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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 20 del 25-03-2019 

 
Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). PPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2019. IMMEDIATA ESECUTIVITA’. Relatore: ASSESSORE 

GABRIELE MORANDINI  

  

 
Ufficio Proponente: Tributi 

 

 

L’anno Duemiladiciannove e questo dì Venticinque del mese di Marzo, presso la Sala del 

Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Al momento della votazione risultano presenti n. 12 consiglieri e risultano altresì assenti il 

Sindaco Sergio CHIENNI e n. 4 consiglieri, come segue: 

 

Presenti Assenti 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

CASTELLUCCI PAOLO 

BONACCINI MARCO 

ERMINI FRANCESCO 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

DI PONTE MAURO 

BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 

TRABUCCO LUCA 

 

Totale Presenti: 12 

 

Totale Assenti: 4 

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale CIARPONI LEONARDO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  NALDINI ILARIA incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01 

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (Iuc); 

- che la predetta Iuc è composta dall’Imposta Municipale Propria (Imu), dalla Tassa sui Rifiuti 

(Tari) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi); 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) da ultimo modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 22/12/2017; 

- che con propria precedente deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, è stato 

approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (Tari) per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

- i commi 651 e 652 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabiliscono che i Comuni, nella 

determinazione delle tariffe della Tari, devono conformarsi ai criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- il successivo comma 654-bis, introdotto dall’art. 7, comma 9, della legge n. 68 del 2014, 

stabilisce che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi 

relativi ai crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 

integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- il successivo comma 683 attribuisce al Consiglio comunale la determinazione, entro i termini 

fissati da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle 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; 

 

ATTESO che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal DPR 27/04/1999 n. 158, 

“Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato di tariffazione del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani” e che le disposizioni ed i criteri individuati dal medesimo DPR 

27/04/1999 n. 158 stabiliscono: 

- che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione; 
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- che i costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono 

ripartiti tra le due macroclassi di utenze secondo i criteri di cui al medesimo D.P.R. che impone 

di determinare i coefficienti di produzione potenziale di ogni singola categoria di utenza, 

corrispondenti a quelli definiti dal decreto medesimo come coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd; 

- che sulla base dei predetti coefficienti, l’Ente deve deliberare la misura delle tariffe da applicare 

a ciascuna delle diverse tipologie di utenza; 

 

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario individua i costi fissi e i costi variabili 

inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, 

punto 3 del D.P.R. n. 158/1999; 

 

PRESO ATTO che la quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificata in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotti da ogni utenza, misurata in Kg determinata applicando un coefficiente di 

adattamento Kb; 

 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 

utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 

158/1999, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 

superficie tassabile; 

 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 

coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, di produzione Kg/m2 anno; 

 

PRESO ATTO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui al D.Lgs. 504/1992, nella misura fissata 

con decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 175 del 29/11/2018 per l’anno 2019, pari al 

4,70% dell’importo del tributo comunale; 

 

RILEVATO che il tributo comunale sui rifiuti si articola in fasce di utenza domestica e non 

domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto 

previsto dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale in materia; 

 

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti urbani, per l’anno 2019 risulta essere la seguente: 

- Utenze domestiche   52,00% 

- Utenze non domestiche 48,00% 

 

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario per l’anno 2019 elaborato sulla base dei costi 

comunicati da Ato Toscana Sud ed opportunamente integrato con le componenti di costo di 
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competenza dell’Amministrazione comunale approvato da questo Consiglio Comunale con 

precedente deliberazione in data odierna; 

 

VISTO 

- l’articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, con cui si 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 e che tali 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”; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie generale n. 292 del 17-12-2018) 

avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 degli Enti locali dal 31/12/2018 al 28/02/2019; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie generale n. 2 del 02-02-2019) 

avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 degli Enti locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019; 

 

CONSIDERATO che la proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 

31.03.2019 determina, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296, lo slittamento a 

tale data del termine per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano Economico 

Finanziario per l’anno 2019 e quindi delle tariffe Tari per l’anno 2019; 

 

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli dal 23 al 28 della sezione D del vigente regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componente Tari, si provvederà ad applicare, nella 

concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione, parametrate 

sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinate nelle citate norme regolamentari; 

 

CONSIDERATO che la deliberazione che approva le tariffe della Tari dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le finanze, entro il termine fissato 

dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2018 di “Approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021, e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri 

allegati”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 20.12.2018, di approvazione del piano 

esecutivo di gestione 2019-2021 - Parte finanziaria; 

 

RITENUTO a questo punto di poter procedere all’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2019 

(allegati sub A e sub B), conformemente alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di 

previsione 2019-2021 annualità 2019 e all’esercizio equilibrato dell’imposizione tributaria in 

relazione al variare del numero dei componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) 
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per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse 

categorie di utenze non domestiche; 

 

VISTO il parere del revisore Dott. Alessandro Ciaponi, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(allegato D); 

 

ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:  

- da parte del dirigente dell’Area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

UDITA la discussione così come riportata nel processo verbale redatto dal Segretario comunale in 

conformità agli artt. n.64, n.65 e n. 66 del Regolamento del Consiglio comunale e allegata alla 

presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che la trascrizione della registrazione e il supporto magnetico della seduta viene 

conservato unitamente al verbale agli atti dell’ufficio segreteria; 

 
Con voti n. 8 favorevoli ( Gruppo Maggioranza) 

 

   n. 4 astenuti ( n. 3 Gruppo Terranuova in Comune Conss.: Fuccini, Ermini, Castellucci                

  n. 1 Gruppo Percorso Comune Cons. Bonaccini) 

 

espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

Per le narrate premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

 

1. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati per l’anno 2019, da finanziarsi a totale copertura, con l’applicazione della Tassa 

sui rifiuti (Tari), ammonta ad € 2.443.162,87 così come definito nel Piano economico 

finanziario relativo al servizio gestione rifiuti anno 2019, approvato con propria 

deliberazione in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. di determinare i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze 

domestiche e non domestiche come segue: 

- Utenze domestiche 52,00%  

- Utenze non domestiche 48,00%  

3. di determinare i coefficienti Ka e Kb per le quote fisse e variabili riguardanti la tariffazione 

delle utenze domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per le quote fisse e variabili riguardanti la 

tariffazione delle utenze non domestiche (allegato C); 
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4. di determinare conseguentemente per l’anno 2019, sulla base del Piano Economico 

Finanziario, l’articolazione del tributo comunale sui rifiuti (Tari) secondo le tariffe distinte 

tra utenze domestiche e non domestiche e riportate nei prospetti allegati sub A) e B) alla 

presente deliberazione; 

5. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, 

con un’aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,7% per l’anno 2019; 

6. di dare atto che le tariffe così come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far 

data dal 1^ gennaio 2019, in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 1 comma 169 

della legge n. 296/2006 e all’articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000; 

7. di confermare le scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 

20.12.2018 fissate per il 31.07.2019, 30.09.2019 e 30.11.2019; 

8. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel 

Portale del federalismo fiscale, in virtù del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 15 dicembre 1997, n 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

9. di non approvare l’immediata eseguibilità della deliberazione con voti n. 8 voti favorevoli 
(Maggioranza), n.0 voti contrari e n.4 voti di astensione (Fuccini, Ermini, Castellucci, 
Bonaccini), che pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in 
conformità all’art.134, comma 3 del TUEL); 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio n. 20 del 25-03-2019 ORIGINALE 

 

 

 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Provincia di Arezzo 

 

 

Pag. 7 di 7 

Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Comunale 

(CIARPONI LEONARDO) (Dott.ssa  ILARIA NALDINI) 

 

 



Tariffe Domestiche Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI

Parte Variabile 52,00% 48,00%

Parte Fissa 1.604.701,44 52,00% 48,00%

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

IMPORTI da 

Piano Finanz.

838.461,43

Categ. NrComp Descrizione Fissa Variabile

D 1 Domestica 1,18361 50,12265

D 2 Domestica 1,29371 90,22077

D 3 Domestica 1,40382 105,25757

D 4 Domestica 1,51392 110,26983

D 5 Domestica 1,61026 145,35569

D 6 Domestica 1,69284 170,41701

DG 1 Domestica garage 1,18361 0,00000

DG 2 Domestica garage 1,29371 0,00000

DG 3 Domestica garage 1,40382 0,00000

DG 4 Domestica garage 1,51392 0,00000

DG 5 Domestica garage 1,61026 0,00000

DG 6 Domestica garage 1,69284 0,00000
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Tariffe Non Domestiche Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI

Parte Variabile 52,00% 48,00%

Parte Fissa 1.604.701,44 52,00% 48,00%

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

IMPORTI da 

Piano Finanz.

838.461,43

Categ. Descrizione Fissa Variabile Tot

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,80162 1,11683 2,91845

02 Cinematografi e teatri 1,92731 1,19259 3,11990

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,01111 1,34693 3,35804

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,10046 1,90254 5,00300

05 Stabilimenti balneari 1,88541 1,15331 3,03872

06 Esposizioni, autosaloni 2,34629 0,84744 3,19373

07 Alberghi con ristorante 6,66180 2,79207 9,45387

07B Agriturismi con ristorante 4,52499 2,79207 7,31706

08 Alberghi senza ristorante 3,56134 2,18876 5,75010

08A Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione 3,56134 2,18876 5,75010

09 Case di cura e riposo 3,72893 2,30381 6,03274

10 Ospedali 3,43564 2,11861 5,55425

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,15902 3,80227 9,96129

12 Banche e istituti di credito 3,60324 2,21402 5,81726

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

5,11157 2,37116 7,48273

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,02777 2,48340 7,51117

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e om
brelli, antiquariato

3,01666 1,86887 4,88553

16 Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota) 4,52499 2,77804 7,30303

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,69259 2,52549 7,21808

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist
a

3,10046 1,90815 5,00861

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,27916 2,74998 8,02914

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,72893 2,30101 6,02994

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,80162 1,12244 2,92406

21A Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole 1,80162 1,12244 2,92406
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Categ. Descrizione Fissa Variabile Tot

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,61688 8,39867 22,01555

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,18679 6,90302 18,08981

24 Bar, caffè, pasticceria 10,26503 6,32776 16,59279

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi ali
mentari

6,24282 3,84997 10,09279

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,24282 3,84436 10,08718

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,72289 10,91574 28,63863

28 Ipermercati di generi misti 6,15902 3,79105 9,95007

29 Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota) 14,58054 8,97953 23,56007

30 Discoteche, night club 5,40485 3,31681 8,72166
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Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

Parte

Fissa

Parte 

Variabile

IMPORTI da 

Piano Finanz.

Kc 770.256,69

Kd 402.461,49

Ka 834.444,75

Kb 435.999,94

1.604.701,44 52,00% 48,00%

52,00% 48,00%838.461,43

1.270.444,69 1.172.718,182.443.162,87

Categoria Descrizione Tipo Kc Tipo Kd Kc Kd

Componenti Ka Tipo Kb Kb

Dati Finanziari

Parametri Domestiche

Parametri non Domestiche

Altri Parametri

6523Quantità Rifiuti (Tn):

€/Mq Servizi:

1 0,86 massimo 1

2 0,94 massimo 1,8

3 1,02 sp. 051039 2,1

4 1,1 minimo 2,2

5 1,17 minimo 2,9

6 1,23 minimo 3,4

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto minimo minimo 0,43 3,98

02 Cinematografi e teatri massimo massimo 0,46 4,25

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta medio massimo 0,48 4,8

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi minimo minimo 0,74 6,78

05 Stabilimenti balneari minimo minimo 0,45 4,11

06 Esposizioni, autosaloni massimo minimo 0,56 3,02

07 Alberghi con ristorante massimo minimo 1,59 9,95

07B Agriturismi con ristorante minimo minimo 1,08 9,95

08 Alberghi senza ristorante minimo minimo 0,85 7,8

08A Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione minimo minimo 0,85 7,8

09 Case di cura e riposo minimo minimo 0,89 8,21

10 Ospedali minimo minimo 0,82 7,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali massimo massimo 1,47 13,55

12 Banche e istituti di credito massimo massimo 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli massimo minimo 1,22 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze medio minimo 1,2 8,85

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato minimo minimo 0,72 6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota) minimo minimo 1,08 9,9

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista massimo minimo 1,12 9

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista minimo minimo 0,74 6,8

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto massimo medio 1,26 9,8

20 Attività industriali con capannoni di produzione massimo massimo 0,89 8,2

21 Attività artigianali di produzione beni specifici minimo minimo 0,43 4

21A Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole minimo minimo 0,43 4

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub minimo minimo 3,25 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie minimo minimo 2,67 24,6

24 Bar, caffè, pasticceria minimo minimo 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari minimo minimo 1,49 13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste minimo minimo 1,49 13,7

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio minimo minimo 4,23 38,9

28 Ipermercati di generi misti minimo minimo 1,47 13,51

29 Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota) minimo minimo 3,48 32

30 Discoteche, night club medio medio 1,29 11,82






