
Comune di       CALCINATE        COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di Prima convocazione - seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici, addì  venticinque del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
                                        PRESENTI

- GAFFORELLI GIANFRANCO P

- ORLANDO ANGELO P

- GARATTINI FLAVIA P

- GUSSAGO GIACOMO P

- ZINI GIOVANNI P

- PEZZOTTA STEFANO P

- CORTINOVIS FRANCO    A

- BIELLA MATTEO P

- ROBECCHI MARCO    A

- LORENZI LAURA P

- GRITTI CESARE P

- PIEVANI ANNAROSA P

- SCABURRI GIOVANNI P

                                                                              Presenti n.   11 ed assenti n.    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. Dr. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAFFORELLI GIANFRANCO - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di
cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n.
201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato nella seduta  di Consiglio Comunale del
30 luglio 2014, deliberazione  nr. 14;

Visto il Piano finanziario approvato nella medesima seduta consiliare e dichiarato immediatamente eseguibile che
ha determinato in €.520.677,96.= l’ ammontare complessivo dei costi afferenti la gestione del servizio rifiuti per
l’anno 2015 così ripartiti:
COSTI FISSI€. 182.325,67.=;
COSTI VARIABILI€. 338.352,29.=.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con-
regolamento comunale;
trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR 158/ 1999 e smi;-
la tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi nel rapporto di 65% e 35%-
la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche.

Richiamata la propria deliberazione n.19 adottata nella seduta consiliare del 30 luglio 2014 avente ad oggetto:
Approvazione delle tariffe per l’ applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2014;

Atteso che la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti KA (per la parte
fissa) e KB (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune fino a 5000 abitanti o
superiore e dalla collocazione dell’ ente nelle tre macroregioni Nord, Centro,Sud.



Mentre il coefficiente KA è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell’ ubicazione, il parametro
KB è invece proposto in range delimitati all’ interno di valori minimi e massimi.
Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale KC ( per la
parte fissa) e da intervalli di produzione KD (per la parte variabile), entrambi determinati in un range compreso tra
un minimo e un massimo.
Vengono introdotti dal Comune di Calcinate per l’ anno 2015 i coefficienti come di seguito specificati in tabella.

UTENZE DOMESTICHE

Ka (nord) Kb
Componenti nucleo famigliare < 5000

Abitanti
>5000
Abitanti

 -  - min max med applicato

Famiglie di 1 componente 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80
Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 1,60
Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 1,80
Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 2,20
Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 2,90
Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000
abitanti

Kc
(nord)

Kd
(nord)

min max med applicato min max med applicato
1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,54 0,40 3,28 5,50 4,39 3,28

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 0,30 2,50 3,50 3,00 2,50
3 Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta

0,51 0,60 0,56 0,60 4,20 4,90 4,55 4,90

4 Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 0,76 6,25 7,21 6,73 6,25

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,51 0,38 3,10 5,22 4,16 3,10
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,51 2,82 4,22 3,52 4,22
7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 1,20 9,85 13,45 11,65 9,85
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1,08 7,76 8,88 8,32 8,88
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13 1,00 8,20 10,22 9,21 8,20
10 Ospedali 1,07 1,29 1,18 1,07 8,81 10,55 9,68 8,81
11 Uffici, agenzie, studi
professionali

1,07 1,52 1,30 1,30 8,78 12,45 10,62 10,62

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,58 0,61 4,50 5,03 4,77 5,03
13 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni
durevoli

0,99 1,41 1,20 1,41 8,15 11,55 9,85 11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,11 1,80 1,46 1,80 9,08 14,78 11,93 14,78

15 Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,60 0,83 0,72 0,83 4,92 6,81 5,87 6,81

16 Banchi di mercato beni
durevoli

1,09 1,78 1,44 1,09 8,90 14,58 11,74 8,90

17 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,09 1,48 1,29 1,48 8,95 12,12 10,54 12,12

18 Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

0,82 1,03 0,93 0,82 6,76 8,48 7,62 6,76



19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,09 1,41 1,25 1,09 8,95 11,55 10,25 8,95

20 Attività industriali con
capannoni di produzione

0,38 0,92 0,65 0,38 3,13 7,53 5,33 3,13

21 Attività artigianali di
produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,82 4,50 8,91 6,71 6,71

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

5,57 9,63 7,60 5,57 45,67 78,97 62,32 45,67

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 6,24 4,85 39,78 62,55 51,17 39,78
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 3,96 32,44 51,55 42,00 32,44
25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,02 2,76 2,39 2,02 16,55 22,67 19,61 16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o
miste

1,54 2,61 2,08 1,54 12,60 21,40 17,00 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

7,17 11,29 9,23 7,17 58,76 92,56 75,66 58,76

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 1,56 12,82 22,45 17,64 12,82
29 Banchi di mercato generi
alimentari

3,50 6,92 5,21 3,50 28,70 56,78 42,74 28,70

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,48 1,04 8,56 15,68 12,12 8,56

Una volta determinati i coefficienti è quindi possibile determinare le tariffe relative alle utenze domestiche e
non domestiche come di seguito indicato:

COMUNE DI CALCINATE –  TASSA RIFIUTI
TARIFFE ANNO 2015

                                                                      UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
€/MQ QUOTE

Nuclei familiari composti da 1 persona 0,3102 48,2791

Nuclei familiari composti da 2 persone 0,3644 96,5582

Nuclei familiari composti da 3 persone 0,4071 108,6280

Nuclei familiari composti da 4 persone 0,4420 132,7676

Nuclei familiari composti da 5 persone 0,4769 175,0118

Nuclei familiari composti da 6 o più persone 0,5040 205,1862

                                                                     UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. ATTIVITA’ QUOTA FISSA QUOTA VARIBILE TOTALE
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di

culto
0,1496 0,2778 0,4274

2 Cinematografi e teatri 0,1122 0,2117 0,3239

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,2244 0,4150 0,6394

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti
sportivi

0,2842 0,5293 0,8135

5 Stabilimenti balneari 0,1421 0,2625 0.4046

6 Esposizioni, autosaloni 0,1907 0,3574 0,5481

7 Alberghi con ristorante 0,4487 0,8342 1,2829

8 Alberghi senza ristorante 0,4038 0,7520 1,1558

9 Case di cura e riposo 0,3739 0,6944 1,0683

10 Ospedali 0,4001 0,7461 1,1462

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,4861 0,8994 1,3855

12 Banche ed istituti di credito 0,2281 0,4260 0,6541

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

0,5272 0,9781 1,5053

14 Edicola, farmacia, tabaccaio ,plurilicenze 0,6731 1,2517 1,9248



15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,3104 0,5767 0,8871

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,4076 0,7537 1,1613

17 Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere,
barbiere, estetista

0,5534 1,0264 1,5798

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

0,3066 0,5725 0,8791

19 Carrozzeria, autofficina , elettrauto 0,4076 0,7579 1,1655

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,1421 0,2651 0,4072

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3066 0,5682 0,8748

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,0828 3,8676 5,9504

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,8135 3,3688 5,1823

24 Bar, caffè, pasticceria 1,4807 2,7472 4,2279

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

0,7553 1,4016 2,1569

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,5758 1,0670 1,6428

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,6810 4,9762 7,6572

28 Ipermercati di generi misti 0,5833 1,0857 1,6690

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,3087 2,4305 3,7392

30 Discoteche, night club 0,3889 0,7249 1,1138

Dato atto altresì, che ai sensi dell’ art. 21 del Regolamento Comunale TARI approvato nella seduta consiliare del
30 luglio 2014, vengono con il medesimo atto, identificate le scadenze per il pagamento del tributo per l’ anno
2015, in due rate ciascuna pari al 50% del tributo dovuto, aventi scadenza il giorno 16 luglio 2015 e 16 novembre
2015, è comunque consentito il pagamento in un’ unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
gli artt. 201 e 238 del D.Lgs. 152/2006 nonché l’ art. 8 del DPR 158/1999;-
il Dm Interno 13 maggio 2015 il quale ha differito per gli enti locali al 30 luglio 2015 il termine per-
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
il comma 169 art. 1, Legge 296/2006 il quale cita 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 purchè
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 si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita:

15. 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'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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni



inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pievani, Scaburri), astenuti n. 2 (Lorenzi, Gritti), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 sulla base  dei costi
determinati nel Piano Finanziario 2015 ammontanti a complessivi € 520.677,96= (di cui € 182.325,67 per costi fissi
ed € 338.352,29 per costi variabili), le tariffe della TARI 2015 relative alle utenze domestiche e non domestiche
sopracitate per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, destinate alla copertura
integrale dei costi di esercizio e investimento della gestione rifiuti per l’ anno 2015;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze:
50% del tributo dovuto – acconto – scadenza 16 luglio 2015;a)
il restante 50% a saldo da versarsi il 16 novembre 2015b)

 è comunque consentito il pagamento in un’ unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3) di dare atto che sull’ importo del tributo comunale sui rifiuti verrà applicato il tributo provinciale per l’ esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’ articolo 19 del D.Lgs 504/1992 secondo l’ aliquota deliberata dalla Provincia;

4) di delegare al Responsabile del servizio Finanziario l’ onere di trasmettere telematicamente la presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pievani, Scaburri), astenuti n. 2 (Lorenzi, Gritti), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

              Il Presidente                                                        Il SEGRETARIO GENERALE

    f.to  GIANFRANCO GAFFORELLI                                              f.to Dr. DE VUONO SAVERIO



PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del servizio interessato

F.to BELOMETTI GLAUCO

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to BELOMETTI GLAUCO

___________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno

28.05.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 28.05.2015

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

□ Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all’Albo Comunale, si certifica l’esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,
Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________
                    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,  28.05.2015
Il SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                 Dr. DE VUONO SAVERIO


