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COPIA 

Deliberazione n° 103 
in data 03/07/2015 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Determinazione tariffe TARI per l'anno 2015 - Proposta al 
Consiglio comunale. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaquindici, addì tre del mese di luglio alle ore 11.50 nella Sede comunale, per riunione di Giunta. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA 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: 

a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  

- la IUC è composta da IMU (imposta municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, TASI (tributo servizi indivisibili) quale componente 

servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore, per servizi indivisibili comunali e TARI (tributo 

servizio rifiuti) quale 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 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
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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 del comma 682, art. 1, della L. 147/2013, il comune adotta ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, apposito regolamento con il quale disciplina l’applicazione della IUC, concernente 

fra l’altro, per quanto riguarda la TARI i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia e l’individuazione di 

categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti vengono prodotti, percentuali di riduzione  rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

DATO ATTO che i regolamenti disciplinanti le tre componenti della IUC, sono stati approvati con deliberazioni C.C. 

nr. 17/2014 e nr. 19/2014, per quanto concerne la componente IMU e TASI, e con deliberazione CC n. 29/2014 per 

quanto riguarda la TARI; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe 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 o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 66 del 20.05.2015, ad oggetto “Disposizioni in merito alle scadenze di 

pagamento IUC – TARI per l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che in data 03/07/2015, con protocollo n. 11911 e prot. 11919, è stato acquisito il piano finanziario 

per l’anno 2015, redatto da Cis srl, per un costo complessivo di € 2.152.193,79 e la proposta di approvazione dello 

stesso da parte di questo organo al Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento Tari, alle utenze domestiche viene assicurata una 

riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella 

raccolta differenziata;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone 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 decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua 

volta 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 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali pe l’anno 2015, è differito al 30 luglio 2015; 

CONSIDERATO che il D.L. 16/2014, convertito nella L. n. 68 del 2 maggio 2014, ha aggiunto al comma 652 dell’art. 1 

della legge 147/2013 il seguente periodo: nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3 a,3 b, 4 
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a e 4 b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente ella Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 2 b 

del medesimo allegato 1; 

RITENUTO di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 

nella misura già prevista negli anni precedenti relativamente al prelievo della Tariffa di igiene ambientale, della Tares e 

per il 2014 della Tari; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2015, la percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 

determinata rispettivamente nella misura del 52,59%  e del 47,41%; 

 

DATO ATTO, inoltre, che è stata redatta dal CIS srl la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche  determinate sulla base del Piano Finanziario presentato 

acquisito al prot. Generale nr.11911 e nr. 11919 del 3/7/2015, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 52 del d. lgs. N. 446/1997 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Funzionale n. 2, dott. Fiaschi 

Alessandro, redatto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nella 

misura già prevista negli anni precedenti relativamente al prelievo della tariffa di igiene ambientale (TIA), 

nell’anno 2013 al prelievo del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e nel 2014 al Tributo Servizi 

Rifiuti (TARI) . 

2) Di approvare la ripartizione del costo complessivo del Piano Finanziario TARI 2015 tra utenze domestiche ed 

utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del 52,59%  e del 47,41%; 

3) Di determinare, per le motivazioni in narrativa, le seguenti tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI): 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Ka Kb Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,86 0,80 0,99801 49,62143 

2 componenti 0,94 1,60 1,09085 99,24285 

3 componenti 1,02 2,05 1,18369 127,15490 

4 componenti 1,10 2,60 1,27653 161,26964 

5 componenti 1,17 3,25 1,35776 201,58704 
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6 o più componenti 1,23 3,75 1,42739 232,60044 

B) Utenze non domestiche 

  Codice di attività Kc Kd Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

0,43 3,98 1,14488 0,88085 

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,60 1,03838 0,79675 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

0,52 4,80 1,38451 1,06233 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

0,74 6,78 1,97026 1,50055 

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11 1,19813 0,90962 

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 1,49101 1,13316 

7 Alberghi con ristorante 1,55 14,29 4,12689 3,16266 

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98 3,16839 2,43009 

9 Case di cura e riposo 1,47 13,55 3,91389 2,99888 

10 Ospedali 0,82 7,55 2,18326 1,67096 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 3,91389 2,99888 

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 2,28976 1,74621 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

1,22 11,26 3,24826 2,49206 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21 3,83402 2,92363 

15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,86 7,9 2,28976 1,74842 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,9 2,87551 2,19106 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,04 9,58 2,76901 2,12024 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,85 7,80 2,26314 1,72629 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 2,31639 1,77498 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,2 2,36964 1,81482 
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 7,32 2,13001 1,62006 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 8,65316 6,62409 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 7,10891 5,44446 

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 22,55 6,52315 4,99076 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,49 13,73 3,96714 3,03872 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 3,96714 3,03208 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

4,23 38,9 11,26243 8,60933 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 3,91389 2,99003 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 9,26554 7,08223 

30 Discoteche, night club 0,74 6,8 1,97026 1,50497 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura della tariffa è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 50% così come stabilito all’art. 21, comma 2, del “Regolamento per l’istituzione e applicazione della 

componente TARI”. 

4) Di dare atto che sull’importo del tributo Tari 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. 

5) Di inviare la presente deliberazione 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 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360.  

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con distinta votazione unanime 

 

D I C H I A R A 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Fto   Betti Ferdinando  Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal                     come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000. 
 

 
 E’ stata comunicata, con lettera    in data                       ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 D. Lvo 267/2000; 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 Il                    ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 
 UFFICIO SEGRETERIA 
 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
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