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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERAZIONE  N.5  DEL 19-03-2019

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di marzo, alle ore
18:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e/o assenti i consiglieri:

Carnevali Daniele P Filipetti Annarosa P

PAESANI MASSIMINO P MONTIRONI SAURO P

Vaccarini Massimo P RICCI ALESSANDRO P

Belelli Massimiliano P ZENOBI EMANUELE P

Soldini Luciano P FAVA ANDREA P

Turbanti Silvano P TOMASSETTI ALESSANDRO P

Cuomo Michele P

Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   0.      Presenti n.  13.

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni: 

Lombardi Patrizia A

Castura' Elisabetta A

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.
Gianantoni Fabio

Assume  la  presidenza  il  Sig. Carnevali Daniele nella sua qualità di
PRESIDENTE

Constatata  la  legalità  della  seduta,  il Presidente dichiara aperta la
stessa  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull'oggetto  sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:



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 IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

32  in  data  31/7/2014,  modificato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  21  in  data  30/7/2015,  che  al

TITOLO 3 disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale all’articolo 28 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;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

− trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato

per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;

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

con regolamento comunale;

− con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  4  in  data  odierna,  immediatamente  esecutiva,  l'ente  ha

approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, con un costo

complessivo di €. 527,896,54, suddiviso in costi fissi totali €. 175.969,98 e costi variabili totali €.

351.926,56;

− la tariffa è 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; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RITENUTO di  confermare  nel  rapporto  di  82,59%  e  17,41%  la  ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze

domestiche e non domestiche, determinato considerando l'equivalenza Tassa Rifiuti = Costi del servizio, già

utilizzato nell’anno 2013 nel passaggio da TARSU a TARES e nei precedenti anni per l’applicazione della

TARI;

DATO ATTO che:

− nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal

vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore



entrata con le tariffe non ridotte;

− le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività

potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi  di  determinare  la  ripartizione  tariffaria  per  l'anno  2019,  secondo  i  coefficienti  di

produttività di seguito specificati:

N.

component

i

nucleo

familiare 

Numero

utenze 

tot

superficie

(mq) 

Parte fissa
Parte Variabile

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

Ka TFd(n) TFd Kb TVd(n)
TVd

Tar/mq Tot. €
(SCELTO

)
Tar/cat.

Tot. €

1 446 49.098 0,82 0,46
22.585,08

1 80,93
36.094,78

2 577 75.168 0,92 0,52
39.087,36

1,8 145,68
84.057,36

3 410 58.194 1,03 0,58
33.752,52

2,04 165,10
67.691,00

4 358 53.787 1,1 0,62
33.347,94

2,6 210,43
75.333,94

5 76 12.215 1,17 0,66
8.061,90

2,9 234,71
17.837,96

6 o più 44 8.739 1,21 0,68
5.942,52

3,4 275,17
12.107,48

Cat Descrizione
N.

utenze
Tot mq Parte Fissa Parte Variabile

Totale

tariffa

€/mq 

Totale

€ 

UTENZE NON DOM. UTENZE NON DOM.

Kb Tariffa Kd Tariffa

(SCELTO) €/Mq. (SCELTO) €/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto
4 391 0,66 0,54 5,62 1,12 1,66

649,06

2 Campeggi, distributori carburanti 1 259 0,85 0,7 7,2 1,43 2,13
551,67

3 Stabilimenti balneari 0 0 0,62 0,51 5,31 1,06 1,57
0,00

4 Esposizioni, autosaloni 15 10.982 0,49 0,4 4,16 0,83 1,23
13.507,86

5 Alberghi con ristorante 0 0 1,49 1,23 12,65 2,51 3,74
0,00

6 Alberghi senza ristorante 5 2.400 0,85 0,7 7,23 1,44 2,14
5.136,00

7 Case di cura e riposo 0 0 0,96 0,79 8,2 1,63 2,42
0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 36 5.018 1,09 0,9 9,25 1,84 2,74
13.749,32

9 Banche ed istituti di credito 4 383 0,53 0,44 4,52 0,9 1,34
513,22

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
5 671 1,1 0,91 9,38 1,86 2,77

1.858,67

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 184 1,2 0,99 10,19 2,02 3,01
553,84
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12

Attività artigianali tipo botteghe

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista

parrucchiere)

8 472 1 0,83 8,54 1,7 2,53
1.194,16

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 2.528 1,19 0,98 10,1 2,01 2,99
7.558,72

14
Attività industriali con capannoni di

produzione
1 376 0,88 0,73 7,5 1,49 2,22

834,72

15
Attività artigianali di produzione beni

specifici
33 8.040 1 0,83 8,52 1,69 2,52

20.260,80

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5 949 5,01 4,14 42,56 8,46 12,6
11.957,40

17 Bar, caffè, pasticceria 5 325 3,83 3,16 32,52 6,46 9,62
3.126,50

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
5 1.550 2,28 1,88 19,38 3,85 5,73

8.881,50

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 82 2,39 1,97 20,35 4,04 6,01
492,82

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 71 6,58 5,43 55,94 11,12 16,55
1.175,05

21 Discoteche, night club 0 0 1,58 1,3 13,42 2,67 3,97
0,00

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO:

• 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;

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è

differito al 28 febbraio 2019 …”;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

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;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:

Sindaco Carnevali Daniele

Passiamo al punto successivo dove appunto dicevo che vengono determinate le tariffe della TARI.

In questo caso, se avete avuto modo di vedere, nella sostanza quelle delle utenze non domestiche

sono praticamente identiche a quelle dell'approvazione delle determine e della TARI dello scorso

anno. Quello che riguarda le utenze domestiche ci sono lievissimi scostamenti, alcuni casi in meno

e  alcuni  casi  in  più  rispetto  alla  differenza  percentuale.  Parliamo  di  zero  virgola  a  livello

percentuale, molto probabilmente determinati dal fatto che nelle fasce di componenti del nucleo

familiare magari  è  variato proprio il  numero delle  famiglie  che afferiscono a quella fascia di

componenti. Quindi, a causa del fatto che è leggermente aumentato o diminuito il numero delle

famiglie che afferiscono a un componente o due componenti o tre componenti, fa sì che ci sono

questi lievissimi scostamenti ma anche qui parliamo di centesimi. Quindi, anche in questo caso

rimangono  sostanzialmente invariate. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:

• Consiglieri presenti:   n. 13

• Voti favorevoli:          n.   9 

• Voti astenuti:              n.   4 (Ricci, Zenobi, Fava, Tomassetti)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ai

sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le seguenti

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 19-03-2019 - pag. 5 - Comune di 

POLVERIGI



UTENZE DOMESTICHE

N. componenti nucleo

familiare

Tariffa mq

(TFd(n))

Tariffa a categoria

(TVd(n))

1 0,47
80,69

2 0,53
145,23

3 0,59 164,60

4 0,63
209,78

5 0,67 233,99

6 o più 0,69
274,33

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione categorie
Tariffa

fissa

Tariffa

variabile
TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55 1,09
1,64

2 Campeggi, distributori carburanti 0,71 1,37
2,08

3 Stabilimenti balneari 0,51 1,03
1,54

4 Esposizioni, autosaloni 0,41 0,81
1,22

5 Alberghi con ristorante 1,24 2,46
3,70

6 Alberghi senza ristorante 0,71 1,41 2,12

7 Case di cura e riposo 0,80 1,56 2,36

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,80 2,70

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,88 1,32

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,84 1,82

2,66

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,85 1,98
2,83

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere)
0,83 1,66 2,49

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,99 1,96 2,95

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,73 1,46
2,19

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,83 1,66
2,49

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,16 8,28
12,44

17 Bar, caffè, pasticceria 3,18 6,33 9,51



18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1,89 3,77

5,66

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,98 3,96
5,94

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,46 10,88
16,34

21 Discoteche, night club 1,31 2,61 3,92

2) di dare atto che le agevolazioni/riduzioni, sono disciplinate dagli articoli dal n. 38 al 45 del Regolamento

I.U.C.  Titolo 3° "Disciplina della  Tassa Rifiuti",  e che come chiaramente indicato dall'art.  45, tutte,  ad

esclusione di quelle indicate all'art. 43, riservate a particolari casi sociali, restano finanziate all'interno del

piano finanziario e quindi poste a carico delle tariffe TARI;

3) di quantificare in €. 527.896,54 il gettito complessivo previsto della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) 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);

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:

• Consiglieri presenti:   n. 13

• Voti favorevoli:          n.   9 

• Voti astenuti:              n.   4 (Ricci, Zenobi, Fava, Tomassetti)

D I C H I A R A 

il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell'articolo 134, comma 4, del  d.Lgs.  n.

267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL SINDACO
      Gianantoni Fabio                            Carnevali Daniele

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza,  è  stata  dichiarata  dal
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì           
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
     Gianantoni Fabio        

________________________________________________________________________________

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D  I  C  H  I  A  R  A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  regolarmente  pubblicata  nel  sito  web

istituzionale  di  questo  Comune  e  vi  resta  in  visione  per  quindici  giorni

consecutivi dal 30-03-2019 al 14-04-2019 (art. 32, comma 1, della Legge 18

giugno 2009, n. 69).

Polverigi, lì 30-03-2019
F.to II RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
       Minestrini Mita

________________________________________________________________________________

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo e d’ufficio.

Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Gianantoni Fabio


