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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  11 del  06-03-18                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  - APPROVAZIONE    
DELLE  TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI)    
PER L'ANNO 2018    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 
STORONI ANDREA P Tisba Giuseppe P 
MANSANTA MORIS P Olivetti Massimo P 
FRANCESCHINI ABRAMO P Romagnoli Raimondo P 
ROSSETTI MARUSCA P Fanesi Federica P 
PAOLINELLI LUCIA P Lanari Marco P 
Avaltroni Emanuela P Paolinelli Mattia A 
Digena Giulia Domenica A   
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONTI CLAUDIA. 
Assume la presidenza il dott. STORONI ANDREA in qualità di  
Sindaco. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
Avaltroni Emanuela 
Tisba Giuseppe 
Lanari Marco 
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Il Sindaco illustra la proposta: il piano ha incidenza sia sulla tariffa fissa che su quella variabile. Gli 
aumenti ci sono ma sono contenutissimi.  

Su una abitazione di 60 metri quadri e due persone abbiamo euro 158,33 per il 2018, 3,36 euro in 
più rispetto al 2017; per un’abitazione di 100 metri quadri e 4 persone abbiamo + 5,44 rispetto al 
2017;  su 150 metri quadri con 6 persone abbiamo + 7,17 euro rispetto al 2017. Negli anni passati 
l’ATA comunicava ai Comuni cifre meno dettagliate che creavano attribuzioni diverse tra parte fissa 
e parte variabile.  
Interviene il consigliere Romagnoli: tutti ci aspettavamo che la raccolta differenziata portasse ad 
una diminuzione delle tariffe che sono cresciute e non hanno avuto nemmeno una battuta 
d’arresto. E’ importante riuscire a bloccare questi aumenti. La diminuzione che doveva avvenire 
non è avvenuta.  
Interviene il consigliere Olivetti: dopo gli aumenti a cui avevamo assistito negli anni precedenti, 
mi aspettavo nel quarto anno una riduzione di costi. Ogni anno la TARI aumenta di più. Abbiamo 
un aumento costante. In un momento storico come questo un aumento sensibile della TARI lascia 
abbastanza perplessi. Rileviamo ancora una volta questo tipo di aumento che è difficile da 
accettare, spero ci possa essere un cambio di tendenza. Non può essere sempre il cittadino a 
pagare scelte dubbiose. Le spese del ricorso al TAR saranno messe sul bilancio dell’ATA, immagino 
che i cittadini pagheranno parte di quelle scelte scellerate.  
Risponde il Sindaco: nelle discariche ci sono costi fissi elevati. I benefici che abbiamo dalla 
raccolta differenziata portano ad un minor conferimento alla discarica che comporta un costo in 
aumento a tonnellata. Non abbiamo impianti per lo smaltimento della frazione organica. Non 
risultano margini per la riduzione delle spese mantenendo lo standard dei servizi. Gli aumenti delle 
tariffe sono di 3 o 5 euro.  
Interviene il consigliere Romagnoli: ci sono anche i costi interni degli uffici, dobbiamo vedere se 
riusciamo a limare qualcosa. Dovremmo riuscire a ridurre i costi generali di gestione. 
Interviene il consigliere Olivetti: io credo che il compito di un Sindaco sia quello di fare politica, 
non il mero amministratore, e quindi deve assumersi delle responsabilità. Rispetto al conferimento 
in discarica c’è stato un aumento dei costi. Bisognerebbe ridurre i costi generali di gestione. Se 
aggiungo che per le famiglie ci sono altri aumenti, ad esempio l’irpef, anche i cinque o sette euro 
che dice Lei incidono. Dovremmo avere la sensibilità di metterci a contrattare nella differenziata.  
La raccolta differenziata ha portato ad un beneficio a livello ambientale. Prima andava tutto in 
discarica l’indifferenziato. Con il porta a porta abbiamo fatto un secondo passo. Dobbiamo fare il 
terzo passo, dovremo valutare che il rifiuto diventa una ricchezza. Noi li raccogliamo, li portiamo e 
dovremmo averne un contributo. Dovremmo muovere le coscienze degli altri Sindaci. Io mi 
aspettavo che Lei insieme agli altri facesse delle trattative per ridurre i costi. 
Risponde il Sindaco: per presentare un punto ci si deve preparare, così come per entrare nel 
merito delle questioni.  Sono convinto che il rifiuto vada valorizzato. Non posso darle torto.  C’ è 
una certa assenza del pubblico nella gestione del rifiuto.  Poi non dobbiamo essere schizzinosi se 
un impianto ricade sul territorio. 
Il margine decisionale rispetto a tante modifiche non si presenta. Gli aumenti del costo del 
personale sono legati agli aumenti contrattuali. 
 
Gli interventi sono riportati in forma sintetica. Conclusa la discussione, agli atti resta la 
registrazione su supporto informatico. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 
2014), che istituisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 
si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, e l’altro connesso all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
  
DATO ATTO che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, cha 
apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di TARI e TASI; 
  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 abroga 
espressamente l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TARES, e che 
pertanto, con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Ostra il 
tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che: “Il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’applicazione 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 [….]”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 653 della legge 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 
partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione della norma sopra richiamata è stata prorogata al 1° gennaio 
2018 dall’art. 1, comma 27, lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e che pertanto 
l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è la seguente: 
“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018, ha emanato le 
“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
2013”, con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato 
comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo 
fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del 
costo del servizio”; 
 
ACCERTATO che nelle linee guida sopra citate il Ministero dell’Economia e delle Finanze osserva 
che i fabbisogni standard del servizio rifiuti “possono rappresentare solo un paradigma di confronto 
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per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti” e che 
“quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 
quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di 
solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 
sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”; 
 
CONSIDERATO quindi che una lettura orientata del comma 653 richiede che il Comune prenda 
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla 
cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far 
convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che 
non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone 
che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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”; 
 
CONSIDERATO che il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come risultante 
dal Piano Finanziario, è comunque inferiore all’importo dei fabbisogni standard calcolato in base al 
contenuto degli allegati 1, 2 e 3 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
8 febbraio 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, contenente la proposta delle tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2018 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa 
rifiuti per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO che le tariffe TARI sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto 
“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
ATTESO altresì che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 
costi di smaltimento inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal 
piano finanziario; 
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VISTI: 
 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.” 

 l’art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il quale 
ha prorogato al 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote 
e tariffe dei tributi locali, di cui all’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 l’articolo 1, comma 37, lettera a), della Legge n. 205/2017 con il quale è stata prorogata anche 
per il 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 
tributi locali, di cui all’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;  
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come 
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al 
quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 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, é 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”; 

 
RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
per l'anno 2007), in base la quale "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^ gennaio 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"; 
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VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
VISTI: 
 il Decreto del Ministro dell’Interno 29 Novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno 9 Febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
15 Febbraio 2018), con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 
risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, in forza del quale “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’art. 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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/20174 del 21/02/20174, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 
Comunale; 

 
ACCERTATO che, in base al piano finanziario proposto per l’anno 2018, i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti sono i seguenti: 

 
 
 

 
 

COSTI FISSI 
 

 
COSTI VARIABILI 

 
TOTALI 

 
ANNO 2018 

 
€ 385.768,50 

 
€ 445.853,25 

 
€ 831.621,75 
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RITENUTO opportuno ripartire i costi tra le utenze domestiche e le non domestiche in 
proporzione al gettito TARI dell’anno 2018 generato da ciascuna delle due macrocategorie, nei 
termini di seguito indicati: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, e 
tra parte fissa e parte variabile, è quella risultante dal prospetto seguente: 

 
 
 

 
Costi totali 

 
% costi 

attribuibili 

 
Totale costi 

fissi 

 
Totale costi 

variabili 
Utenze 

domestiche 
€ 658.478,10 79,24% €305.451,50 €353.026,60 

Utenze non 
domestiche 

€ 173.143,65 20,76% €80.317,00 €92.826,65 

 
RAVVISATA l’opportunità, ai fini della determinazione del coefficiente Kb di cui al D.P.R. 
158/1999 per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche, di far 
riferimento al valore massimo così da poter graduare la tassazione agevolando ulteriormente i 
nuclei familiari più numerosi, mentre per la determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 si ritiene opportuno prendere come riferimento i valori minimi; 

 
DATO ATTO, pertanto, che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l’attribuzione della parte fissa e della 
parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche sono i seguenti:  

 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle 

utenze domestiche 

Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KA applicato  

Coeff. adattamento per 

KB applicato 

Coeff. proporzionale di 

  
PARAMETRO 

 

 
QUANTITA’ 

 
ANNO 2018  

Incidenza del gettito 
derivante dalla TARI 

sulle utenze 
domestiche 

 
79,18% 

 
ANNO 2018 

Incidenza del gettito 
derivante dalla TARI 

sulle utenze non 
domestiche 

 
20,82% 
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superficie 

(per attribuzione parte 
fissa della tariffa) 

produttività 

(per attribuzione parte variabile 
della tariffa) 

1.1 Un componente   0,86   1,00 

1.2 Due componenti   0,94   1,80 

1.3 Tre componenti   1,02   2,30 

1.4 
Quattro 

componenti 
  1,10   3,00 

1.5 
Cinque 

componenti 
  1,17   3,60 

1.6 
Sei o piu` 

componenti 
  1,23   4,10 

 
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KC applicato  

Coeff. potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 

Coeff. di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,43   3,98 

2.2 Cinematografi e teatri   0,39   3,60 

2.3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
  0,43   4,00 

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,74   6,78 

2.6 Esposizioni,autosaloni   0,33   3,02 

2.7 Alberghi con ristorazione   1,08   9,95 

2.8 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,80 

2.9 Case di cura e riposo   0,89   8,21 
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2.10 Ospedali   0,82   7,55 

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   0,97   8,90 

2.12 Banche ed istituti di credito   0,51   4,68 

2.13 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferrament

a 

  0,92   8,45 

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   0,96   8,85 

2.15 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 

tessuti,tappeti,ca 
  0,72   6,66 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,08   9,90 

2.17 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,est 
  0,98   9,00 

2.18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idraulico,fabbr 
  0,74   6,80 

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,87   8,02 

2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,32   2,93 

2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,43   4,00 

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   3,25  29,93 

2.24 Bar,caffe`,pasticceria   2,45  22,55 

2.25 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi 
  1,49  13,72 

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   4,23  38,90 

2.29 Banchi di mercato genere alimentari   3,48  32,00 

2.30 Discoteche,night club   0,74   6,80 

 
RITENUTO pertanto opportuno, tenendo conto delle simulazioni tariffarie effettuate, approvare le 
tariffe TARI per l’anno 2018 nei termini indicati negli allegati “A” e “B” del presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO lo statuto comunale; 

 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
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VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi 
come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 

 
VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000: 

 del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

 
Quindi si mette in votazione la proposta agli atti. 
 
VOTO:  
7 FAVOREVOLI 
4  CONTRARI (Olivetti, Fanesi Lanari e Romagnoli) 
0 ASTENUTI 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2. Di determinare ed approvare, per quanto meglio specificato in premessa, le tariffe relative alla 

Tassa sui Rifiuti – TARI, per l’anno 2018, nei termini di cui agli allegati “A” e “B”, i quali 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI deve essere 

trasmessa entro trenta giorni dalla data della sua esecutività e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, come previsto dall'art. 35, 
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art 13, comma 15, del 
decreto legge 6 novembre 2011 n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 
dicembre 2011 n. 214. 

 

La proposta viene messa in votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

 
 
Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione favorevole resa in modo palese 

             
PRESENTI 11: 
7 FAVOREVOLI 
4  CONTRARI (Olivetti, Fanesi Lanari e Romagnoli) 
0 ASTENUTI 
 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al fine di 
provvedere tempestivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020. 



 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 06-03-2018  -  pag. 12  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

Allegato “A” 
 
 

Tariffe TARI 2018 - utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 

KA applicato 

Coefficiente di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KB applicato 

Coefficiente 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa fissa 

(€/mq./anno) 

Tariffa 

variabile 

(€/anno) 

1  .1 USO DOMESTICO-

UN COMPONENTE 
0,86 1,00 0,66 63,96 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI 
0,94 1,80 0,72 115,13 

 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
1,02 2,30 0,79 147,12 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

1,10 3,00 0,85 191,89 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

1,17 3,60 0,90 230,27 

1  .6 
USO DOMESTICO- 

SEI O PIU’ 

COMPONENTI 

1,23 4,10 0,95 262,25 
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Allegato “B” 
 

Tariffe TARI 2018- utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 

KC 

applicato 

Coefficiente 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD 

applicato 

Coefficiente 

di 

produzione 

kg/mq 

anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

(€/mq.) 

Tariffa 

variabile 

(€/mq.) 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
0,43 3,98 0,36 0,42 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,39 3,60 0,33 0,38 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA 
0,43 4,00 0,36 0,42 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
0,74 6,78 0,62 0,71 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,08 9,95 0,90 1,05 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,85 7,80 0,71 0,82 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 8,21 0,74 0,86 

2  .10 OSPEDALI 0,82 7,55 0,69 0,79 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,97 8,90 0,81 0,94 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,51 4,68 0,43 0,49 

2  .13 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA 
0,92 8,45 0,77 0,89 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,96 8,85 0,80 0,93 
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2  .15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO 

0,72 6,66 0,60 0,70 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,08 9,90 0,90 1,04 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 
0,98 9,00 0,82 0,95 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 
0,74 6,80 0,62 0,71 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,87 8,02 0,73 0,84 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
0,32 2,93 0,27 0,31 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
0,43 4,00 0,36 0,42 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,25 29,93 2,72 3,15 

2  .24 BAR, CAFFE`  PASTICCERIA 2,45 22,55 2,05 2,37 

2  .25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
1,49 13,72 1,25 1,44 

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

TAGLIO 
4,23 38,90 3,54 4,09 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 3,48 32,00 2,91 3,36 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,74 6,80 0,62 0,71 

 



 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 06-03-2018  -  pag. 15  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

Data: 20-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 

 

PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

Data: 20-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 
         IL PRESIDENTE                                                       Il Segretario verbalizzante 
  (Dott. STORONI ANDREA)                                                 (Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 

 
____________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 21-03-2018 

Il Segretario Comunale 
                                                                         (Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 15-04-2018 (decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  16-04-2018                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         (Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
 
 
 


