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OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che:
al comma 639 introduce, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti
sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti (Tia/Tares);
− al comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);
− al comma 654 prevede che la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visto il piano finanziario Tari per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 assunta in data odierna, dal quale si rileva che il costo complessivo del servizio da
coprire con la Tari è pari ad € 1.487.230,48 di cui € 634.224,09 da imputare alla quota fissa della
tariffa ed € 853.006,39 da imputare alla quota variabile;
Dato atto che:
− le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal
D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
− l’Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l’insieme dei costi da
coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
− la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il
gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l’incidenza percentuale sul totale.
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
− alle utenze domestiche è stato addebitato il 65,72% dei costi complessivi e alle non
domestiche il restante 34,28% come da seguente prospetto:
−

Costi totali per
utenze
domestiche
€ 977.407,87

Costi totali per
utenze NON
domestiche
€ 509.822,61

% costi fissi
utenze
domestiche
% costi variabili
utenze
domestiche
% costi fissi
utenze non
domestiche
% costi variabili
utenze non
domestiche

65,72%

65,72%

34,28%

34,28%

Totale dei costi fissi
attribuibili utenze
domestiche
Totale dei costi variabili
attribuibili utenze
domestiche
Totale dei costi fissi
attribuibili utenze NON
domestiche
Totale dei costi variabili
attribuibili utenze NON
domestiche

€ 416.812,07

€ 560.595,80

€ 217.412,02

€ 292.410,59

Dato atto altresì che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni
precedenti, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura minima rispetto a
quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;
Visto l’allegato prospetto delle tariffe, divise per categoria di utenza, che consentono la
copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2018;
Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
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fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Canali e Ricatto), astenuti n. 2 (Vian e Meda), espressi
per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti;

DELIBERA
1) Di approvare per l’anno 2018 le seguenti tariffe per la tassa sui rifiuti – TARI:

TARIFFE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE
Tariffa parte fissa
Tariffa parte variabile
Componenti
€/mq
€/nucleo familiare
1
€ 0,510
€ 45,348
2
€ 0,599
€ 105,812
3
€ 0,670
€ 136,044
4
€ 0,727
€ 166,276
5
€ 0,784
€ 219,182
6
€ 0,829
€ 256,972

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TARIFFE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE
tariffa
tariffa parte
Categoria di attività
parte fissa
variabile
€/mq.
€/mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
€ 0,586
€ 0,819
Cinematografi e teatri
€ 0,439
€ 0,624
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
€ 0,747
€ 1,049
Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi
€ 1,113
€ 1,562
Stabilimenti balneari
€ 0,556
€ 0,774
Esposizioni, autosaloni
€ 0,498
€ 0,704
Alberghi con ristorante
€ 1,758
€ 2,462
Alberghi senza ristorante
€ 1,392
€ 1,939
Case di cura e riposo
€ 1,465
€ 2,049
Ospedali
€ 1,568
€ 2,202
Uffici, agenzie, studi professionali
€ 1,568
€ 2,194
Banche ed istituti di credito
€ 0,806
€ 1,124
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
€ 1,451
€ 2,037
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
€ 1,626
€ 2,269
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
€ 0,879
€ 1,229
cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
€ 1,597
€ 2,224
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
€ 1,597
€ 2,237
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
€ 1,201
€ 1,689
fabbro, elettricista
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totale
tariffa
€/mq.
€ 1,405
€ 1,063
€ 1,796
€ 2,675
€ 1,330
€ 1,202
€ 4,220
€ 3,331
€ 3,514
€ 3,770
€ 3,762
€ 1,930
€ 3,488
€ 3,895
€ 2,108
€ 3,821
€ 3,834
€ 2,890

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

€ 1,597
€ 0,556
€ 0,806
€ 8,164
€ 7,108
€ 5,804

€ 2,237
€ 0,782
€ 1,124
€ 11,415
€ 9,943
€ 8,108

€ 3,834
€ 1,338
€ 1,930
€ 19,579
€ 17,051
€ 13,912

€ 2,960

€ 4,136

€ 7,096

€ 2,257
€ 10,509
€ 2,286
€ 5,129
€ 1,524

€ 3,149
€ 14,688
€ 3,204
€ 7,173
€ 2,139

€ 5,406
€ 25,197
€ 5,490
€ 12,302
€ 3,663

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del
1997.
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