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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N. 30 DEL 26/04/2016 

 

 
OGGETTO: TARI: Tassa sui Rifiuti anno 2016 – Approvazione piano economico 

finanziario e relative tariffe. 

 

 

 
 

L’anno  duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile  alle ore 16,15 e seguenti nel Palazzo 
Comunale di Sabaudia a seguito di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
signori: 
 
Maurizio LUCCI 

 
Sindaco  

 
Presente 

 
Felice PAGLIAROLI 

 
Vice Sindaco 

 
Presente 

 
Carla MARCHIONNE 

 
Assessore 

 
Presente 

 
Giuseppe Di TRENTO 

 
Assessore 

 
Presente 

 
Vincenzo BORRELLI 

 
Assessore 

 
Presente 

 
 
Ne risultano presenti n. 5, assenti n. 0=.    

 
Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Grazia 

Trabucco. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto e sulla quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato: 
  
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica           IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 

 (ART. 49 del T.U. n. 267/2000)          f.to Antonio Marafini 
Sabaudia, 26/04/2016                             
         
     
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile       IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 

(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)                     f.to  Antonio marafini 
Sabaudia, 26/04/2016 
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LA GIUNTA 

 

 PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l’imposta 

unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale (I.U.C.), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 

 RILEVATO che il tributo TARI è stato istituito per la copertura integrale degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, le attività di 

trattamento delle varie tipologie dei rifiuti ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche;  

 

 CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati facendo riferimento ai criteri indicati dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e sono 

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi 

di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 

 DATO ATTO che il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprendono il modello gestionale, gli obiettivi 

dell’amministrazione comunale, le pianificazioni finanziarie e le tabelle riepilogative riferite ai 

costi contrattuali del servizio, dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, del recupero/trattamento 

delle frazioni differenziate, nonché le stime sui ricavi dalla raccolta differenziata;  

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario;  

 

 VISTO l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale impone agli enti locali 

di approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

 VISTA la nota prot. n. 10636 del 22 aprile 2016 con la quale il Dirigente Area Tecnica ha 

trasmesso il Piano Finanziario 2016 che così sintetizza gli obiettivi di gestione per l’anno 2016: 

 

COSTI CONTRATTO DI SERVIZIO    2.608.509,09 

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO    394.409,67 

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTO DIFFERENZIATO        630.203,45 

STIME RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA   -  373.355,39 

 

TOTALE NETTO COSTI-RICAVI (al lordo di IVA)  3.259.766,81 

 

 DATO ATTO che l’importo risultante di € 3.259.766,81= (comprensivo di IVA) risulta 

essere sostanzialmente coerente con le stime dell’annualità precedente, indicato in € 

3.291.175,80=; 
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 ACCERTATO che il Piano Finanziario così come redatto opera la corretta individuazione 

e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla 

base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del 

servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo 

quali fissi o variabili;  

 

 CONSIDERATO che conseguentemente l’applicazione del piano tariffario sia per le 

utenze domestiche che per le attività produttive risulta essere congruo e tale da garantire la 

copertura totale della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 

produttività dei rifiuti che sono stati agganciati alle superfici dei locali al fine di garantire un 

calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti;  

 

 RILEVATO che il piano tariffario comprende:  

- Impostazione dei parametri generali di calcolo;  

- Attribuzione coefficienti Ka e Kb “utenze domestiche”;  

- Attribuzione coefficienti Kc e Kd “utenze non domestiche”;  

- Analisi utenze domestiche;  

- Parametri utilizzati per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche;  

- Parametri utilizzati per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche;  

- Tariffe definitive TARI al mq., per componenti nucleo familiare e per le categorie “Ronchi”;  

 

 TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2016 in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizione normative;  

 

 RITENUTO di approvare il piano economico finanziario per l’anno 2016 nonché le 

relative tariffe così come rappresentate negli allegati prospetti;  

 

 VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, per il solo anno 2013 ed in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), stabilisce, al fine di 

venire incontro alle difficoltà applicative del tributo incontrate dai comuni e sopperire alle 

eventuali difficoltà di cassa che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo 

possono essere stabilite dal comune con deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del 

regolamento e pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di 

versamento; 

 

RITENUTO, altresì, di approvare le scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui 

rifiuti TARI 2015 da effettuare tramite modello F24 così come segue:  

- 1^ rata: 30 settembre 2016;  

- 2^ rata: 31 ottobre 2016;  

- 3^ rata: 30 novembre 2016;  

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal 

Capo settore finanze e Tributi dell’Ente; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 

 VISTA la legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014);  
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 VISTO lo Statuto dell’Ente;  

 

 VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

 

Con votazione unanime resa nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, sia la proposta del piano economico 

finanziario anno 2016 (allegato “A”) sia le tariffe sui rifiuti per l’anno 2016 in base alle aliquote 

riportate (allegato “B”) entrambi costituenti parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento;  

 

2. Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2016 ammonta ad € 3.259.766,81=;  

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 

2016; 

 

4.  Di approvare le scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti TARI 2016 da 

effettuare tramite modello F24 così come segue:  

- 1^ rata: 30 settembre 2016;  

- 2^ rata: 31 ottobre 2016;  

- 3^ rata: 30 novembre 2016;  

 

 

INDI, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi 
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ALLEGATO B - TARIFFE TARI COMUNE DI SABAUDIA 2016 

    

UTENZE DOMESTICHE  

  NUCLEO FAMILIARE 
QUOTA FISSA  

(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 

PER FAMIGLIA  

(€/anno) 

1 1 componente  €                0,52   €            38,89  

2 2 componenti  €                0,57   €            90,75  

3 3 componenti  €                0,62   €          116,68  

4 4 componenti  €                0,67   €          142,61  

5 5 componenti  €                0,71   €          187,99  

6 6 o più componenti  €                0,74   €          220,40  

    

UTENZE NON DOMESTICHE 

  CATEGORIE DI ATTIVITA' 
QUOTA FISSA  

(€/mq/anno) 

QUOTA 

VARIABILE  

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €                0,51   €              0,86  

2 Cinematografi e teatri  €                0,46   €              0,78  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €                0,51   €              0,86  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €                0,87   €              1,46  

5 Stabilimenti balneari  €                0,53   €              0,89  

6 Esposizioni, autosaloni  €                0,39   €              0,65  

7 Alberghi con ristorante  €                1,27   €              2,15  

8 Alberghi senza ristorante  €                1,00   €              1,68  

9 Case di cura e riposo  €                1,05   €              1,77  

10 Ospedali  €                0,96   €              1,63  

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €                1,14   €              1,92  

12 Banche ed istituti di credito  €                0,60   €              1,01  

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

altri beni durevoli 

 €                1,08   €              1,82  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €                1,13   €              1,91  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 

 €                0,85   €              1,44  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €                2,80   €              4,73  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €                1,15   €              1,94  

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

elettricista 

 €                0,87   €              1,47  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €                1,02   €              1,73  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €                0,38   €              0,63  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €                0,51   €              0,86  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €                3,82   €              6,46  

23 Mense, birrerie, amburgherie  €                3,14   €              5,31  

24 Bar, caffè, pasticceria  €                2,88   €              4,87  

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

generi alimentari 

 €                1,75   €              2,96 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €                1,75   €              2,96  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €                4,97   €              8,39  

28 Ipermercati di generi misti  €                1,73   €              2,91  

29 Banchi di mercato generi alimentari  €              11,59   €            19,58  

30 Discoteche, night club  €                0,87   €              1,47  
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Approvato e sottoscritto 

 
         IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to Dott. Maurizio Lucci                                                           f.to D.ssa Grazia Trabucco 

                              
_______________________________________________________________________ 

 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 

Sabaudia, 04/05/2016 

                                      

 
 

IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Franco Dell’Uomo                                       f.to D.ssa Grazia Trabucco 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Per copia conforme 

 

 
Sabaudia, 04/05/2016               L’UFFICIO SEGRETERIA 
         

 
 

 


