
COMUNE MONTICELLI PAVESE 
Provincia di Pavia 

 
 

 
  
 

  
    Copia 
 

CODICE ENTE 11236 

 

N. 5   del  04-04-2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2017 

 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di aprile alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini 
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta 
Pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
 
 

BERNERI ENRICO P PASQUALIN SAMANTA P 

Silvani Laura Lina P Albanesi Graziello P 

Visconti Angelo A Garioni Wilma Maria P 

Palladini Giovanna P   

 
PRESENTI       6    ASSENTI       1 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. MAGGIORI GABRIELE 
 
 
 
Il Sig. ENRICO ING. BERNERI – Sindaco –  assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 

dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con un autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è 

diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione 

dell’art.14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 

22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 

applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) , approvato con proprio precedente atto; 

 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   

metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza 

"domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente 

possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non 

domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della 
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quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 

categorie.  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di 

rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non 

sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza 

sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la 

compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 delle due categorie. 

 

 

TENUTO CONTO 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le 

riduzioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e 

variabile delle tariffe  finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe 

per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile 
delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di 
valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 

 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i 

coefficienti di produttività come da allegata tabella; 

 

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 

del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 lettera b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area 

Finanziaria in ordine alle proprie competenze; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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D E L I B E R A 

 

 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)  anno 2017 come allegato al presente atto di  cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella 

allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 

variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 

all’approvazione; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Allegato 1 a 

 

COEFFICENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 

di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
6.227,77 0,84 40,90 1,00 0,311309 94,688315 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
15.183,65 0,98 87,27 1,80 0,363194 170,438968 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
11.945,26 1,08 61,64 2,00 0,400254 189,376631 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
5.515,91 1,16 35,62 2,20 0,429903 208,314294 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
1.395,00 1,24 7,00 2,90 0,459551 274,596115 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
1.023,00 1,30 5,00 3,40 0,481788 321,940273 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
6.877,70 0,58 46,06 0,70 0,217916  66,281820 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
998,00 0,68 3,00 1,26 0,254235 199,307277 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
250,00 0,75 2,00 1,40 0,280178 132,563641 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE USO 

STAGIONALE 

120,00 0,33 1,00 0,40 0,124523 37,875326 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE  DIMORA 

RESIDENZA GERIATRICA 

 

294,00 0,58 3,00 1,00 0,217916 0,00000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE USO 

STAGIONALE 

1.359,41 0,58 9,91 0,70 0,217916 66,281820 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI USO 

STAGIONALE 

4.028,00 0,68 27,00 1,26 0,254235 119,307277 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTE 

USO STAGIONALE 

202,00 0,81 1,00 1,54 0,300932 145,82006 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE INAGIBILE 

IN RISTRUTT. 100% 

152,00 0,84 2,00 1,00 0,00000 0,00000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE NON 

OCCUPATA E VUOTA 

100% 

770,00 0,84 6,00 1,00 0,00000 0,00000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

compostaggio domestico 

191,00 0,84 1,00 0,85 0,311309 80,485068 

1  .1 

USO DOMESTICO UN 

COMPONENTE DIMORA 

RESIDENZA GERIATRICA 

215,00 0,84 1,00 1,00 0,311309 0,00000 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 682      1,07       8,19 0,643572 1,638062 

2  
.7 

CASE DI CURA E RIPOSO 455      1,00       8,19 0,601469 1,638062 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 243      1,13       9,30 0,679660 1,860071 

2  
.9 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 333 1,11 9,12 0,667631 1,824069 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

1524 0,72 4,50 0,433058 0,900034 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

15790 0,55       4,50 0,330808 0,900034 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

480 4,84 39,67 2,911113 7,934303 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 166      3,64      29,82 2,189349 5,964227 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

237      2,38      14,43 1,431498 2,886110 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 437      1,54      12,59 0,926263 2,518096 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che 
precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 
 
Monticelli Pavese, lì 04-04-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to MAGGIORI DOTT. GABRIELE 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNERI ING. ENRICO F.to DOTT. MAGGIORI GABRIELE 

 
   
                           
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta : 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del 
comune il             ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Orlandi Vittoriano 

 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
o è divenuta esecutiva il ______________________ ai sensi dell’art. 134, 

comma 3°, del T.U.  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

• è divenuta esecutiva il 04-04-2017 ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del 
T.U. 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Lì  04-04-2017   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. MAGGIORI GABRIELE 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Monticelli Pavese lì, 15-04-2017 
 

L’ ADDETTO 
 




















