
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art.1, comma 651, della legge n. 147/2014 il comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa,  i comuni approvano il Piano Finanziario degli  interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del … dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il
piano finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (All.1);

- ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge n.147/2014 il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione per la raccolta differenziata ai sensi dell’art.1
comma 658 della Legge n.147/2013;

- ai  sensi  dell’art. 14 del Regolamento  per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti,
alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento del 5,80%

- ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663 della legge n.147/2014, i comuni applicano il tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento  per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

- l’adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche,
determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei
contribuenti, è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1,
comma 654, della legge n.147 del 27.12.2013;



DATO ATTO che si è tenuto conto di quanto disposto dall’art.1, comma 652, della legge 27 dicembre
2013 n.147;

CONSIDERATO che viene riportato a nuovo nel Piano finanziario 2018 lo scostamento positivo di €
100.000,00 tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale. Tale
scostamento, dovuto ai minori costi in discarica a seguito della completa attuazione della raccolta
differenziata è attualmente quantificabile in oltre €200.000,00 e sarà esattamente determinato in sede
di approvazione del consuntivo 2017. L’eventuale quota residua sarà riportata a nuovo non oltre i PEF
2019 e 2020.

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n.- 208/2015 ai sensi del quale” Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
gli anni 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… 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;

VISTO:
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge
n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle
entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base
al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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;

DATO ATTO che l’Organo competente a deliberare in materia è il Consiglio comunale in base
all’art.1, comma 683, della L. n. 147 del 27.12.2013;

VISTI:
- l’art. 1, commi da  641 a 668, della legge  27.12.2013 n.147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l’ulteriormente
differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2018/2020 degli enti locali;

VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

Con VOTI …….., anche ai fini della immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;



2) di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) Utenze domestiche (U.D.)

Numero
occupanti

ka Quota fissa € /
mq

kb Quota variabile
€

1 0,81 0,9637 0,94 89,36
2 0,94 1,1183 1,74 165,40
3 1,02 1,2135 2,00 190,12
4 1,09 1,2968 2,60 247,15
5 1,10 1,3087 2,90 275,67
6 1,06 1,2611 3,40 323,20



Codice
attività DESCRIZIONE ATTIVITA’ KC Quota fissa € /

mq KD € / mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di
assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni,

caserme
0,45 1,0980 4,00 1,3927

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,8052 2,90 1,0097

3 Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al
servizio di alcuna vendita diretta 0,66 1,6104 5,85 2,0368

4 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi,
palestre 0,89 2,1667 7,86 2,7366

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,8540 3,10 1,0793
6 Sale esposizioni, autosaloni 0,86 2,0862 7,56 2,6322

7 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 1,01 2,4644 8,92 3,1057

8 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 0,95 2,3180 8,50 2,9594

9 Case di cura e riposo 0,90 2,1960 7,90 2,7505
10 Ospedali 0,86 2,0984 7,55 2,6287

11
Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi –
ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi,

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale
1,13 2,7572 9,94 3,4608

12 Banche e istituti di credito 1,03 2,5059 9,01 3,1367

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli anche all’ingrosso 1,09 2,6547 9,54 3,3215

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 1,43 3,4819 12,57 4,3761

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 0,86 2,0935 7,54 2,6235

16 Banchi di mercato beni durevoli settimanali 1,19 2,9036 10,45 3,6384

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista,
saloni di bellezza, ecc. 1,45 3,5478 12,80 4,4552

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, lavasecco 1,00 2,4400 8,76 3,0514

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,91 2,2204 8,02 2,7923
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,85 2,0716 7,45 2,5932
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,85 2,0740 7,49 2,6092
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 2,83 6,9125 24,94 8,6840
23 Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 2,32 5,6559 20,36 7,0898
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,13 5,2045 18,75 6,5282

25 Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari, anche all’ingrosso 1,56 3,8064 13,70 4,7699

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 3,8064 13,77 4,7943
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,40 8,2960 29,95 10,4263
28 Ipermercati di genere misti 1,65 4,0260 14,53 5,0589
29 Banchi di mercato generi alimentari settimanali 3,35 8,1740 29,50 10,2710
30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,77 1,8788 6,80 2,3676



C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DELIBERA ALTRESÌ

- di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota
deliberata dalla provincia;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassi sui rifiuti “TARI”, 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 ;
- di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO (All.1)

CG - Costi operativi di Gestione 1.678.708,41€
CC- Costi comuni 715.270,45€
CK - Costi d'uso del capitale 100.000,00€
Minori entrate per riduzioni 25.492,96€
Agevolazioni 81.880,00€
Contributo Comune per agevolazioni 81.880,00-€

Totale costi 2.519.471,82

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 343.340,20€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 706.335,45€
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 338.184,96€
CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€
Riduzioni parte variabile 14.186,83€
Totale 1.402.047,44€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 251.140,00€
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 130.501,99€
CGG -  Costi Generali di Gestione 720.522,69€
CCD - Costi Comuni Diversi 135.754,23-€
AC - Altri Costi 39.707,80€
Riduzioni parte fissa 11.306,13€
Totale parziale 1.017.424,38€
CK - Costi d'uso del capitale 100.000,00€
Totale 1.117.424,38€

Totale fissi + variabili 2.519.471,82€

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI


