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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TARIFFE 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANGELERI Giorgio - Sindaco Sì 

2. BOERI Elena - Consigliere Sì 

3. COLLE Milena Giuditta - Consigliere Sì 

4. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco Sì 

5. GALELLA Ignazio Rosario - Consigliere Sì 

6. GALLOTTI Elia Sebastiano - Consigliere Sì 

7. GASPARINI Gianluca - Consigliere No 

8. GARELLI Emanuele - Consigliere Sì 

9. GIACOMINI Andrea - Consigliere Sì 

10. VILLA Sergio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Presiede il Dott. Giorgio Angeleri nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la 

Dott.ssa Angela Ganeri, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, 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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, 
successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016  n. 244 (Decreto 
Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comuna le (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «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» e che «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»; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 
2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le 
stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 
2015, con l’unica eccezione della TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 
servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, con la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) non sono state 
introdotte modifiche sostanziali in materia di TARI rispetto alla normativa dettata dalla L. 27 
dicembre 2013 n. 147 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del 
medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 
agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è 
stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 



- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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., determinando le 
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

OSSERVATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal 
D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per 
gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- tale possibilità è stata prorogata anche per gli anni 2016 e 2017 dall’art. 1 , comma 27, L. 
208/2015; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel 
finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime 
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo, 
potendo determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai 
criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione 
delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di 
determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

ATTESO inoltre che: 

- già ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, 
le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto 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, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto 
dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri 
presuntivi; 



- l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri 
presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la 
prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al 
pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di 
scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle 
categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano 
l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 
17381); 

DATO ATTO che: 
- in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi 
attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 
158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo 
che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha 
sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 
evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; 
analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. 
Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto 
generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 
dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 
tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con 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 per finanziare il 
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; 

TENUTO CONTO inoltre che, sotto questo profilo, la ripartizione delle tariffe delineata a fronte 
dell’applicazione integrale del D.P.R. 158/1999, pur se introdotta con uno specifico decreto su 
base nazionale, non sempre sia rappresentativa della capacità media di produrre rifiuti delle 
singole categorie di utenza, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, e, quindi, pur 
costituendo un utile termine di paragone per la determinazione delle singole tariffe, non sia più da 
considerare come il principale criterio di riferimento per la ripartizione tariffaria; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. 

e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve 
disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente 
o tramite soggetti autorizzati; 

- la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 
dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività 
produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

- pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 
2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare 
così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta 
salva l’individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 
158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte 
della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di 
specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non 



essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da 
incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 31/03/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017 di cui si allega, per 
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Prospetto Economico 
Finanziario (Allegato A) redatto dal Gestore del Servizio ed integrato con i costi a carico del 
comune, per un importo complessivo pari a € 444.982,66; 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenze 
(domestiche e non domestiche) è stata determinata, come prevede l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 
n. 158 del 1999, “per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di 
rifiuti (QT) e sull’individuazione della produzione presunta imputabile all’insieme delle non 
domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito delle utenze domestiche (Qd) appunto per 
differenza rispetto al dato globale (in formule: Qd = QT – Qdn), secondo il seguente sistema 
operativo: 

- Non disponendo di sistemi puntuali di misurazione Qnd è stato sulla base dei coefficienti di 
produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un 
mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri 
Kc), ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in 
peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. 

- Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la 
superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti 
presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime 
così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando 
luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. In formule: 

Qnd = Σ Kd(ap) . Stot(ap) 

Qd = QT – Qnd 
dove: 
Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche; 
Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività  
Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività 
Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche; 
QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non. 

- Sulla base delle due quantità QTd pari a 1.075.219,00 Kg e QTnd pari a 741.929,89 Kg è stato quindi 
possibile effettuare una ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale. In formule: CVd = CV * 
(Qd/QT) e  CVnd = CV * (Qnd/QT) 

- Gli stessi rapporti Qd/QT e Qnd/QT sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i 
costi fissi. In formule: Cfd = CF * (Qd/QT) e Cfnd = CF * (Qnd/QT) 
 
DATO ATTO l’applicazione del metodo come sopra delineato ha portato alla seguente ripartizione 
dei costi fissi e variabili:  

 

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 
 

Importo % riparto 

  TOTALE COSTI FISSI 261.410,21 

  Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 81.037,17 31,00 

  Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 180.373,04 69,00 

              

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
 

Importo % riparto 

  TOTALE COSTI VARIABILI 183.572,46 

  Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche 56.907,46 31,00 



  Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche 126.665,00 69,00 

CONSIDERATO infine che i valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti 
prodotta sono stati poi impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento TARI, con particolare riferimento alle 
riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed 
all’utenza non domestica per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, nonché le riduzione 
accordate per particolari condizioni d’uso di cui all’art. 17 del vigente Regolamento TARI; 

CONSIDERATO che l’approvazione di tali tariffe permette di raggiungere la copertura del 100% 
dei costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2017 come risulta dal prospetto di cui all’Allegato 
B; 

VISTO il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui 
all’Allegato C e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 
dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 
2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che «il versamento della TARI e 
della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della 
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno»; 

RICHIAMATO l’art. 24 del suddetto Regolamento TARI, in base al quale, fatta salva la possibilità 
per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di 
determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle 
scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune; 

RITENUTO di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2017  
avverrà mediante il versamento di: 

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2017, in misura pari al 50 per cento della 
somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2017 sulla base delle tariffe approvate per 
l’anno 2017; 
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2018, a conguaglio di quanto effettivamente 
dovuto a titolo di TARI per l’anno 2017 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla 
base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto 
dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 
dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 
marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;   

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, 
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   
nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per 



via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  
del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  
altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   
le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  
finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 
2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  
fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  
stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  
atti adottati per l'anno precedente”; 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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  e'  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”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
servizio finanziario; 
 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 n. 3 n. 6 n. 6 n. 0 
 
(Astenuti: Sig. Emanuele Garelli, Sig. Andrea Giacomini e Sig. Sergio Villa) 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare, con efficacia retroattiva dal 1° g ennaio 2017, il prospetto delle tariffe della 
Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 secondo il prospetto allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato C); 

 



2. di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2017 avverrà 
mediante il versamento di: 
- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2017, in misura pari al 50 per cento della 
somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2017 sulla base delle tariffe approvate per 
l’anno 2017; 
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2018, a conguaglio di quanto effettivamente 
dovuto a titolo di TARI per l’anno 2017 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e 
sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di 
quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 
688 dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 
marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68; 

3. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui 
alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  9 n. 3 n. 6 n. 6 n. 0 
 

(Astenuti: Sig. Emanuele Garelli, Sig. Andrea Giacomini e Sig. Sergio Villa) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000.  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Sindaco 
Giorgio Angeleri 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Ganeri 

 
 

 
 
 
 
 



Allegato A

91.408,24

13.166,51

124.904,40

5.933,48

550,00

26.359,55

262.322,18

Quota per Istituti Scolastici - 911,97

Totali costi fissi 261.410,21

15.505,48

44.145,19

99.712,10

27.005,69

186.368,46

Contributi forniture extradotazione - 2.796,00

Totali costi variabili 183.572,46

444.982,67

COSTI FISSI

. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

. Costi generali di gestione (CGG)

TOTALE COSTI

. Costi comuni diversi (CCD)

. Altri costi (AC)

. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)

Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

. Costi di raccolta differenziata (CRD)

. Costo di trattamento e riciclo (CTR)

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

COSTI VARIABILI



Allegato B

Parte fissa Parte variabile Totale

81.037,17 56.907,46 137.944,63

180.373,04 126.665,00 307.038,04

261.410,21 183.572,46 444.982,67

Parte fissa Parte variabile Totale

13.690,42 7.961,76 21.652,18

19.949,70 18.372,70 38.322,40

11.822,99 8.603,97 20.426,96

10.204,25 8.082,40 18.286,65

4.107,76 3.366,47 7.474,23

21.261,60 10.521,75 31.783,35

81.036,72 56.909,05 137.945,77

Parte fissa Parte variabile Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.596,03 1.107,38 2.703,41

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.833,00 1.978,61 4.811,61

2a Area scoperta operativa 17.856,70 12.503,25 30.359,95

3 Stabilimenti balneari 2.982,21 2.084,93 5.067,14

4 Depositi e magazzini senza vendita diretta 4.057,49 2.825,56 6.883,05

5 Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili 54.935,65 38.683,34 93.618,99

5a Area scoperta operativa 2.266,08 1.601,55 3.867,63

6 Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili 9.529,78 6.667,28 16.197,06

6a Area scoperta operativa 107,00 75,79 182,79

7 Case di cura e riposo 11.493,50 8.068,82 19.562,32

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.597,32 1.120,83 2.718,15

9 Banche ed istituti di credito 339,82 237,09 576,91

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2.640,53 1.856,25 4.496,78

10a Area scoperta operativa 306,05 215,50 521,55

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 302,45 211,97 514,42

11a Area scoperta operativa 19,38 13,57 32,95

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 542,91 380,72 923,63

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 782,05 549,12 1.331,17

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 463,31 324,94 788,25

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4) 33.982,14 23.895,89 57.878,03

16a Area scoperta operativa 9.960,01 7.000,55 16.960,56

17 Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2) 6.812,84 4.790,43 11.603,27

17a Area scoperta operativa 2.676,72 1.876,06 4.552,78

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 172,00 121,00 293,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.546,81 1.083,55 2.630,36

19a Area scoperta operativa 157,24 110,41 267,65

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

21 Istituti religiosi e residenze collettive 9.893,46 6.917,56 16.811,02

22 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 389,81 273,66 663,47

23 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 131,07 92,17 223,24

180.373,36 126.667,78 307.041,14

261.410,08 183.576,83 444.986,91

COSTI

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE COSTI

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE

Utenza domestica (1 componente)

ENTRATE UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE ENTRATE

COPERTURA COSTI 100%

TOTALE

Utenza domestica (2 componenti)

Utenza domestica (3 componenti)

Utenza domestica (4 componenti)

Utenza domestica (5 componenti)

Utenza domestica (6 o più componenti)

TOTALE
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Nucleo famigliare

Tariffa

quota fissa

€/mq/anno

Tariffa

quota variabile

€/anno

1 componente 0,58379 32,51689

2 componenti 0,68109 58,53041

3 componenti 0,75059 65,03379

4 componenti 0,80619 84,54392

5 componenti 0,86179 94,29899

6 o più componenti 0,90349 110,55744
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Cat. Subcat. Descrizione

Tariffa

quota fissa

€/mq/anno

Tariffa

quota variabile

€/mq/anno

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
0,87245 0,60534

2
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
1,53717 1,07358

2a Area scoperta operativa 1,22558 0,85815

3 Stabilimenti balneari 1,05940 0,74065

4 Depositi e magazzini senza vendita diretta 1,16327 0,81008

5
Alberghi con ristorante, agriturismi con 

ristorazione e strutture ricettive assimilabili
3,17821 2,23796

5a Area scoperta operativa 2,53426 1,79108

6
Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, 

B&B e strutture ricettive assimilabili
1,78644 1,24984

6a Area scoperta operativa 1,41254 1,00058

7 Case di cura e riposo 2,28499 1,60414

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,22267 1,55963

9 Banche ed istituti di credito 1,18404 0,82611

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2,05649 1,44568

10a Area scoperta operativa 1,64104 1,15548

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,70044 1,89257

11a Area scoperta operativa 2,16035 1,51334

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,82799 1,28189

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,16035 1,51690

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,39176 0,97922

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,70335 1,19465

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

(autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)
8,53754 6,00351

16a Area scoperta operativa 6,83419 4,80352

17
Bar, caffè, pasticceria

(autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)
6,41873 4,51331

17a Area scoperta operativa 5,15160 3,61065

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
4,29993 3,02490

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,32070 3,02668

19a Area scoperta operativa 3,44825 2,42134

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,32070 3,02668

21 Istituti religiosi e residenze collettive 1,57872 1,10385

22
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli
7,39505 5,19165

23
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 

alimentari
28,74928 20,21822


