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OGGETTO:

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore P
Paperini Mara P Volpi Paolo P
Conticini Luca P Mazzetti Daniela A
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina P

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



TARI (TASSA SUI RIFIUTI) : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007) il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, entro il quale
possono essere deliberate le aliquote dei tributi comunali, è stato fissato al 31/03/2017  dall’
art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30/12/2016;

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 che  ha istituito a decorrere dal 1 gennaio
2014 la tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti con contestuale soppressione a decorrere dal 01/01/2014 di  tutti i
previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il nostro Comune, della
TARES;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

VISTO il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999;

DATO atto che i principi generali della TARI prevedono che le tariffe  debbano essere
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e che pertanto le  tariffe siano composte
da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti e da una quota variabile 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;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI  approvato dal C.C. con
deliberazione n. 41 del 14/07/2015;

VISTO il Piano Economico Finanziario anno 2017 approvato dal C.C. in seduta odierna con cui
è stato quantificato in €. 1.855.189,06 il costo complessivo del servizio rifiuti per l’anno 2017
da coprire integralmente con il gettito TARI;

RITENUTO di dover stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI,  la ripartizione dei
costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto
dall’art 4, comma 2, del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il
criterio di incidenza del gettito TARI anno 2016 delle utenze domestiche e non domestiche
sul gettito totale dello stesso anno 2016, ottenendo la ripartizione dei costi riportata
nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



DATO ATTO che, sempre ai fini della determinazione delle tariffe TARI, non disponendo di
una misurazione puntale dei rifiuti prodotti, si applicano i coefficienti di produzione
potenziale dei rifiuti Kb (parte variabile tariffa utenze domestiche), Kc (parte fissa tariffe
utenze non domestiche) e Kd (parte variabile tariffa utenze non domestiche) di cui al D.P.R.
158/1999 in misura pari ai valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999, con alcuni aumenti o diminuzioni, tutti entro i limiti indicati a pag. 45 e 46 delle
linee guida MEF, aumenti o diminuzioni finalizzati a mitigare al massimo gli effetti
dell’applicazione delle nuove tariffe TARI rispetto alle somme dovute allo stesso titolo per
l’anno precedente (i coefficienti risultano nell’allegato relativo alle tariffe);

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l’anno 2017, così come da allegato alla presente
deliberazione, tali da garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti come
quantificati dal piano finanziario;

DATO ATTO che sulle tariffe TARI è applicata la maggiorazione del  4,70 %, quale tributo per
l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente  (T.E.F.A.) ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs n.504/1992 spettante alla Provincia di Arezzo (la tariffa del 4, 70% è
stata stabilita con decreto del Presidente  n. 350 del 17/10/2016;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) di stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2017,
la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto
dall’art 4 comma 2 del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il
criterio di incidenza del gettito TARI 2016 delle utenze domestiche e non domestiche sul
gettito totale tari anno 2016, ottenendo la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

utenze domestiche = 61,70%
utenze non domestiche = 38.30%

così come risultante dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
(ALLEGATO 1)

2) Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2017 in misura tale da coprire integralmente i
costi del servizio rifiuti pari a €. 1.855.189,06 definiti con il Piano Finanziario dell’anno 2017
approvato dal consiglio comunale nella stessa seduta odierna;  le tariffe sono quelle di cui all’
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (ALLEGATO 2);



3) sull’importo della TARI  si applica, a favore della Provincia di Arezzo,  il tributo per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 504, la cui aliquota è pari al 4,70% come stabilito dalla Provincia con decreto del
Presidente n. 350 del 17/10/2016;

4) di stabilire che il pagamento dalla TARI 2017 possa essere effettuato in tre rate o in
un’unica soluzione con le seguenti rispettive scadenze:

1° rata = 30 aprile 2017
2° rata = 31 luglio  2017
3° rata = 31 ottobre 2017
Possibilità di pagamento in unica soluzione=  31 luglio 2017

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.
Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di
segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale
della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal
Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo
Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri
e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 12
CONTRARI:N. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)
ASTENUTI:N.3 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,
CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 12
CONTRARI:N. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)
ASTENUTI:N.3 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza relativa al ruolo Tari per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.144.651,65 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             771.371,67 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             373.279,98 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   710.537,41 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             478.825,52 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             231.711,89 
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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 

  224.360,56       0,85    2.034,29       0,80       0,842401     33,676421 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  177.897,74       1,10    1.398,97       1,60       1,090166     67,352843 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  133.363,05       1,30    1.033,41       2,00       1,288378     84,191053 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   97.091,61       1,50      755,67       2,60       1,486590    109,448369 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   22.574,10       1,70      174,99       3,20       1,684802    134,705686 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    9.176,00       1,80       70,00       3,70       1,783908    155,753449 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-immobile a 
disposizione privo di utenze 

    1.248,00       0,85       11,00       0,80       0,842401      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-immobile a 
disposizione privo di utenze 

      110,10       1,10        0,78       1,60       1,090166      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-AIRE 
pensionati 

      169,00       0,28        2,00       0,26       0,280767     11,226877 

 
 
 

 
  



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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI     9.322,40      0,43       3,98       0,933562      0,465492 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI     1.688,00      0,42       3,92       0,911851      0,458474 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 

   
58.019,00 

     0,60       4,40       1,302645      0,514614 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

    2.243,00      0,74       6,78       1,606595      0,792973 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     6.055,93      0,50       4,07       1,085537      0,476018 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       493,00      1,33      12,31       2,887530      1,439750 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.599,00      1,02       9,39       2,214497      1,098233 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     3.857,00      1,18      10,88       2,561869      1,272500 

2  10 OSPEDALI 
   

11.675,00 
     1,26      11,61       2,735555      1,357880 

2  11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
   

25.825,00 
     1,10      10,00       2,388183      1,169578 

2  12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     2.019,00      1,10       7,89       2,388183      0,922797 

2  13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   
22.878,78 

     1,22      11,26       2,648712      1,316944 

2  14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       955,00      1,44      13,21       3,126348      1,545012 

2  15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

      283,00      0,86       7,90       1,867125      0,923966 

2  17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE 

    2.505,00      1,05       9,66       2,279629      1,129812 

2  18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO 

    1.641,00      0,86       7,95       1,867125      0,929814 

2  19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     4.398,00      1,06       9,80       2,301340      1,146186 

2  20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
24.689,00 

     0,89       8,20       1,932257      0,959054 

2  21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
25.369,00 

     0,88       8,10       1,910546      0,947358 

2  22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.065,00      3,00      29,93       6,513226      3,500547 

2  24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.154,51      2,50      27,00       5,427689      3,157860 

2  25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMMAGGI 

    9.579,00      2,10      20,37       4,559258      2,382430 

2  26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     2.245,23      2,10      20,33       4,559258      2,377752 

2  27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLIO 

      327,00      4,00      38,90       8,684302      4,549658 

 


