
DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

N. 4 del 26-02-2018

O G G E T T O : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI -
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:20 nella sala delle adunanze

Consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione,

sessione  Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Sabrina Siliberto, verbalizzante, che procede

all’appello nominale. Risultano presenti:

Cognome Nome Presente Assente
DACARRO SIMONA Presente
MILANESI ELISA Assente
ACHILLE MARCO Presente
COSCIA ANDREA Presente
GARAVANI GIUSEPPINA Presente
GIORGI CRISTIANO

GIOVANNI
Presente

CASELLA CLAUDIO Presente
LUCARELLI ROSA Presente
GATTI LUIGI Assente
ACHILLI GIULIO Assente
FINARDI MARCO

MAURIZIO
Presente

T O T A L I    8    3

La Sig.ra   SIMONA DACARRO  nella sua qualità di SINDACO assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653- 654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2016, il quale all’articolo 8 co.5 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da Broni
Stradella S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei
servizi di igiene ambientale ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la
gestione del servizio, approvato con propria precedente deliberazione n. 3 del 26/2/2018, dal quale
emergono costi complessivi per l’anno 2018 di €. 230.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI €   63.164,24
COSTI VARIABILI€ 166.835,76

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
sono stati previsti, coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999 avvalendosi
delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
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, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, 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
.

Viste le seguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:



Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/mq/anno)

1 componente 0,84 0,352199 0,70     80,435134

2 componente 0,98 0,400899 1,40 160,870268

3 componente 1,08 0,452828 2,00 229,814669

4 componente 1,16 0,486371 2,40 275,777603

5 componente 1,24 0,519914 2,90 333,231270

6 o più� componenti 1,30 0,545071 3,40 390,684938

Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1.Mùsei, biblioteche, scùole, associazioni, lùoghi di
cùlto

0,233887 0,816847

4.    Esposizioni, aùtosaloni 0,219269 0,724952

5.    Alberghi con ristorante 0,782062 1,795023

8.    Uffici, agenzie, stùdi professionali 0,730899 1,899171

9.   Banche ed istitùti di credito 0,401994 0,976133

10.Negozi abbigliamento, calzatùre, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni dùrevoli

0,635882 1,862413

12.Attivita� artigianali tipo botteghe (falegname,
idraùlico, fabbro, elettricista parrùcchiere)

0,526247 1,735801

13. Carrozzeria, aùtofficina, elettraùto 0,672427 1,935929

14. Attivita� indùstriali con capannoni di prodùzione 0,314286 1,123165

15. Attivita� artigianali di prodùzione beni specifici 0,401994 1,821570

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,537555 8,101088

17. Bar, caffe�, pasticceria 2,660475 6,089600

19. Plùrilicenze alimentari e/o miste 1,125585 4,288451

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,
la Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e
dall’art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un
numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Dato atto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2018:

Acconto 30.06.2018

Saldo 15.10.2018

Pagamento in unica soluzione 30.06.2018



Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che, con D.M. 9/02/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 2018 è
stato disposto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2018;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 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.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, deliberato dalla
Giunta Comunale con Delibera n. 45 del 26/07/2017 e approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 31 del 21/09/2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1)  di richiamare quanto in premessa e di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma
683, della legge n. 147/2013, le seguenti tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/mq/anno)

1 componente 0,84 0,352199 0,70     80,435134

2 componente 0,98 0,400899 1,40 160,870268

3 componente 1,08 0,452828 2,00 229,814669

4 componente 1,16 0,486371 2,40 275,777603

5 componente 1,24 0,519914 2,90 333,231270

6 o più� componenti 1,30 0,545071 3,40 390,684938

Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1.Mùsei, biblioteche, scùole, associazioni, lùoghi di
cùlto

0,233887 0,816847

4.    Esposizioni, aùtosaloni 0,219269 0,724952

5.    Alberghi con ristorante 0,782062 1,795023

8.    Uffici, agenzie, stùdi professionali 0,730899 1,899171

9.   Banche ed istitùti di credito 0,401994 0,976133

10.Negozi abbigliamento, calzatùre, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni dùrevoli

0,635882 1,862413

12.Attivita� artigianali tipo botteghe (falegname,
idraùlico, fabbro, elettricista parrùcchiere)

0,526247 1,735801

13. Carrozzeria, aùtofficina, elettraùto 0,672427 1,935929

14. Attivita� indùstriali con capannoni di prodùzione 0,314286 1,123165

15. Attivita� artigianali di prodùzione beni specifici 0,401994 1,821570

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,537555 8,101088

17. Bar, caffe�, pasticceria 2,660475 6,089600

19. Plùrilicenze alimentari e/o miste 1,125585 4,288451



2) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno.

3) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla provincia;

4) di quantificare in €. 230.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2018:
Acconto 30.06.2018

Saldo 15.10.2018

Pagamento in unica soluzione 30.06.2018

7) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente con la seguente separata votazione unanime  e favorevole espressa nei modi e
nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it




Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to   SIMONA DACARRO

      Il SEGRETARIO COMUNALE

      f.to  Dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi dell’Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente

viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal  14-03-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to   ANNA CLAUDIA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno ______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.

267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

26-02-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, 14-03-2018

Il Segretario Comunale

 ANNA CLAUDIA BIANCHI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4  DEL 26-02-2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA

COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 19-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARIA GRAZIA LIBERALI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis  comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 19-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    f.to   MARIA GRAZIA LIBERALI


