
  

DELIBERA C.C. N.  42    DEL 16.12.2016 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
D’IMPOSTA 2017. 

 
 

Dato atto che gli interventi della seduta, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Regolamento sul 
Funzionamento del Consiglio Comunale modificato con delibera C.C. n. 32 del 14.10.2016,  sono 
registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai 
capigruppo consiliari gratuitamente; 

 Udito la relazione del Sindaco il quale illustra l’argomento all’ordine del giorno facendo riferimento 
alla relazione già effettuata nella precedente deliberazione relativa al Piano Finanziario; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che 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 servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI), come modificati dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi: 

 
- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
- Il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 

- Il comma 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il 
conferimento in discarica di cui all’art. 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; 

- il comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero Istruzione 
Università e Ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 
VISTO l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il 

quale prevede che gli enti locali, in relazione al piano finanziario, individuano il costo complessivo 
del servizio e determinano la tariffa; 



 
VISTO l’art. 4 dello stesso decreto, il quale prevede che: 

- la tariffa è articolata nelle  fasce di utenza domestica e non domestica – comma 1; 
- l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali – comma 2; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 29 luglio 2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.    in data odierna, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017; 
 
PRESO ATTO che il Piano Finanziario approvato prevede, a fronte di una produzione 

globale annua di rifiuti (QT) per l’anno 2017 stimata in tonnellate 768,00 un costo complessivo del 
servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a 
€ 303.892,34 dei quali € 92.238,78 relativi ai costi fissi, pari al 30,35%, ed € 211.653,56 relativi ai 
costi variabili, pari al 69,64%; 

 
DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza, domestica e 

non domestica, la quale deve avvenire secondo criteri razionali, ed utilizzando uno dei sistemi 
previsti dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e delle tariffe redatto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stata effettuata nel modo seguente: 

 
● è stata operata una ripartizione “tecnica” dei costi – sia fissi che variabili – tra utenze domestiche 
e utenze non domestiche, in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle due 
tipologie di utenza rispetto al totale, con il seguente metodo: 
 
1) la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche è stata definita in via presuntiva, come da 
Linee guida del Ministero delle Finanze, applicando i coefficienti di produttività  KD (di cui alla 
tabella 4b Allegato 1 DPR 158/1999) alle corrispondenti superfici in mq di ciascuna delle categorie 
di utenza non domestica; 
 
2) per differenza tra produzione globale annua di rifiuti e produzione riferita alle utenze non 
domestiche, si è desunto il quantitativo per le utenze domestiche; 

●gli stessi rapporti 14,00%  della produzione totale; incidenza dei rifiuti domestici pari all’86,00%  
della produzione totale) sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire, tra le due 
tipologie, l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa; 

 
         RILEVATO inoltre che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 
3 e 4 del DPR 158/1999, sulla base delle Linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori 
minimi previsti per tali coefficienti l’85%  della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi 
dei coefficienti proposti  dallo stesso decreto, così come stabilito nel Piano Finanziario;  
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le 
aliquote, le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione, ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 
 



VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D,lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno successivo da parte degli enti locali; 

 
         DATO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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;  

 
          VISTA la proposta di tariffe per l’anno d’imposta 2017 elaborate sulla base del Piano 
finanziario, distinte per le utenze domestiche e non domestiche, e riepilogate nei prospetti  a) e b), 
allegati alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
DATO ATTO che l’elaborazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è 

stata effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 1 commi 651 e 652 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come modificata dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 
CONSIDERATO che l’art. 32 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 

Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 luglio 2014, 
prevede la riscossione, per gli anni successivi al 2014, in quattro rate scadenti nei mesi di aprile, 
luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 
mese di aprile di ciascun anno; 

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe proposte; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  
 

CON VOTI 7 favorevoli e 2 astenuti (Civitani, Pirovano) essendo 9 i consiglieri presenti e 
votanti, 

 
D E L I B E R A  

 
 

1. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa rifiuti (TARI), distinte per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, come risultanti dagli allegati A) e B) che vengono 
allegati alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che sull’importo del Tassa rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  

3. di confermare quanto già stabilito all’art. 32 del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in merito alla riscossione del tributo sui rifiuti che 
dovrà essere effettuata, per l’anno 2017,  in quattro rate con le seguenti scadenze: 30 aprile, 
31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile; 



4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata; 

5. di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dalla sua esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 
convertito dalla Legge 214/ 2011, mediante inserimento telematico nel portale del 
federalismo fiscale. 

 
inoltre, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza  di dare attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti; 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti. 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

Allegati: 
 
- a) Tariffe utenze domestiche anno d’imposta 2017; 
- b) Tariffe utenze non domestiche anno d’imposta 2017; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


