
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12.05.2015 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da 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. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti»; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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 la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 10.07.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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 come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 

deve essere assicurata 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; 



 
 
 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare 

un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e 

pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R.  

158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle 

utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un 

documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema 

puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e 

della valutazione dei rischi ad esso collegati; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 

comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo 

dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di 

rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 

del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 20 del 

Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 

del 21/03/2015, recante la proroga al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione 2015 da parte degli Enti Locali di cui all’art.151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in 

base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 

n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 

 



 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, E 147 bis D.LGS. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si esprime parere 

favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio competente ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale  di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’art. 147 bis del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

 

Con voti favorevoli n.ro 11 

Contrari 3 (Belotti-Tagliente-Puzzello) 

Astenuti (Roncelli-Ferrera) 

               

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 

domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 60 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 40 % 

2) di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe: 

 



 
 
 

 

 

Utenze domestiche anno 2015 

N. 

Componenti 

Tariffa x 

mq 

Quota x N. 

Componenti 

1 0,3128 34,7582 

2 0,3675 81,1024 

3 0,4105 104,2744 

4 0,4457 127,4466 

5 0,4809 167,9976 

6 0,5083 196,9628 

 

Utenze non domestiche anno 2015 

Cod. 

Att. 

Attività Tariffa 

x mq 

Quota x 

Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4311 0,9011 

2 Cinematografi e teatri 0,2767 0,5734 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3861 0,8028 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,5663 1,1812 

5 Stabilimenti balneari 0,4118 0,8552 

6 Esposizioni, autosaloni 0,3282 0,6914 

7 Alberghi con ristorante 1,0553 2,2036 

8 Alberghi senza ristorante 0,6949 1,4549 

9 Case di cura e riposo 0,8043 1,6744 

10 Ospedali 0,8301 1,7285 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9781 2,0398 

12 Banche ed istituti di credito 0,3925 0,8241 



 
 
 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,9073 1,8923 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,1582 2,4215 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,5341 1,1157 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,1454 2,3887 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

0,9523 1,9857 

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

elettricista 

0,6628 1,3893 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9073 1,8923 

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,5920 1,2336 

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,7014 1,4598 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,5841 7,4824 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,1208 6,5174 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,5481 5,3149 

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

generi alimentari 

1,2998 2,7114 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6794 3,5061 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,6137 9,6270 

28 Ipermercati di generi misti 1,7631 3,6781 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,4528 9,3027 

30 Discoteche night club 1,2290 2,5689 

 

3) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

 

4) di pubblicare il presente atto sul proprio sito web istituzionale; 

6) di inviare la presente deliberazione ai sensi dell’art 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al 



 
 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

medesimo; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’applicazione della presente tariffa 

 

Con voti favorevoli n.ro 11 

Contrari 3 (Belotti-Tagliente-Puzzello) 

Astenuti 2 (Roncelli-Ferrera) 

               

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 


