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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Adottata con i poteri del Consiglio Comunale  
 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 – TA.RI. 2016 - Approvazione Piano 

Finanziario, relazione e tariffe. 

L’anno DUEMILASEDICI  addì DICIOTTO  del mese di MARZO alle ore 12,15 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione 

Straordinaria del Comune di Bovalino, nominata con Decreto Presidente della 

Repubblica 02/04/2015 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 96 del 

27/04/2015, recante l’attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio 

Comunale ed alla Giunta Municipale, nelle seguenti persone:  

N. O. COGNOME NOME C A R I C A PRESENTE 

1 GENTILE Alberico COMMISSARIO SI 

2 CORREALE Rosa COMMISSARIO SI 

3 CONSOLO Emiliano COMMISSARIO SI 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa DIANA. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TA.RI.), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 

previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 

n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TA.RI.; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 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...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

RICHIAMATO il D.M. 01/03/2016 con il quale viene prorogato al 30/04/2016 il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
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RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 43 del 09/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO in particolare l’art. 34 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 

base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, 

comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2016 contenente l’analisi dei costi effettivi; 

CONSIDERATO inoltre: 

 Che l’art. 3 del DPR n. 158/1999 stabilisce che: “la tariffa è composta da una parte fissa determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da un parte variabile, rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti”; 

 Che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5 del DPR n. 

158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 

gradazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia dal numero dei componenti il nucleo 

familiare; 

 Che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del DPR n. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 

superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo una articolazione ed una correlativa produzione 

annua presuntiva per mq di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione 

della quantità conferita dalle singole utenze; 

 Che il Comune di Bovalino non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento 

alle tabelle del DPR n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

 Che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di numero 30 

categorie di utenza, per ciascuna della quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di 

produzione dei rifiuti; 

 Che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza 

all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si 

dispongono di dati di effettiva misurazione;  

CHE il comma 652, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della 

Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento 

di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  

l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  

minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  

cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà; 

CHE per l’anno 2016 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad €. 

1.171.135,91 è derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso 

secondo le voci che in base al DPR n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

CHE i costi del servizio anno 2016 da coprire con la tariffa ammontano quindi ad €. 1.171.135,91; 

CHE i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa sono pari al 33,46% del totale dei costi; 

CHE i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari al 66,54%; 

CHE dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche 

e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal 

DPR n. 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e 

variabile della tariffa del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche; 
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CHE occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche 

applicando gli indici di produzione presunta fissate nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, 

per le utenze non domestiche, tabelle allegate al DPR n. 158/1999; 

RITENUTO quindi, che concluso il riparto sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della 

parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa è stata 

effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

1. Utenze domestiche: 

 Partite soggette a TA.RI. nell’anno 2015, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate 

secondo le rilevazione effettuate durante tale annualità; 

 Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti, (da 1 a 6 e più) e 

individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 

 Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori 

determinati entro i limiti dell’intervallo prefissato dal DPR n. 158/1999; 

2. Utenze non domestiche: 

 I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TA.RI. nell’anno 2015, 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

 Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e 

minimi stabiliti dal DPR n. 158/1999); 

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 

piano finanziario dell’anno successivo; 

CHE i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2016 sono riassunti nei prospetti allegati al piano 

finanziario; 

DATO ATTO che con la presente deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale viene approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario 

per l’anno 2016 predisposto dagli uffici comunali competenti con annessa relazione illustrativa, 

appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato 

alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

CHE tale piano non tiene conto delle spese relative all’esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani programmata per l’anno 2016, in quanto la procedura di gara non si è ancora conclusa e per 

assenza di certezza in ordine, sia ai costi sia ai tempi di attivazione di tale servizio, si è ritenuto di dover 

confermare le previsioni di spesa in modo analogo all’anno precedente, con riserva di eventuale 

rimodulazione del piano finanziario durante l’anno; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 

1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo 15 del  decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti 

dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella rispettiva percentuale del 66% 

e 34%, determinata in base alla produzione di rifiuti delle utenze non domestiche derivato 

dall’applicazione dei coefficienti di produzione di cui al DPR n. 158/99, rapportata alla quantità 

totale di rifiuti prodotti, anche in considerazione della preponderante influenza dell’utenza 

domestica sulla produzione totale dei rifiuti; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 

tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, 

comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 47 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 
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- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella; 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere 

sull’intera platea dei contribuenti; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 

dispositivo del presente provvedimento; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’U.O. Tecnica e di regolarità 

contabile, espresso dal Responsabile dell’U.O. Finanziaria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano finanziario con relativa relazione, dal quale risulta un costo del servizio pari ad 

euro 1.171.135,91, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,50 44,90 

2 0,57 104,78 

3 0,62 134,71 

4 0,67 164,65 

5 0,67 217,04 

6 o più 0,65 254,46 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,68 1,33 

2 Cinematografi e teatri 0,50 0,97 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,54 1,07 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,95 1,84 

5 Stabilimenti balneari e simili 0,53 1,03 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 1,01 

7 Alberghi con ristorante 1,52 2,98 

8 Alberghi senza ristorante 1,28 2,50 

9 Case di cura e riposo 1,35 2,64 

10 Ospedali 1,29 2,52 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,35 2,64 

12 Banche ed istituti di credito 1,19 2,31 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,51 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96 3,34 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,90 1,83 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,79 3,49 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,96 3,84 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,16 2,27 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,37 2,68 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,50 0,97 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 1,33 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,36 9,51 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,84 7,47 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,76 7,34 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,26 4,34 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,41 4,67 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,64 12,51 

28 Ipermercati di generi misti 2,48 4,85 

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,04 9,84 

30 Discoteche, night club 1,16 2,27 

3. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 

dal piano finanziario;  

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi 

dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5. di stabilire che le scadenze del tributo sono fissate in numero 3 (tre) rate con scadenza: 30/07/2017 – 

30/09/2017 – 30/11/2017; 

6. di riservarsi di procedere ad una eventuale rimodulazione del piano finanziario quando il servizio di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani verrà attivato; 

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL n. 267/2000, con separata votazione unanime, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla 

necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per l’applicazione del tributo viste le scadenze 

imposte dalle vigenti normative. 
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 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE     

                                                                                                            IL RESPONSABILE                                                                                                                               

 li, 18 marzo 2016                                                                   arch. Antonio PELLE 

                                                                                                  

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE     

                                                                                                           IL RESPONSABILE                                                                                                                                

 li, 18 marzo 2016                                                            dott. Bruno CHIRCHIGLIA               

                                                                                                  

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

   LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                               IL SEGRETARIO  GENERALE  

   dott. Alberico GENTILE      ____________________                dott.ssa Maria Rosa DIANA 

   dott.ssa Rosa CORREALE  ____________________ 

   dott. Emiliano CONSOLO   ____________________ 

 

 

li,  06 aprile 2016 

                                             

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio on-line del Comune e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.   

 

IL MESSO COMUNALE  

Giuseppe CAMINITI 

                                                                                           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di 

quindici giorni consecutivi dal  06/04/2016 

 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito 

di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti 

Locali  n. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 

267/2000. 

                              li,  06 aprile 2016        

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         dott.ssa Maria Rosa DIANA 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE     

                                                                                                             IL RESPONSABILE                                                                                                                                 

 li,  18 marzo 2016                                                                F.to arch. Antonio PELLE 

                                                                              

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE     

                                                                                                           IL RESPONSABILE                                                                                                                                

 li, 18 marzo 2016                                                        F.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA      

          

             
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

  LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                        IL SEGRETARIO  GENERALE 

        F.to  dott. Alberico GENTILE                                                      F.to  dott.ssa Maria Rosa DIANA 

        F.to dott.ssa Rosa CORREALE 

        F.to  dott. Emiliano CONSOLO 

 

 

li,  06 aprile 2016 

                                             

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio on-line del Comune e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.   

 

                                                                                             IL MESSO COMUNALE  

                                                                                         F.to Giuseppe CAMINITI 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

BOVALINO, 06 aprile 2016 

                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                dott.ssa Maria Rosa DIANA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di 

quindici giorni consecutivi dal  06/04/2016 

 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di 

pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali  n. 

267/2000. 

 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000. 

         

                      Lì,  06 aprile 2016 

                                                                                             IL SEGRETARIO  GENERALE 

                Dott.ssa Maria Rosa DIANA 


