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OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSE SUI RIFIUTI (TARI) PE R L'ANNO 2018.-  
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1° 
convocazione Ordinaria  i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
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TOTALE 
  

7 
 

4 
 
 

Presiede il Sig.: GEOM. MAGLIO GIULIANO 
 
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 

 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e smi), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare 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) e smi, i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 in data 06/09/2014 e s. m.ed i., il quale 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; 
 
RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti per l’anno 2018, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di Legge; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, 
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, 2017 e 2018, 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; 
 
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; 



TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
o la tariffa é 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; 
 

RICHIAMATI: 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• con Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 
2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali; 

 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, determinare le aliquote della TARI per 
l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
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 lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 e smi e del relativo vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative 
alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. DI DARE ATTO CHE in tal modo viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio. 
 

3. 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). 

 
4. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole  votazione  espressa nei modi e nelle 

forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
GEOM. MAGLIO GIULIANO 

_______ F.to _______ 
Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso 
P.L. dal giorno 05/03/2018  al giorno 20/03/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
      lì          Dott. ALBERTO Marino 

_______ F.to _______ 
 

 
PARERE EX ART. 49 2^  COMMA D.LEG.VO N.267/2000 

 
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 
Il Segretario Comunale 

      lì   05/03/2018  Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
Dott. ALBERTO Marino 
_______ F.to _______ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Montegrosso Pian Latte, lì  
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      (Dott. ALBERTO Marino)  

 
      
 
      
 



Comune di Montegrosso Pian Latte 16/02/2018

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

 - Anno 2018, Copertura 100,00%, KG totali = 49.825,000, Costi fissi = 25.102,52, Costi variabili = 16.897,48, Contrib. Minist. = 
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 24.440,78, Variabili 16.151,13
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 661,74, Variabili 746,35
 - 
 - Parametri tariffari: Quf = 2,467346, Quv = 180,807, Cu = 0,339138, Qapf = 2,467339, Cuap = 0,351781

Parametri di elaborazione:

Codice Categoria KC KD
Quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/mq/anno)

Tariffa globale
(€/mq/anno)

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,32 2,60 0,789548 0,914631 1,704179

102 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 1,653117 1,938313 3,591430

103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,937589 1,094039 2,031628

104 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,740202 0,879453 1,619655

105 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 2,640053 3,092155 5,732208

106 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 1,973871 2,304166 4,278037

107 Case di cura e riposo 0,95 7,82 2,343972 2,750927 5,094899

108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 2,467339 2,888122 5,355461

109 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 1,357036 1,583015 2,940051

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri 0,87 7,11 2,146585 2,501163 4,647748

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen 1,07 8,80 2,640053 3,095673 5,735726

112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale 0,72 5,90 1,776484 2,075508 3,851992

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 2,269952 2,655947 4,925899

114 Attivita industriali con capannoni di pr 0,43 3,50 1,060956 1,231234 2,292190

115 Attivita artigianali di produzione beni 0,55 4,50 1,357036 1,583015 2,940051

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 11,941921 13,955152 25,897073

117 Bar, caffe, pasticcerie 3,64 29,82 8,981114 10,490109 19,471223

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,76 14,43 4,342517 5,076200 9,418717

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 3,799702 4,428923 8,228625

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 14,952074 17,490551 32,442625

121 Discoteche, night club 1,04 8,56 2,566033 3,011245 5,577278

Codice Categoria Nucleo
Quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/anno)KBKA

1201 Unità domestica 2,072571 49,0548190,800,84

2201 Unità domestica 2,417999 98,1096391,600,98

3201 Unità domestica 2,664734 122,6370492,001,08

4201 Unità domestica 2,862121 159,4281632,601,16

5201 Unità domestica 3,059509 196,2192783,201,24

6201 Unità domestica 3,207550 226,8785403,701,30

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50 * 2,072 571 + 49,054819 = 152,68

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70 * 2,417 999 + 98,109639 = 267,37

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 * 2,664 734 + 122,637049 = 362,46

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 * 2,8 62121 + 159,428163 = 502,88

 UTENZE NON DOMESTICHE

 UTENZE DOMESTICHE
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