
Comune di       CALCINATE        COPIA

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di Prima convocazione - seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
                                        PRESENTI

- GAFFORELLI GIANFRANCO P

- ORLANDO ANGELO P

- PEZZOTTA STEFANO    A

- LORENZI LAURA P

- GUSSAGO GIACOMO P

- TORRE LUCA MARIA P

- DEL CARRO UBALDO P

- ANGIOLETTI ARIANNA ELISA P

- FADINI ELENA P

- BIELLA MATTEO    A

- ZAMBETTI LORENZO P

- RIVOLA FRANCESCA    A

- SPINELLI CARLO P

                                                                              Presenti n.   10 ed assenti n.    3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. Dr. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAFFORELLI GIANFRANCO - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) comprensiva della TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

PRESO ATTO che il nuovo prelievo ha natura di tributo mirato a coprire integralmente il costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art.1, comma 169 L.. 296/06, 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° 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»;

PRESO ATTO che la TARI nella formulazione attuale presenta una certa continuità con la TARES e la TIA 1
relativamente alle modalità di costruzione della tariffa , articolata in una quota fissa e in una quota variabile e di
cui riprende il riferimento al DPR 158/99;

VISTO l'art. 49 del D. LGS 22 del 1997 "Decreto Ronchi";

VISTO il DPR 27.04.1999 n. 158 ed in particolare l'art. 8 che prevede ai fini della determinazione della tariffa
rifiuti, che il Comune approvi il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'ambiente del 7/10/1999 da cui si evince che per tasso di copertura si
intende il rapporto espresso in termini percentuali tra gli importi iscritti nel ruolo principale al netto di addizionali
e i costi di esercizio della nettezza urbana;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2017 con cui l’Amministrazione ha inteso dare
avvio ad un nuovo sistema di raccolta e di quantificazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza
mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni dotati di un sistema di riconoscimento che consentirà la registrazione
del conferimento tramite un transponder installato sugli automezzi, e ha approvato il Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”;

DATO ATTO che a far data dal 01-01-2018 il sistema di raccolta introdotto nel 2017 passa a regime;

DATO ATTO che le spese inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono
suddivise in:

1.“Costi fissi”, nei quali sono ricompresi i costi di lavaggio e spazzamento delle strade (CSL), i costi amministrativi
di accertamento e riscossione (CARC), tra i quali anche una percentuale del costo del personale del servizio
tributi, i costi generali di gestione - costo del personale del Servizio Tecnico dell’Ente che segue l’organizzazione
del servizio, svolto in appalto o in economia diretta – (CGG), i costi comuni diversi (CCD), nei quali rileva la quota
riferita all’acquisizione di beni di consumo, i costi degli automezzi e quello del centro di raccolta rifiuti,
manutenzioni e utenze, nonché i costi d’uso del capitale (CK);

2.“Costi variabili”, nei quali sono ricompresi i costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani (CRT), i costi di
trattamento e smaltimento (CTS), i costi della raccolta differenziata (CRD) e i costi di trattamento e di riciclo
(CTR);

-I costi sono percentualmente ripartiti tra “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”: la percentuale di
ripartizione, in assenza di una misurazione puntuale di tutti rifiuti prodotti, viene calcolata secondo le modalità
contenute nel Regolamento Comunale;



PRESO ATTO che con deliberazione di CC n.36 del 21/12/2017 si è provveduto a modificare, sulla base della
nuova gestione del servizio rifiuti, il regolamento IUC –  della componente tari;

PRESO ATTO dei costi previsti per l’ano 2018 per la gestione del servizio rifiuti evidenziati nel piano finanziario
pari complessivamente ad € 464.000,00 – che il  totale costi previsti nel piano finanziario € 464.000,00 sono
coperti con l'applicazione delle tariffe di cui al Piano allegato, ivi comprese le tariffe svuotamenti secondo la
nuova modalità di gestione del servizio e di tariffazione ;

PRESO ATTO che le tariffe rifiuti da approvare devono garantire la copertura al 100% della spesa di gestione;

PRESO ATTO che nella redazione del piano finanziario, si sono inseriti le spese relative alla raccolta rifiuti
nella parte fissa della tariffa, tenuto conto che la spesa è indipendente dal mancato conferimento di rifiuti da
parte dei contribuenti virtuosi;

PRESO ATTO che non è possibile conoscere i dati oggettivi di produzione dei rifiuti per tutte le categorie
"domestiche " e "non domestiche", viene adottato il metodo presuntivo applicando i coefficienti tabellari stabiliti
nel DPR 158/1999;

PRESO ATTO, che le utenze domestiche sono tenute al pagamento del tributo in base alla superficie iscritta a
ruolo e al numero di componenti del nucleo familiare , mentre le utenze non domestiche sono tenute al
pagamento del tributo in base alla superficie iscritta a ruolo e alla quantità convenzionale di rifiuti prodotti
calcolata sulla base di coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999,

VISTO lo Statuto Comunale

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare le tariffe TARI con decorrenza 01.01.2018 comprese nel piano finanziario relative a:1.
utenze domestiche e non domestiche , tariffe svuotamenti contenitori da 40 lt e 120 lt, 1100 lt,
determinate in modo tale da garantire la copertura del costo smaltimento e raccolta della frazione
secca dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto complessivamente del tasso di copertura del 100% del costo
del servizio di cui all'allegato;

Di approvare il numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche, tenendo conto del2.
numero dei componenti  della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all’anno precedente,
compresi nelle tariffe  come meglio specificato nell’allegato;

Di approvare il peso specifico dei rifiuti  risultante dalle statistiche 0,13  da cui si evince    il costo al litro3.
della frazione secca pari a   € 0,0465

di stabilire, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze:4.

50% del tributo dovuto – acconto – scadenza 16 luglio 2018;

il restante 50% a saldo da versarsi il 16 ottobre 2018

       è comunque consentito il pagamento in un’ unica soluzione entro la scadenza della prima rata.



di dare atto che sull’ importo del tributo comunale sui rifiuti verrà applicato il tributo provinciale per l’5.
esercizio delle funzioni ambientali di cui all’ articolo 19 del D.Lgs 504/1992 secondo l’ aliquota deliberata
dalla Provincia;

di delegare al Responsabile del servizio Finanziario l’ onere di trasmettere telematicamente la presente6.
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) nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

              Il Presidente                                                        Il SEGRETARIO GENERALE

    f.to  GIANFRANCO GAFFORELLI                                              f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del servizio interessato

F.to DE VUONO SAVERIO

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno

29/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,  29/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

□ Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all’Albo Comunale, si certifica l’esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,
Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

___________________________________________________________________
                    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,  29/12/2017
Il SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                 Dr. DE VUONO SAVERIO



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 

52.223,00 0,80 462,00 0,80 0,326515 37,689368 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

77.262,00 0,94 570,00 1,60 0,383655 75,378736 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

69.535,00 1,05 482,00 1,80 0,428551 84,801078 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

64.744,00 1,14 460,00 2,20 0,465284 103,645762 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

17.778,00 1,23 143,00 2,90 0,502017 136,623959 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

9.894,00 1,30 73,00 3,40 0,530588 160,179814 

 



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,A 
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 

9.390,00 0,40 3,88 0,163512 0,287634 

 

2 .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 

 

62.325,00 
 

0,60 
 

4,90 
 

0,245269 
 

0,363249 

 

2 .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

 

2.132,00 
 

0,76 
 

6,25 
 

0,310674 
 

0,463328 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 6.839,00 0,51 4,22 0,208478 0,312839 

2 .8 
ALBERGHI SENZA 
RISTORAZIONE 

4.257,00 1,08 8,88 0,441484 0,658296 

2 .10 OSPEDALI 3.005,00 1,29 10,55 0,527328 0,782097 

2 .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI 

17.036,00 1,30 10,62 0,531416 0,787287 

2 .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO 

1.262,00 0,61 5,03 0,249356 0,372886 

 

2 .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI 
BRERIA,CARTOLERIA 

 

12.909,00 
 

1,41 
 

11,55 
 

0,576382 
 

0,856230 

2 .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI 
O,PLURILICENZE 

435,00 1,80 14,78 0,735807 1,095678 

2 .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA,TENDE E TESSUTI 

2.089,00 0,83 6,81 0,339288 0,504842 

2 .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

1.084,00 1,48 12,12 0,604997 0,898485 

2 .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

3.301,00 0,82 6,76 0,335201 0,501135 

2 .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E 
LETTRAUTO 

1.554,00 1,09 8,95 0,445572 0,663485 

2 .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

43.370,00 0,38 3,13 0,155337 0,232034 

2 .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

11.892,00 0,82 6,71 0,335201 0,497429 

2 .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE 
RIE,PIZZERIE,PUB 

2.226,00 5,57 45,67 2,276914 3,385631 

2 .23 
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHER 
IE 

220,00 4,85 39,78 1,982591 2,948990 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.705,00 3,96 32,44 1,618776 2,404858 

 

2 .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

 

2.852,00 
 

2,02 
 

16,55 
 

0,825739 
 

1,226892 

2 .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

825,00 1,54 12,60 0,629524 0,934069 

2 .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO 
RI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 

107,00 7,17 58,76 2,930965 4,356025 

2 .29 
BANCHI DI MERCATO GENERE 
ALIMENTARI 

134,00 3,50 28,70 1,430736 2,127602 

 



TABELLA SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE DOMESTICHE COMPRESI NELLA TARIFFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA COSTI 

 

CATEGORIA UTENZA NUMERO 

SVUOTAMENTI 

Utenza domestica – 1 componente 4 

Utenza domestica – 2 componenti 6 

Utenza domestica – 3 componenti 8 

Utenza domestica – 4 componenti 10 

Utenza domestica – 5 componenti 12 

Utenza domestica – 6 componenti o più 14 

COSTO PER OGNI SVUOTAMENTO 1,80 

COSTO AL LITRO 0.045 


