aspetti economici 
I costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art. 14 – comma 9 – del D.L. 201/12011). 
Nelle tabelle allegate sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo della tariffa di 
riferimento per l’anno 2015 è pari ad Euro 48.000,00. 
Il totale della tariffa per l'anno 2015 deve essere pari al costo totale del 2014 (al netto dei proventi derivanti 
dalla raccolta differenziata), aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2015 e degli eventuali 
maggiori costi che si dovranno sostenere. I valori assunti nel nostro Comune dai costi sostenuti sono riportati 
nell’allegato dettagliato prospetto. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile 
(corrispondente ai costi variabili). 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo TARI sarà di € 
48.000,00, che è pari al gettito della TARI 2014. 
 
Odalengo Piccolo, 23/04/2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Fiorella TASSO 
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    TARIFE TARI 2015 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE  
Categoria      Quota fissa    Quota variabile 
Nucleo da 1 componente    0,84    0,60 
Nucleo da 2 componenti    0,98     1,40 
Nucleo da 3 componenti     1,08     1,80 
Nucleo da 4 componenti     1,16    2,20 
Nucleo da 5 componenti    1,24     2,90 
Nucleo da 6 o più componenti    1,30     3,40 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE  
Tipologia      Quota fissa€/mq  Quota variabile€/mq 
Nuclei familiari da 1 persona     0,53542     39,88796 
Nuclei familiari da 2 persone    0,62466     93,07191 
Nuclei familiari da 3 persone    0,68840   119,66388 
Nuclei familiari da 4 persone    0,73939   146,25586 
Nuclei familiari da 5 persone     0,79038   192,79181 
Nuclei familiari da 6 persone     0,82863   226,03178 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 
CATEGORIA       Kc    Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    0,32     2,60 
2 Campeggi, distributori carburanti      0,67     5,51 
3 Stabilimenti balneari       0,38     3,11 
4 Esposizioni, autosaloni       0,30     2,50 
5 Alberghi con ristorante       1,07     8,79 
6 Alberghi senza ristorante       0,91     7,49 
7 Case di cura e riposo       0,95     7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali      1,13     9,30 
9 Banche ed istituti di credito       0,55     4,50 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87   
 7,11 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     1,07     8,80 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)        0,72     5,90 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      0,92     7,55 
14 Attività industriali con capannoni di produzione     0,43    
 3,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici     0,55     4,50 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      4,84     39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria       3,64    29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76     14,43 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste      1,54     12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      6,06     49,72 
21 Discoteche, night club       1,04     8,56 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Attività      Quota      Quota  
Fissa      variabile 
€/mq      €/mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,06408       0,55323 
2 Campeggi, distributori carburanti    0,13417       1,17241 
3 Stabilimenti balneari     0,07609      0,66174 
4 Esposizioni, autosaloni     0,06007      0,53195 
5 Alberghi con ristorante     0,21427       1,87033 
6 Alberghi senza ristorante     0,18223       1,59372 
7 Case di cura e riposo     0,19024       1,66393 
8 Uffici, agenzie, studi professionali    0,22628       1,97885 
9 Banche ed istituti di credito     0,11014      0,95751 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
 ferramenta e altri beni durevoli    0,17422       1,51286 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   0,21427       1,87246 
12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)      0,14418       1,25540 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    0,18423       1,60648 
14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,08611     
 0,74473 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici   0,11014       0,95751 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    0,96920       8,44095 
17 Bar, caffè, pasticceria     0,72891       6,34508 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,  
generi alimentari      0,35244       3,07040 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste    0,30838       2,67889 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    1,21351       10,57938 
21 Discoteche, night club     0,20826       1,82139 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,32741      2,84060 
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.1,45381      12,66143 
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticcerie  1,09336      9,51762 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1,05131      9,16015 
 

 


