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DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta  pubblica 

OGGETTO:  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2019           

L’anno 2019 addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. PANETTA LUCA - Sindaco Sì 

2. AZOAGLIO RICCARDO - Vice Sindaco Sì 

3. POZZO FEDERICO - Consigliere Sì 

4. DEMARIE SILVIO - Consigliere Sì 

5. ADDIS MARCO - Consigliere Giust. 

6. BOSCO GABRIELE - Consigliere Sì 

7. NUTI CLAUDIO PIETRO - Consigliere Sì 

8. GORIA CARLALBERTO - Consigliere Giust. 

9. VERSE' MARCO - Consigliere Giust. 

10. PELASSA ANDREA - Consigliere 

11. ARTICO FLAVIO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARAFA Dott. VINCENZO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PANETTA LUCA nella sua qualità di Sindaco assume 

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



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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

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, predisposto 

dall’Ufficio Associato Tributi, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di                                

€. 165.000,00; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE:  

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 

domestiche ed utenze non domestiche;  

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in 

quanto la popolazione residente al 31.12.2018 inferiore a 5.000 abitanti;  

- per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;

VISTO l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 



RILEVATO che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti 

nella lettura e utilizzazione delle stime del fabbisogno standard per la funzione “Smaltimento 

rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica 

per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 

standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario; 

RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard” proposto dalle linee guide interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del 

Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a €. 390,18 per un costo standard 

complessivo pari a €. 165.436,99; 

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF – Piano Economico Finanziario è pari ad 

€. 165.000,00 quindi inferiore al costo standard complessivo di cui sopra; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 con il differimento dei termini 

di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292; 

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (ex "legge di stabilità", prima ancora "legge finanziaria") 

e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. 

Ordinario n. 62);

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica, 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario associato e dal Responsabile del 

Servizio Tributi associato, ai sensi dell’art.49 c.1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

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

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

VISTO l’art. 3-bis, D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali e omogenei;

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento di cui all’allegato A), quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) DI QUANTIFICARE in €. 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) il gettito 

complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei 

costi del servizio; 

3) DI DARE ATTO che il costo complessivo del PEF è pari ad €. 165.000,00 quindi inferiore 
rispetto al costo standard di €. 165.436,99, calcolato a livello nazionale con le linee guida 
del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019; 



4) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica 

comunale per la componente relativa alla TARI, si rinvia alle norme di legge ed al 

regolamento comunale per la disciplina della stessa;  

5) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi Associato al compimento di tutti gli 

atti successivi conseguenti e necessari all'attuazione della presente, compresi l'invio della 

presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi e nei tempi 

previsti dalle norme vigenti, e la pubblicazione di aliquote e detrazione sul sito internet del 

Comune, sezione Tributi, e all'albo pretorio on-line. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, 

espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 

F.to : PANETTA LUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : CARAFA Dott. VINCENZO 

___________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 16/03/2019 al 31/03/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

     , lì 16/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.toCARAFA Dott. VINCENZO 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 



CARAFA Dott. VINCENZO 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-feb-2019 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

San Paolo Solbrito, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CARAFA Dott. VINCENZO 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,39349 0,33053 0,60 509,87151 0,29364 89,83120

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,39349 0,38562 1,40 509,87151 0,29364 209,60614

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,39349 0,42497 1,80 509,87151 0,29364 269,49361

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,39349 0,45645 2,20 509,87151 0,29364 329,38107

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,39349 0,48793 2,90 509,87151 0,29364 434,18414

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,39349 0,51154 3,40 509,87151 0,29364 509,04348

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 1,16822 0,59579 2,60 0,25877 0,67280

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 1,16822 0,93458 6,55 0,25877 1,69494

103-Stabilimenti balneari 0,63 1,16822 0,73598 3,11 0,25877 0,80477

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 1,16822 0,50233 2,50 0,25877 0,64693

105-Alberghi con ristorante 1,33 1,16822 1,55373 8,79 0,25877 2,27459

106-Alberghi senza ristorante 0,91 1,16822 1,06308 6,55 0,25877 1,69494

107-Case di cura e riposo 1,00 1,16822 1,16822 7,82 0,25877 2,02358

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,16822 1,32009 9,30 0,25877 2,40656

109-Banche ed istituti di credito 0,58 1,16822 0,67757 4,50 0,25877 1,16447

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 1,16822 1,29672 7,11 0,25877 1,83985

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 1,16822 1,77569 12,45 0,25877 3,22169

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 1,16822 1,21495 8,50 0,25877 2,19955

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 1,16822 1,35514 9,48 0,25877 2,45314

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 1,16822 1,06308 3,50 0,25877 0,90570

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 1,16822 1,27336 8,92 0,25877 2,30823

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,16822 5,65418 39,67 0,25877 10,26541

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,16822 4,25232 29,82 0,25877 7,71652

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

generi alimentari
2,38 1,16822 2,78036 14,43 0,25877 3,73405

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,16822 3,04905 21,41 0,25877 5,54027

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,16822 7,07941 49,72 0,25877 12,86604

121-Discoteche, night club 1,64 1,16822 1,91588 8,56 0,25877 2,21507


