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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 28/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI.
ANNO 2016
L'anno 2016, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO PAOLO
CARRARA DANIELE
VILLA ALICE
ARZUFFI LUCA
TIRABOSCHI SONIA
PANZERI ALFREDO
MEDINI VALENTINA BEATRICE
IAMETTI VITTORIO
CORTINOVIS LORENZO
BONALUMI LUCIO
SOLDI SIMONETTA
DONDI GIOVANNI
CARRARA ALFREDO

Qualifica
Sindaco
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti: 13

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assenti: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO, incaricato della
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco ALESSIO PAOLO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato:
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI.
ANNO 2016

Su invito del Sindaco-Presidente Sig. Paolo ALESSIO la dipendente Sig.ra Monica
VANALLI, responsabile dell’Ufficio tributi, illustra il piano finanziario relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e speciali assimilati nonché le tariffe TA.RI. 2016, sottolineando come le stesse
siano rimaste costanti rispetto all’anno precedente.
I Consiglieri presenti chiedono ed ottengono spiegazioni in merito all’argomento in esame.
Successivamente, sentita la relazione della dipendente e gli interventi dei Consiglieri che
hanno preso parte al dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili
e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)”, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 e successive
modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che:
•

il tributo TA.RI. è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

•

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il ‘metodo
normalizzato’;

•

il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

•

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;

•

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle
categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, il calcolo avviene sulla base della
superficie;

•

con l’istituzione del tributo TA.RI. è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale è calcolato sull'importo
del tributo pagato a titolo di TARI, in base alla percentuale deliberata dalla provincia;
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RICORDATO che il vigente testo regolamentare prevede un regime agevolativo per le
utenze domestiche ricadenti nelle casistiche di cui agli artt 10, comma 3 e 24, comma 3, per cui si
rende necessario determinare le relative riduzioni di tariffa;
RILEVATO che i complessivi servizi di igiene urbana sono stati affidati alla Soc. partecipata
G.ECO S.r.l. – a capitale misto pubblico e privato – in forza della deliberazione del Consiglio
comunale n. 25 del 04/11/2011 con la quale si approvava il nuovo modello societario mediante il
conferimento in G.ECO S.r.l. della società indirettamente partecipata LINEA SERVIZI S.r.l.;
VISTO l’allegato “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI” per l’anno 2016, predisposto dal settore Risorse economiche e finanziarie sulla base dei
costi di igiene urbana 2015, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
PRESO ATTO che il suddetto piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani è stato predisposto:
•

sulla base dei costi a consuntivo relativi all’anno 2015 come da rendiconto derivante
dal controllo dei documenti accompagnatori e delle fatture mensili trasmesse dagli
incaricati della gestione della piattaforma ecologica e dalla ditta affidataria del
servizio di raccolta domiciliare e di spazzamento strade;

•

con criterio di prudenza in modo di assicurare che il conseguente gettito tariffario
relativo all’anno 2016 garantisca la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di dover ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche in ragione
dei coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. n. 158/1999:
•
•

Ka e Kb, per le utenze domestiche;
Kc e Kd, per le utenze non domestiche;

al fine di determinare le tariffe del tributi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti (TA.RI.);
DATO ATTO che:
•

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

•

le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la determinazione dei
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO di dover riconfermare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i
coefficienti di produttività specificati già per l’anno 2015;
VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il comune fissi le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale ed in
modo anche differenziato con riferimento alla TASI e che è consentito il pagamento della TARI e
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni di
approvazione dei regolamenti e di definizione delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, a norma
dell’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;
RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale;
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VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;
CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Bonalumi, Soldi, Dondi e Carrara
A.), espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA
1. di approvare il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
speciali assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2016” predisposto dal Settore Gestione
risorse economiche e finanziarie sulla base dei costi di igiene urbana 2015, allegato
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo per la
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI:
TARIFFA PRESUNTIVA
Utenze domestiche
Tariffa

Tariffa

€/m2

€/nucleo familiare

(quota fissa)

(quota variabile)

1 componente nucleo familiare

0,40755

26,623007

2 componenti nucleo familiare

0,475474

47,931633

3 componenti nucleo familiare

0,523997

61,243136

4 componenti nucleo familiare

0,562806

79,881796

5 componenti nucleo familiare

0,601625

95,863266

6 o più componenti nucleo familiare

0,630739

109,17476

0 componenti (unità a disposizione)

0,40755

26,623007

Categoria

Utenze non domestiche
Cat.

Descrizione

Tariffa fissa

Tariffa variabile

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,222125

0,251641

2

Campeggi, distributori carburanti

0,555307

0,533278

3

Stabilimenti balneari

0,37979

0,2608

4

Esposizioni, autosaloni

0,373096

0,429472

5

Alberghi con ristorante

0,923193

0,850727

6

Alberghi senza ristorante

0,54858

0,54928
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7

Case di cura e di riposo

0,694136

0,75684

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,784375

0,794591

9

Banche ed istituti di credito

0,502602

0,562624

10

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

0,770489

0,688125

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,05508

0,851696

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,721898

0,571018

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,805193

0,730711

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,631659

0,338742

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,756602

0,435525

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

3,359602

3,839391

17

Bar, caffè, pasticceria

2,526648

2,886075

18

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

1,22167

1,396585

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,57341

1,0558

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

4,206443

4,812061

21

Discoteche, night club

1,138375

0,828464

TARIFFA EFFETTIVA
TIPOLOGIA

Costo del sacco

Sacco da 50 litri

€ 0,4545=

Sacco da 110 litri

€ 1,0000=

3. di determinare le seguenti riduzioni previste dal vigente Regolamento I.U.C.
(componente TA.RI.):
 ai sensi di quanto previsto all’art. 10, comma 3, alle utenze non domestiche,
qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non
conferibili al pubblico servizio, ma non sia oggettivamente possibile o sia
oggettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie
imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva la
percentuale di abbattimento stabilita, per l’anno 2015, in ragione del 60 per
cento;
 ai sensi di quanto previsto all’art. 24, comma 3, l’applicazione, alle utenze
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, di
una riduzione, per l’anno 2015, in ragione del 10 per cento della quota
variabile del tributo. L’applicazione della riduzione è subordinata alla
presentazione annuale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo
nell’anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore;
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4. di approvare per l’anno 2016 le seguenti scadenze per il versamento del tributo
dovuto:
→ 1^ rata, elaborata in ragione del 30 per cento dell’importo complessivamente
dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con
scadenza 16 LUGLIO 2016;
→ 2^ rata, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di
tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza ___16
SETTEMBRE 2016;
→ 3^ rata, a saldo, determinata in differenza dell’importo complessivamente
dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale e di quanto
già precedentemente versato con scadenza____16 NOVEMBRE 2016;
5. di incaricare il Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione
agli adempimenti successivi di gestione, con particolare riferimento alla
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
*****************************************************************
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per
consentire la pubblicazione del provvedimento sul portale del federalismo fiscale;
VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 20/05/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/06/2016.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 31/05/2016 decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO
_____________________________________________________________________________
Presezzo, 20/05/2016
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