
 
 

 

 

  

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione».  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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 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 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 

è differito al 30 aprile 2016. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124. 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando 

la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta. 
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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, 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. 

CONSIDERATO che, con precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il Piano finanziario 

per l’anno 2016. 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) approvato 

con deliberazione di consiglio comunale del 12/04/2014  n.10. 

RILEVATO che il costo complessivo del servizio come dall’ approvato Piano economico e finanziario  è 
pari a € 198.524,00 di cui € 110.881,46 costituiscono la parte fissa e € 87.642,54 costituiscono la parte 
variabile. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal 

responsabile del Settore finanziario e tributi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.  

VISTI: 
-lo Statuto Comunale vigente; 
-il D. lgs. 267/2000; 
-la Legge 147/2013 nel testo vigente. 

PROPONE 

1) Di approvare per l’anno 2016 , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC) – Tassa comunale sui rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° 

gennaio 2016: 

Tariffe TARI utenze domestiche. 

 

 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE       

Famiglie QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
PERSONA 

  Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente € 0,80 € 33,45 € 33,45 

Famiglie di 2 componenti € 0,90 € 54,73 € 27,37 

Famiglie di 3 componenti € 1,02 € 62,34 € 20,78 

Famiglie di 4 componenti € 1,07 € 79,06 € 19,76 

Famiglie di 5 componenti € 1,07 € 88,18 € 17,64 

Famiglie di 6 o più componenti € 1,07 € 103,39 € 17,23 

Locali tenuti a disposizione € 1,02 € 30,41 € 10,14 

Superfici domestiche accessorie € 0,82 € 18,24  - 

 

TARI utenze non domestiche. 

  UTENZE NON DOMESTICHE       

    
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 
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  Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    QF QV QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,97 € 0,22 € 1,19 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,48 € 0,32 € 0,80 

3 Stabilimenti balneari € 0,48 € 0,33 € 0,81 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,34 € 0,22 € 0,56 

5 Alberghi con ristorante (riservato esclusivamente a ospiti) € 1,61 € 0,79 € 2,40 

6 
Alberghi senza ristorante (o solo parte albergo se c'è 
ristorante non esclusivo per ospiti) 

€ 0,64 € 0,43 € 1,07 

7 Case di cura e riposo € 1,63 € 0,52 € 2,15 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,97 € 0,54 € 1,51 

9 Banche ed istituti di credito € 1,94 € 0,54 € 2,48 

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

€ 0,75 € 0,50 € 1,25 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,98 € 0,66 € 1,64 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

€ 0,68 € 0,46 € 1,14 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,94 € 0,63 € 1,56 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,56 € 0,37 € 0,93 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,61 € 0,41 € 1,02 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (anche inseriti in 
alberghi, ma che servono anche clienti diversi dagli ospiti) 

€ 2,58 € 1,72 € 4,31 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,52 € 1,58 € 4,09 

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

€ 1,81 € 1,22 € 3,02 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,95 € 1,31 € 3,26 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,71 € 1,58 € 4,29 

21 Discoteche, night club (senza bar/ristorante) € 1,13 € 0,76 € 1,89 

22 Sale giochi € 0,97 € 0,74 € 1,71 

 
 
2) Di  dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario. 

3) Di demandare al Responsabile del Settore tributi la pubblicazione delle tariffe  approvate con il 

presente atto in apposita sezione del sito web istituzionale e 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 trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

4) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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