
 

COMUNE DI VERRETTO 

 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 05/03/2018 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI - 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2018           

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Luigino Polin - Presidente Sì 

2. Stefano Rovati - Vice Sindaco Sì 

3. Giovanni Reali - Consigliere Sì 

4. Cristina Patroni - Consigliere Sì 

5. Roberto Antonuccio - Consigliere Sì 

6. Giuseppa Gangemi - Consigliere No 

7. Stefano Milani - Consigliere No 

8. Mauro Gandini - Consigliere Sì 

9. Pierangelo Cavallotti - Consigliere Sì 

10. Andrea Cavallotti - Consigliere Sì 

11. Angelo Marco Secchi - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Roberto Bariani il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Luigino Polin nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI - 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2018           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

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), 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. 10 del 24/07/2015, il quale all’articolo 11 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 A.S.M. 

Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei 

servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune, approvato con deliberazione n.2 del 

05/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di €. 56.548,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI                 € 30.385,99 

COSTI VARIABILI          € 26.052,02 



 Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

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 e 2017, 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. 

Che l’art. 1, comma 37 L. 27 dicembre 2017 n. 205, è stato prorogato, come già avvenuto per 

l’anno 2016 e 2017; 

 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 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

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

approvata con regolamento comunale; 

• 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 

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 

determinazione delle tariffe TARI (allegato A); 

 Dato atto che le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe 

unitarie sono precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A)  

 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: 

  

 

TARI  UTENZE DOMESTICHE 

N* componenti nucleo 

familiare 

QUOTA 

FISSA 
QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,64 45,04 



Famiglie di 2 componenti 0,74 105,08 

Famiglie di 3 componenti 0,82 135,11 

Famiglie di 4 componenti 0,88 165,13 

Famiglie di 5 componenti 0,94 217,67 

Famiglie di 6 o più 

componenti 
0,98 255,20 

 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria 
QUOTA  

FISSA 

QUOTA  

VARIABILE 

1 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,56 

2 102-Campeggi, distributori carburanti 1,02 0,87 

3 103-Stabilimenti balneari 0,76 0,65 

4 104-Esposizioni, autosaloni 0,47 0,40 

5 105-Alberghi con ristorante 1,69 1,46 

6 106-Alberghi senza ristorante 1,16 0,99 

7 107-Case di cura e riposo 1,27 1,09 

8 108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,44 1,24 

9 109-Banche ed istituti di credito 0,74 0,64 

10 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,41 1,22 

11 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,93 1,66 

12 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,32 1,13 

13 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,48 1,26 

14 114-Attività industriali con capannoni di produzione 1,16 0,99 

15 115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39 1,19 

16 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,16 5,29 

17 117-Bar, caffè, pasticceria 4,63 3,97 

18 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,24 1,92 



19 119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,96 1,68 

20 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,71 6,62 

21 121-Discoteche, night club 2,09 1,79 

 

  

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 TARI 2018: 

 

1^ Rata 30.06.2018 

2^ Rata 31.08.2018 

3^ Rata 31.10.2018 

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; 

 Considerato che: 

- 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 D.M. 29/11/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 è stato 

disposto il differimento al 28 febbraio 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. 

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 

il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 

147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione 

“smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni 

standard; 

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 

– Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad 

offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento 

dei rifiuti; 

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 

valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da 

IFEL (Fondazione ANCI); 

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 

294,64; 

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 

Verretto, ammonta ad € 66.978,36; 

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di 

riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.; 

 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; 

• il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, deliberato dalla 

Giunta Comunale con Delibera n. 37 del 31/07/2017 e approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 26 del 07/10/2017; 

 

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 



Visto il Regolamento generale delle entrate; 

 Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti n. 9 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 9 

- voti favorevoli n. 9 

- voti contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle 

tariffe unitarie precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A)  

  

2)  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: 

 

  

  

TARI UTENZE DOMESTICHE 

N* componenti nucleo 

familiare 

QUOTA 

FISSA 
QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,64 45,04 

Famiglie di 2 componenti 0,74 105,08 

Famiglie di 3 componenti 0,82 135,11 

Famiglie di 4 componenti 0,88 165,13 

Famiglie di 5 componenti 0,94 217,67 

Famiglie di 6 o più 

componenti 
0,98 255,20 

 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria 
QUOTA  

FISSA 

QUOTA  

VARIABILE 



1 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,56 

2 102-Campeggi, distributori carburanti 1,02 0,87 

3 103-Stabilimenti balneari 0,76 0,65 

4 104-Esposizioni, autosaloni 0,47 0,40 

5 105-Alberghi con ristorante 1,69 1,46 

6 106-Alberghi senza ristorante 1,16 0,99 

7 107-Case di cura e riposo 1,27 1,09 

8 108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,44 1,24 

9 109-Banche ed istituti di credito 0,74 0,64 

10 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,41 1,22 

11 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,93 1,66 

12 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,32 1,13 

13 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,48 1,26 

14 114-Attività industriali con capannoni di produzione 1,16 0,99 

15 115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39 1,19 

16 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,16 5,29 

17 117-Bar, caffè, pasticceria 4,63 3,97 

18 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,24 1,92 

19 119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,96 1,68 

20 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,71 6,62 

21 121-Discoteche, night club 2,09 1,79 

 

 

3) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno; 

4) 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; 

5) di quantificare in € 56.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

6)  di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2018: 

 



1^ Rata 30.06.2018 

2^ Rata 31.08.2018 

3^ Rata 31.10.2018 

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); 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese 

la quale da' il seguente risultato: 

- presenti n. 9 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 9 

- voti favorevoli n. 9 

- voti contrari n. 0 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

Luigino Polin 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Dott. Roberto Bariani 

___________________________________ 

 

 


