
COMUNE DI OCCHIOBELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 15/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19:15, nella Sala delle adunanze si 
è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato  con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge,  in  sessione 
ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica.

CHIARIONI DANIELE
DIEGOLI DAVIDE
FUSO SILVIA 
VALENTINI DAVIDE
PASQUINI LAURA
BONONI IRENE
MARZOLA CLAUDIO
CAUDURO MARCELLO 
GARUTTI SILVIO 
ZIOSI RAFFAELE 
ANDREOTTI LAURA 
SGARBI LUCA
VISENTINI MICHELE 
FELTRIN LORENZO 
COIZZI SONDRA 
FERRARI ANTONIO
ZAMBELLO MARIA 
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Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE MEDICI Dott. ANGELO.

Il Sig. MARZOLA CLAUDIO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: VISENTINI Michele, CAUDURO 
Marcello  e  ANDREOTTI  Laura,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopra  indicato, 
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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I Consiglieri presenti sono 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo 
sui  Servizi Indivisibili  (TASI) e della Tassa sui Rifiuti  (TARI) ed evidenziato che i commi dal 641 al 668 
disciplinano l’applicazione di quest’ultima;

Atteso che;
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e  
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti 
i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati, a’ sensi del comma 
651 della L. 147/2013, facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e sono determinati ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che identifica i costi operativi di gestione (CG),  i costi comuni  
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
-  a’ sensi  dell’art.  8  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  ai  fini  della  
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamati gli interventi legislativi operati al comma 652 con l’art. 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, confermato 
dalla Legge di conversione 02/05/2014 n. 68, con l’art. 1 comma 27 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015 
n. 208 e con l’art. 1 comma 38 della Legge 27/12/2017 n. 205 secondo cui: «Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare  
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 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»;

Visto l’articolo 1 comma 37 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che, modificando il comma 26 
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, esclude la TARI dal novero dei tributi per i quali vige il 
divieto di aumento di aliquote e tariffe per l’anno finanziario 2018;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 27 del 23/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale è disciplinata 
altresì la Tassa sui rifiuti, quale componente riferita ai servizi e dato atto che all'articolo 52 sono individuate 
le seguenti scadenze TARI: 16 maggio, 16 luglio, 16 novembre;

Visto il prospetto riepilogativo dei costi del Piano finanziario TARI 2018 (all. A) approvato con deliberazione  
di C.C. n. 9 in data odierna;

Dato atto che l’importo del Piano finanziario TARI 2018,  che  sarà coperto al 100% dalla tariffa comunale 
TARI ammonta ad € 1.792.190,49;

Tenuto conto del comma 655 della L. 27/12/2013 n. 147 a’ sensi del quale “Resta ferma la disciplina del 
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del  
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere  
coperto con il tributo comunale sui rifiuti” 

Visto  l’allegato  schema  di  determinazione  delle  tariffe  TARI  2018  (all.  B)  facente  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, determinate sulla base del Piano Finanziario sopra citato, distinte 
per utenze domestiche e non domestiche tenendo conto delle banche dati  dei  contribuenti e di  quanto 
previsto  nel  regolamento  della  tassa,  e  finalizzate  ad  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio;

Evidenziato che, in sede di definizione delle tariffe, conformemente allo scorso periodo d'imposta, per le 
utenze domestiche è stato uniformemente adottato il coefficiente Kb minimo di cui al D.P.R. 158/1999; per le 
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utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, sono stati fissati, per lo più, in misura non superiore al valore  
medio statale, con attribuzione del coefficiente massimo per le classi per le quali si è comunque verificata 
una diminuzione tariffaria rispetto alle previgenti discipline e del parametro minimo, su entrambi i coefficienti  
della categoria 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) e sul coefficiente Kc delle categorie 23 e 24 (pubblici  
esercizi esclusa la ristorazione). Si è ritenuto infine di avvalersi della facoltà di deroga dei limiti minimi dei 
coefficienti statali di cui al comma 652 della legge 147/2013, come novellato dalla legge di stabilità 2018 (L. 
n. 205/2017) per la categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e per la categoria 27 (Ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), dando atto che tali coefficienti sono rimasti invariati rispetto a quelli  
applicati nell’anno 2017;

Richiamati gli art. 33, comma 5, e 44 del Regolamento IUC (componente TARI) che prevedono riduzioni 
collegate al conferimento dei rifiuti in ossequio a quanto disposto dai commi 658 e 649, secondo periodo 
dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147:  alle utenze domestiche riduzione  percentuale della parte 
variabile della tariffa per chi provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, alle utenze non domestiche riduzione 
proporzionale della parte variabile delle tariffa per chi avvia al riciclo rifiuti speciali assimilati;

Richiamati:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare;
- la Legge 27 luglio 2000 n. 212;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, in materia di contenzioso tributario;
- i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e n. 471 e successive mm. e ii.  in materia di sanzioni tributarie;
- il Decreto 29 novembre 2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 285 del 06-12-2017, con il quale è  
stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 dei comuni al 28 febbraio 2018;
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
locali nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali  
regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1°  Gennaio  dell’anno  di  riferimento  del  bilancio  di  
previsione, hanno comunque effetto da tale data;
-  l’articolo  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011 il  quale dispone che 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  30  giorni  dalla  loro  esecutività.  Tale  pubblicazione 
sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  D.Lgs. 
446/1997;

Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24/04/2014 che individua i codici tributo per il
versamento della TARI;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Feltrin Lorenzo, Ferrari Antonio, Coizzi Sondra e Zambello Maria),  
contrari n. 1 (Visentini Michele), su n. 15 Consiglieri, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, per l’anno 2018, le tariffe della Tassa sui rifiuti  (TARI) così come determinate ed  
esposte nell’allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale come se in esso 
integralmente trascritto.

2) Di  dare atto che le tariffe approvate consentono l'integrale copertura dei  costi  esposti  nel  piano 
finanziario e il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio esposto in entrata al titolo 1° cap./art. 490/0;

3) Di dare atto che sull’importo del tributo si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni  
ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata 
dalla provincia.
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4) Di prendere atto che le scadenze delle rate per il pagamento del ruolo principale della TARI 2018 
sono il 16 maggio 2018, 16 luglio 2018 e 16 novembre 2018 e che, per la riscossione del tributo, 
sarà  spedito  al  domicilio  di  ciascun  contribuente,  apposito  avviso  di  pagamento  unitamente  ai  
modelli F24 per il versamento.

5) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del  D.L.  201/2011 e dell’articolo 52   comma 2 
D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche;  copia della presente deliberazione al 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  Finanze,  entro  30  giorni  dalla 
esecutività della presente deliberazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 
(Feltrin Lorenzo, Ferrari Antonio, Coizzi Sondra e Zambello Maria), contrari n. 1 (Visentini Michele), 
su n. 15 Consiglieri, espressi nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE
MARZOLA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI DOTT. ANGELO

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.
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AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 339/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 si esprime 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 09/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 339/2018 dell'SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 si 

esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 09/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(MEDICI ANGELO)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 10 del 15/02/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 27/02/2018 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MEDICI ANGELO)

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