
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 214/211, e successive modificazioni ed 
integrazioni, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

− comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

− comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente 
tra l’altro: 

 
a)-la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b)-la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c)-la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d)-l’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; 

e)-i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

− comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente. 

− comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TARSU; 
 
CONSIDERATO che 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; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da ridurre il più 
possibile le differenze tra le tariffe vigenti in regime TARSU e quelle in regime TARES; 
 
 
 



 
 
RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella 
misura massima per le famiglie di 1 e 2 componenti, nella misura media per le famiglie di 3, 4 e 5 
componenti e nella misura minima per le famiglie di 6 o più componenti;  
 
RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD 
nella misura  differenziata tra categorie nell’ambito dei range fissati dal citato D.P.R. 158/1999; 
CONSIDERATO che: 

− ai sensi dell'art. 14, comma 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 alla tariffa si applica una 
maggiorazione pari a €. 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni, i quali possono con deliberazione di Consiglio Comunale modificare in aumento la misura 
della maggiorazione fino a 0,40 euro; 

− che tale maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato secondo quando disposto dall’ art. 10 del D.L. 8 
aprile 2013, n. 35, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dell'art, 14 del D.L. n. 201/2011 non 
potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali ed il gettito andrà interamente allo Stato;  

 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 18.8.2000, n. 267; 
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DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti 

dal prospetto che segue; 
 
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2013, data 

di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 
 
5. di stabilire, per l’anno 2013, il versamento della TARES in due rate scadenti nei mesi di ottobre e 

dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre; 
 
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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; 

 
TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
Tariffa utenza domestica 

 
Quota fissa 

(€/mq./anno) 

 
Quota variabile 

Per famiglia 
(€/anno) 

Famiglie di 1 componente  0,163711                  57,25     
Famiglie di 2 componenti  0,190996                103,04     
Famiglie di 3 componenti  0,210485                117,36     
Famiglie di 4 componenti  0,226077                148,84     
Famiglie di 5 componenti  0,241668                186,05     
Famiglie di 6 o più componenti  0,253362                194,64     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,210485                117,36     
Superfici domestiche accessorie 0,163711  



 
 
 
 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE  NON  DOMESTICHE 
 
Tariffa utenza non domestica (categorie di attività) 

Quota fissa 
(€/mq./anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq./anno) 

TOTALE 
TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,106363 0,599587 0,705950 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,222698 1,270663 1,493361 
3 Stabilimenti balneari, magazzini e depositi 0,126306 0,717198 0,843504 
4 Esposizioni, autosaloni 0,142925 0,818667 0,961592 
5 Alberghi con ristorante 0,442071 2,520572 2,962643 
6 Alberghi senza ristorante 0,302470 1,614273 1,916743 
7 Case di cura e riposo 0,315765 1,803374 2,119139 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,375594 2,144677 2,520271 
9 Banche ed istituti di credito 0,192783 1,102318 1,295101 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,368947 2,103167 2,472114 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,505224 2,871100 3,376324 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,239317 1,360602 1,599918 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,305794 1,741109 2,046902 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,142925 0,807136 0,950062 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,182811 1,037747 1,220558 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,608740 9,148316 10,757056 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,209879 6,876803 8,086682 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,584996 3,327708 3,912705 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,584996 3,327708 3,912705 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,014249 11,465950 13,480200 
21 Discoteche, night club 0,345680 1,974025 2,319705 

 
 
 
 
 
Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000 

 


