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OGGETTO: TRIBUTI – TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 – EROGAZIONE 

CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI PASSIVI “UTENZE NON 

DOMESTICHE” MAGGIORMENTE PENALIZZATI DAGLI AUMENTI 

DELLA TARIFFA 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 291  DEL   14.09.2015 

 

TRIBUTI – TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 – EROGAZIONE CONTRIBUTO 

A FAVORE DEI SOGGETTI PASSIVI “UTENZE NON DOMESTICHE” 

MAGGIORMENTE PENALIZZATI DAGLI AUMENTI DELLA TARIFFA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Vista la L. 147/2013 e ss. mm. ed ii., con la quale è stata istituita dal 01/01/2014 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 e modificato con deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 50 del 09/09/2014 e n. 50 del 23/06/2015; 

 

Visto, in particolare, il capo IV del suddetto Regolamento, relativo alla componente 

TARI in base al quale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia, la tariffa TARI è 

articolata nelle fasce di utenza “domestica” (superfici adibite a civile abitazione) e di utenza “non 

domestica” (le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali e produttive in genere) e le 

utenze “non domestiche” sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 

 

Considerato che l’introduzione della TARI in luogo della TIA ha comportato 

l’utilizzo di una nuova metodologia di calcolo, secondo quanto stabilito dal metodo 

normalizzato di cui al D. P. R. 158/99 che prevede che le tariffe siano determinate utilizzando 

dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti, individuati nelle tabelle dell’allegato 1 al 

citato D.P.R. 158 con dei minimi e dei massimi stabiliti, all’interno dei quali operare, 

inizialmente non derogabili; 
 

Dato atto che l’utilizzo di tale metodologia ha comportato, nell’anno 2014, aumenti 

rilevanti degli importi dovuti per alcune categorie delle utenze “non domestiche”, come risulta dalla 

deliberazione del C.C. n. 28 del 15/04/2015 di approvazione delle tariffe e che gli appartenenti alle 

categorie interessate dagli aumenti hanno segnalato tale circostanza all’Amministrazione, sia come 

singoli sia tramite le associazioni di categoria, chiedendo l’adozione di idonei correttivi; 

 

Ritenuto, stante la situazione di crisi economica generale degli ultimi anni che ha 

investito anche le categorie di che trattasi, di introdurre un meccanismo di indennizzo dei contribuenti 

con utenza “non domestica” appartenenti alle categorie particolarmente penalizzate dall’introduzione 

della nuova metodologia di calcolo, tramite l’erogazione di un contributo, individuato nella misura del 

27 per cento dell’importo della tariffa relativa all’anno 2014; 

 

Considerato che occorre procedere a stabilire i criteri per l’erogazione dei contributi; 

 

Ritenuto di individuare i seguenti criteri: 

 

 potranno beneficiare del contributo i contribuenti TARI con utenza “non domestica” classificata in 

una delle categorie di attività n. 13 A – 22 – 23 – 24 – 27 – 27 A; 

 

 per l’erogazione effettiva del contributo, gli aventi diritto dovranno avere assolto gli obblighi di 

pagamento della tariffa: 



 per gli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 sia in unica soluzione che a seguito di piano di 

rateazione purché siano state rispettate tutte le scadenze previste in detto piano alla data del 

30 novembre 2015; 

 

 per l’anno 2014, sia in unica soluzione che in formula rateale perfezionata ed onorata nella 

misura minima del 75% (settantacinque per cento); 

 

 il contributo sarà materialmente erogato agli aventi diritto che hanno già assolto il pagamento 

dovuto per l’annualità intera, mentre per chi ha in corso la rateizzazione sarà introitato dal 

Comune a scomputo del dovuto. 

 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 283 del 07/09/2015 è stato istituito il fondo con 

stanziamento di € 370.018,00; 

 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 57 del 24/06/2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per gli anni 2015 – 2017; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare i seguenti criteri di ripartizione in premessa esposti, per l’erogazione di contributi 

a sostegno dei contribuenti con utenza “non domestica” particolarmente penalizzati 

dall’introduzione della nuova metodologia di calcolo della Tassa Rifiuti TARI dell’anno 2014, 

per una spesa complessiva di € 370.018,00: 

 potranno beneficiare del contributo i contribuenti TARI con utenza “non domestica” 

classificata in una delle categorie di attività n. 13 A – 22 – 23 – 24 – 27 – 27 A; 

 per l’erogazione effettiva del contributo, gli aventi diritto dovranno avere assolto gli 

obblighi di pagamento della tariffa: 

 per gli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 sia in unica soluzione che a seguito 

di piano di rateazione purché siano state rispettate tutte le scadenze previste in 

detto piano alla data del 30 novembre 2015; 

 per l’anno 2014, sia in unica soluzione che in formula rateale perfezionata ed 

onorata nella misura minima del 75% (settantacinque per cento); 

 il contributo sarà materialmente erogato agli aventi diritto che hanno già assolto il 

pagamento dovuto per l’annualità intera, mentre per chi ha in corso la rateizzazione sarà 

introitato dal Comune a scomputo del dovuto. 

 

2) di quantificare il contributo nella misura del 27% (ventisette per cento) dell’importo della 

tariffa 2014; 

 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad individuare i 

beneficiari dei contributi ed al pagamento tramite assegno circolare non trasferibile del 

dovuto. 

 


