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di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  20-02-18 

 

  

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio 

alle ore 20:00, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  13 e gli ASSENTI n.     0. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato 

della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: DELIBERAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e sue 

successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) basata 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;  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/07/2014 con la quale è stato designato 

quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile 

del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra 

le quali la componente TARI, e s.m.i.; 

- il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone che il consiglio comunale deve 

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;  

- la  Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L.  27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata 

nella G.U. n.302 del 29/12/2017) con la quale anche per il 2018 è stato confermato il 

blocco delle aliquote dei tributi comunali precedentemente vigente; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205
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- il Decreto Ministeriale del 29.11.2017 in merito al differimento al 28.02.2018 dell termine 

per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018; 

- l’art.1 c.169 della legge 296/2006, in base al quale sono parimenti differiti alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni 

sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate 

che anche se adottati successivamente al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall’inizio 

dell’anno; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale;  

- in data odierna, l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi 

urbani per l’anno 2017 con un costo complessivo di € 1.454.155,64 suddiviso in costi 

fissi totali € 559.457,98 e costi variabili totali € 894.677,66;  

- 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;  

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, e, secondo quanto analizzato 

nell’ultimo anno, vi è un rapporto di 68,21 %  di costi attribuibili alle utenze domestiche 

rispetto al residuale 31,79% assegnabile alle non domestiche: 

http://h2006:4080/halley/usr/tmp/@TOFIS*
http://h2006:4080/halley/usr/tmp/@TOVAR*
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- che per il calcolo delle tariffe è stata applicata la ripartizione 67,75% / 32,25% come da 

direttiva della Giunta Municipale n°6 del 01/02/2018, in quanto la percentuale di aumento 

risulta più omogenea per entrambe le tipologie di utenza. 

DATO ATTO che:  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe 

e finanziando la minore entrata, sia con le tariffe non ridotte, sia – per le agevolazioni - 

con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;  

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta di fissare i 

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo di 

quelli proposti nella tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999; 

- con  Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 102 del 20/12/2017 è stata 

confermata la misura del TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente) per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, così come precedentemente previsto, 

ovverosia  al 5% del tributo comunale;  

- il presente argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare riunitasi il 

19.2.2018; 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

CON la seguente votazione: voti favorevoli n.10 e n.3 astenuti (Berardicurti, Bedeschi e 

Bagnuolo); 
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D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE per l’anno 2018 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, 

commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 risultanti dall’allegato A) alla 

presente deliberazione, importi da pagare con le scadenze previste dal vigente regol 

2. DI QUANTIFICARE in € 1.454.155,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l’anno 

2018;  

3. DI STABILIRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata dell’80%; 

4. 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. 201 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  

5. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, le seguenti percentuali per le 

agevolazioni previste per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico da 

applicarsi alle tariffe deliberate:  

a) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE non superi € 6.500: riduzione del 

60% delle componenti del tributo; 

b) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 6.501 ed € 

8.500: riduzione del 40% delle componenti del tributo; 

c) Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 8.501 ed € 

10.500: riduzione del 20% delle componenti del tributo; 

prendendo atto delle modalità di richiesta e di fruizione disciplinate agli artt. 36, 37 e 38 del 

Regolamento IUC; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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6. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica in misura 

percentuale il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente) per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs 30 

dicembre 1992 n.504, in misura del 5%; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il 

seguente esito: voti favorevoli n.10 e n.3 astenuti (Berardicurti, Bedeschi e Bagnuolo). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. Zaccara Giuseppe 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 11   Del  20-02-18 

 

 

 

Oggetto: DELIBERAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 

   

   

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del 

D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 12-02-18 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 12-02-18 

 


