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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

 Delibera N. 4                                                                                            Adunanza del  27-04-2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016
    

       L’anno  duemilasedici        il giorno   ventisette            del  mese  di  aprile

       alle ore       18:30       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è

       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

       All’appello risultano:

ROSSI ANGELO P

 CARIGI DAVIDE

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Dr. DARIO CERIZZA    con le funzioni previste dall’art.
17, comma 68 della legge 15 maggio 1997. N.127 e s.m.i.

DEFEMINIS GIANNI P



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), destinato 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 (TARES ) 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 IUC comprendente l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 30/7/2014 , il quale all’articolo 27 demanda al
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Atteso che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando 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;

Presa visione della proposta di Piano Finanziario TARI anno 2016 come integrato dall’Ufficio
comunale competente sulla base dei costi sostenuti direttamente dal Comune e dei dati forniti  da
Con.Ser. VCO, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana ed approvato dal
Consorzio Obbligatorio Bacino Unico del VCO, in qualità di autorità competente e della
relazione accompagnatoria allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .

Visto l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le



disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare
manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che il piano di cui sopra, opportunamente integrato:
- comprende, tutti i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere integralmente coperti
dalla tariffa (parte fissa e parte variabile);
- comprende, gli elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 8 del DPR 158/99.

Valutati attentamente i contenuti del Piano finanziario e della relazione accompagnatoria e dato
atto che il costo complessivo del servizio per l’anno 2016 è quantificato in € 168.463,19=

Ritenuto di poter approvare il Piano Finanziario TARI;

Ritenuto altresì, sulla base del succitato Piano Finanziario, di determinare il sistema tariffario ai
fini dell’applicazione della TARI;

Specificato che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo
normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di
calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:
a) la coerenza con il dettato normativo;
b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di
suddivisione dei costi. In particolare:
• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti
nel DPR 158/99 citato;
• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita nelle seguenti
misure:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti prodotti:Kg rifiuti utenze

domestiche
          0,00 Kg rifiuti utenze non domestiche           0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            147.657,98

% costi fissi
utenze

domestiche
 87,65%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
87,65%

€
103.573,18

% costi
variabili
utenze

domestiche

 87,65%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
87,65%

€
44.084,80

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             20.805,21

% costi fissi
utenze non
domestiche

 12,35%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
12,35%

€
14.593,60
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% costi
variabili
utenze non
domestiche

 12,35%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
12,35%

€
6.211,61

Le presenti misure sono state determinate sulla base delle percentuali in cui le utenze domestiche
e le non domestiche hanno avuto incidenza rispetto all’ultimo ruolo TARES. emesso, con una
agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n.
147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie;
• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e
massimi previsti dalle specifiche tabelle. I coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999,
sono stati fissati nella misura riportata nelle tabelle di cui alla presente delibera. Per tali
coefficienti, che entrano in gioco nelle formule previste per il metodo normalizzato, la norma
riserva un margine di discrezionalità entro determinati range individuati nel citato D.p.r.
158/1999. Con le scelte proposte in allegato si è cercato di intervenire in favore di quelle
categorie nei confronti delle quali sono previste le maggiori ricadute in termini di inasprimenti
tariffari;

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

Utenze domestiche Ka NORD
1 componente 0,84

2 componenti 0,98

3 componenti 1,08

4 componenti 1,16

5 componenti 1,24

6 o più componenti 1,30

QUOTA VARIABILE

Utenze domestiche Kb min Kb medio Kb max Prescelto
1 componente 0,6 0,8 1,0 1,0
2 componenti 1,4 1,6 1,8 1,8
3 componenti 1,8 2,0 2,3 2,3
4 componenti 2,2 2,6 3,0 2,2
5 componenti 2,9 3,2 3,6 2,9
6 o più componenti 3,4 3,7 4,1 3,4
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UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

Categoria Kc min Kc max Prescelto

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista, parrucc.
0,72 1,04 1,04

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 4,84
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
1,76 2,38 2,38

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61

QUOTA VARIABILE

Categoria Kd min Kd max Prescelto

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20
6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista, parrucc.
5,90 8,50 8,50

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 39,67
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
14,43 19,55 19,55

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto:



• il decreto del Ministero dell’Interno in data 1/3/2016 con il quale è stato  disposto l’ulteriore
differimento al 30 aprile 2016 il termine di cui approvazione del Bilancio di Previsione del
corrente esercizio;

Fatto presente che 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. n. 504/1992
nella misura fissata dalla Provincia;

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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera della G.C. n. 34 del 13/04/2016, che ha determinato per l’anno 2016 il numero
di rate e le scadenze per il pagamento della TARI:

Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Con voti favorevoli n. 6 contrari nessuno, astenuti uno (Sig. Defeminis) espressi per alzata di
mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
Di confermare il numero di rate e le scadenze per il pagamento della TARI anno 2016  in n. 22)
acconti con scadenza 31 maggio /  31 agosto 2016  e  il saldo con scadenza  30/11/2016.
Di approvare l’allegato piano finanziario e la relazione accompagnatoria del servizio di3)
gestione dei rifiuti urbani anno 2016 relativa alla componente TARI, come formulato
dall’ufficio comunale competente sulla base dei dati a disposizione del Comune e  forniti   da
Con.Ser. VCO, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana ed approvato dal
Consorzio Obbligatorio Bacino Unico del VCO, in qualità di autorità competente;



di approvare per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e4)
dell’articolo 27 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative
alle utenze domestiche e non domestiche:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche Tariffa fissa
al mq

Tariffa
variabile

1 componente
0,907631     37,155643

2 componenti
1,058903     66,880159

3 componenti
1,166955     85,457981

4 componenti
1,253396     81,742416

5 componenti
1,339837 107,751367

6 o più componenti
1,404668 126,329189

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Pensionati AIRE 0,352895     22,289670

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Pensionati AIRE 0,388876     28,479801

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Tariffa fissa
al mq

Tariffa variabile
al mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0,498887      0,213307

6 Alberghi senza ristorante       0,890171      0,380398

8 Uffici, agenzie, studi professionali       1,105377      0,472323

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1,486879      0,632304

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucc.

      1,017338      0,431693

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie       4,734538      2,014739

17 Bar, caffè, pasticceria       3,560686      1,514482

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

      2,328141      0,992895

19 Plurilicenze alimentari e/o miste       2,553129      1,087360



di quantificare in €  168.463.19== il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che4.
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
di dare atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle5.
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°6.
gennaio 2016;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle7.
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);
di dichiarare- con voti  n.6 favorevoli- contrari nessuno  e n.1 astenuto ( Sig. Defemins)  il8.
presente atto , immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DAVIDE CARIGI F.to Dr. DARIO CERIZZA

Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole
di Regolarità Tecnica
DR.CERIZZA DARIO

Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole
di Regolarità Contabile
MINETTI PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)

N. 181 REG. PUBBL.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno27-05-2016all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi..

Beura Cardezza 27-05-2016
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DARIO CERIZZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000)

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi
dl 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 .

             Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

             Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

                                                                                                        Il Segretario Comunale
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________


