
DC  28.2013 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER  L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 201 3 E DETERMINAZIONE TERMINI PER IL  
VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 
– del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica; 
– del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il 
nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 

ATTESO che il nuovo tributo 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 
e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

• si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una 
quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del 
verde e delle strade, ecc.); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 

 
 VISTO  il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, il quale all’articolo 7 demanda 
al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore; 
 
 TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2013 l’ente ha approvato il Piano 
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, con un costo 
complessivo di €. 981.358,46  suddiviso in costi fissi totali €. 511.391,91 e costi variabili 
totali €. 469.966,54 ; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio,  

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con una ripartizione dei costi tra 
utenze domestiche e non domestiche nel rapporto di 60,7%  e  39,3%;  

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i valori minimi del coefficiente Kb per 
attenuare l’impatto del nuovo tributo rispetto alle precedenti tariffe TARSU; 



- per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i valori medi dei coefficienti  Kc e Kd ad 
esclusione delle cat. und 3, und 22, und 24, und 27 - per le quali  sono stati utilizzati i 
coefficienti minimi in quanto nel rapporto con le precedenti tariffe TARSU risultano essere 
le categorie più penalizzate- , mentre per la cat. und 20, sono stati utilizzati i coefficienti Kc 
e Kd nel loro valore massimo in quanto è stato appurato che, in base ai dati forniti dal 
gestore, i rifiuti  prodotti  risultano in linea con la produzione prevista dai coefficienti 
massimi del DPR 158/99; 

 
DATO ATTO CHE: 

- nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
vigente regolamento finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2013 , secondo i 

coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 

Parte fissa utenze domestiche 

 
Categorie  

 
Ud= utenza domestica 
Dato numerico= n. 
abitanti 

 

numero 
utenze  

tot superficie 
(mq) 

Ka             
(zona Nord) Quf TFd 

Ud 1 691 75.219 0,80   €      0,6652  

Ud 2 1.884 205.977 0,94   €      0,7816  

Ud 3 433 54.960 1,05   €      0,8730  

Ud 4 313 38.914 1,14   €      0,9479  

Ud 5 90 10.928 1,23   €      1,0227  

Ud 6 o più 29 3.103 1,30   €      1,0809  

TOTALI 3.440 389.101  0,83146   

 

 

Parte variabile utenze domestiche 

 

Categorie  
 
Ud= utenza domestica 
Dato numerico= n. 
abitanti 
 

numero 
utenze 

tot 
superficie 
(mq) 

Kb         
(zona Nord)  Quv Cu TVd 

Ud 1 691 75.219 0,6   €          36,3856 

Ud 2 1.884 205.977 1,4   €          84,8998 

Ud 3 433 54.960 1,8   €         109,1569 

Ud 4 313 38.914 2,2   €         133,4140 

Ud 5 90 10.928 2,9   €         175,8639 

Ud 6 o più 29 3.103 3,4   €         206,1852 

TOTALI 3.440 389.101  453,00 0,13382  

 

 

 

 



 

Parte fissa utenze non domestiche 

 

Cat Descrizione Num 
utenze  Tot mq Kc             Qapf TF 

und01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 5 8.069 0,54  € 0,6680 

und03 

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  81 25.865 0,51  € 0,6368 

und04  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 1.276 0,82  € 1,0239 

und06 Esposizioni, autosaloni 7 3.347 0,43  € 0,5307 

und07 Alberghi con ristorante 17 6.478 1,42  € 1,7731 

und08 Alberghi senza ristorante 1 200 1,02  € 1,2674 

und09 Case di cura e riposo 2 1.220 1,13  € 1,4047 

und11 Uffici, agenzie e studi professionali 69 6.376 1,30  € 1,6170 

und12 Banche e Istituti di credito 5 927 0,58  € 0,7242 

und13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 29 3.840 1,20  € 1,4984 

und14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 204 1,46  € 1,8168 

und17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 9 662 1,29  € 1,6045 

und18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 9 1.134 0,93  € 1,1550 

und19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29 4.056 1,25  € 1,5608 

und20 Attività industriali con capannoni di produzione 51 79.399 0,92  € 1,1488 

und21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 57 9.617 0,82  € 1,0239 

und22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 8 1.612 5,57  € 6,9550 

und24 Bar, caffè, pasticceria 17 1.566 3,96  € 4,9447 

und25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, 
formaggi, generi alimentari 22 3.973 2,39  € 2,9843 

und26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 106 2,08  € 2,5910 

und27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 517 7,17  € 8,9528 

 TOTALI 435 160.444  1,24865  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte variabile utenze non domestiche 

 

Cat Descrizione Num 
utenze  Tot mq  Kd Tot mq * 

Kd Cu Tv 

und01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 5 8.069 4,39 35.422,91 0,14348 € 0,6299 

und03 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 81 25.865 4,20 108.633,00 0,14348 € 0,6026 

und04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 1.276 6,73 8.587.48 0,14348 € 0,9656 

und06 Esposizioni, autosaloni 7 3.347 3,52 11.781,44 0,14348 € 0,5050 

und07 Alberghi con ristorante 17 6.478 11,65 75.468,70 0,14348 € 1,6715 

und08 Alberghi senza ristorante 1 200 8,32 1.664,00 0,14348 € 1,1937 

und09 Case di cura e riposo 2 1.220 9,21 11.236,20 0,14348 € 1,3214 

und11 Uffici, agenzie e studi professionali 69 6.376 10,62 67.445,80 0,14348 € 1,5230 

und12 Banche e Istituti di credito 5 927 4,77 4.417,155 0,14348 € 0,6837 

und13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 29 3.840 9,85 37.824,00 0,14348 € 1,4133 

und14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 204 11,93 2.433,72 0,14348 € 1,7117 

und17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 9 662 10,54 6.974,17 0,14348 € 1,5116 

und18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 9 1.134 7,62 8.590,79 0,14348 € 1,0933 

und19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29 4.056 10,25 36.205,05 0,14348 € 1,4707 

und20 Attività industriali con capannoni di produzione 51 79.399 7,53 578.587,13 0,14348 € 1,0804 

und21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 57 9.617 6,71 57.492,00 0,14348 € 0,9620 

und22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 8 1.612 45,67 73.620,04 0,14348 € 6,5527 

und24 Bar, caffè, pasticceria 17 1.566 32,44 50.801,04 0,14348 € 4,6545 

und25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari 22 3.973 19,61 77.906,608 0,14348 € 2,8136 

und26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 106 17 1.802,00 0,14348 € 2,4391 

und27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 517 58,76 30.378,92 0,14348 € 8,4308 

  435 160.444  1.287.272,144   

 
RICHIAMATA  la delibera di C.C. n. 10 del 22.04.2013 con la quale sono state determinate 

per l’anno 2013 le scadenze per la riscossione in acconto del tributo sui rifiuti; 
 
 UDITO  il seguente intervento: 
- LENZI KATIA : Apprezzo la volontà di calmierare i picchi delle tariffe. E’ necessario il controllo 
per verificare il rispetto delle disposizioni ed evitare che vengano sfruttati i benefici senza dar 
seguito ai comportamenti conseguenti: 
 
 RITENUTO  di provvedere in merito; 
 

VISTO  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  



 
DATO ATTO  che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 

2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 
1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
 

RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate in premesse ed integralmente richiamate: 
 

1) di approvare per l’anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011: 

 
 
 
 
 
 
 



Utenze domestiche 

 

Categorie  
 

Ud= utenza domestica 
Dato numerico= n. abitanti  

 
Tariffa Fissa  
€/mq (TFud) 

Tariffa Variabile 
€/Anno (TVud) 

Ud 1 €      0,6652 €          36,3856 

Ud 2 €      0,7816 €          84,8998 

Ud 3 €      0,8730 €         109,1569 

Ud 4 €      0,9479 €         133,4140 

Ud 5 €      1,0227 €         175,8639 

Ud 6 o più €      1,0809 €         206,1852 

 
 

Utenze non domestiche 
 

Categoria Descrizione attività 
Tariffa Fissa  

€/mq  (TFund)  

Tariffa 
Variabile 

€/mq  (TVund  
Tariffa totale 

€/mq  
und01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,6680 € 0,6299 € 1,2979 

und03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  € 0,6368 € 0,6026 € 1,2394 

und04  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  € 1,0239 € 0,9656 € 1,9895 

und06 Esposizioni, autosaloni € 0,5307 € 0,5050 € 1,0357 

und07 Alberghi con ristorante € 1,7731 € 1,6715 € 3,4446 

und08 Alberghi senza ristorante € 1,2674 € 1,1937 € 2,4611 

und09 Case di cura e riposo € 1,4047 € 1,3214 € 2,7262 

und11 Uffici, agenzie e studi professionali € 1,6170 € 1,5230 € 3,1400 

und12 Banche e Istituti di credito € 0,7242 € 0,6837 € 1,4079 

und13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 1,4984 € 1,4133 € 2,9117 

und14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,8168 € 1,7117 € 3,5285 

und17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista € 1,6045 € 1,5116 € 3,1161 

und18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista € 1,1550 € 1,0933 € 2,2483 

und19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,5608 € 1,4707 € 3,0315 

und20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,1488 € 1,0804 € 2,2292 

und21 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,0239 € 0,9620 € 1,9859 

und22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 6,9550 € 6,5527 € 13,5077 

und24 Bar, caffè, pasticceria € 4,9447 € 4,6545 € 9,5991 

und25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, 
formaggi, generi alimentari € 2,9843 € 2,8136 € 5,7979 

und26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,5910 € 2,4391 € 5,0301 

und27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,9528 € 8,4308 € 17,3837 

 



2) di quantificare in € 981.358,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi; 

 
3) di fissare per il primo anno di applicazione al 30/11 la riscossione della rata finale TARES a 

titolo di conguaglio, fatte salve diverse scadenze che potranno essere stabilite da norme 
statali; 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5) dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutivo. 

 


