
COMUNE DI MASSA MARTANA

L'anno  duemilasedici, il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:

Del

BRUSCOLOTTI MARIA PIA P TITANI CHIARA P

12-04-16

FEDERICI FRANCESCO P CITAREI STEFANO P
LATINI LUCA P GIOVANNELLI GIUSEPPE P
GUBBIOTTI PIERPAOLO P PECORARI GUIDO P
PEPPUCCI GIGLIOLA A PETRUCCIOLI

ALESSANDRO
A

VALLI FRANCO P CAROCCI ANDREA P

*ORIGINALE*

BAGLIONI GIOVANNI A

OGGETTO:

ATTO N.

Assegnati n.13 Presenti n  10

11

In carica n.13 Assenti  n.   3

IMPOSTA UNICA COMUNALE -
COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO -
DETERMINAZIONE TARIFFE, RATE E
SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO
2016.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI
MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE;
Assiste il Segretario comunale signor BASILE GIOVANNA;-
Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:--

TITANI CHIARA
CITAREI STEFANO
PECORARI GUIDO
 La seduta è Pubblica-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al  punto n. 4 dell’ordine del giorno:
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO - DETERMINAZIONE TARIFFE, RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO
PER L'ANNO 2016.”

Il Sindaco riferisce che grazie  ai miglioramenti nella differenziata e alla riduzione dei costi del
gestore abbiamo la possibilità di ridurre la tariffa;

Il cons. Valli illustra sinteticamente  il piano finanziario. Quest’anno abbiamo registrato il 3%
in meno dei rifiuti, 14 kg per cittadino. Lo spazzamento stradale è un servizio importante per la
Comunità, sono soddisfatto del servizio e di come sono tutte le strade a livello di pulizia, fino
allo scorso anno lo spazzamento andava in discarica nella differenziata, da quest’anno lo
smaltiremo come differenziata in un apposito impianto di recupero e smaltito a prezzi più bassi.
Illustra di seguito i dati della raccolta dell’indifferenziato che è diminuito con soddisfazione
rispetto allo scorso anno. La raccolta  differenziata è leggermente diminuita nel  2015 ma dopo
la campagna informativa svolta da novembre ad oggi abbiamo migliorato portandoci dalla
percentuale del 60% fino al 68 % .
La distribuzione  dei cassonetti ci ha portato maggiore costi per 12.000 euro. Il 2015 abbiamo
centrato la previsione  con un risparmio registrato di circa 3.000 euro. Segue poi con
l’illustrazione delle tariffe, precisa che per il 2016  è stato previsto l’avvio del servizio della
raccolta dell’olio che indipendentemente dal risparmio evita di danneggiare l’ambiente;

Segue l’illustrazione in dettaglio delle tariffe da parte del dipendente comunale  Roberto
Baldassarri;

Il cons. Pecorari: rimarco il discorso della sensibilizzazione sulle famiglie e soprattutto sulle
unità produttive;

Il cons. Carocci. Mi astengo perché il piano finanziario di massima è come quello dello scorso
anno, volevo rilevare che visto il costo dei cassonetti forse ci sono casi in cui si potrebbe ancora
razionalizzare. Essendoci stato questo forte calo dei rifiuti si dovrebbero  ridurre anche i
cassonetti;

Sindaco: è un buon lavoro che l’Amministrazione sta continuando a fare in questo settore,
quest’anno presentiamo una riduzione che può sembrare poca, ma in realtà si tratta di un
servizio i cui costi normalmente aumentano, e questo grazie al  buon lavoro degli uffici e al
consigliere Valli che  si occupa del servizio  con impegno e passione. Io sono soddisfatta del
lavoro e della qualità del servizio con le iniziative che abbiamo intrapreso dello sconto di  300 €
a chi adotta un cane dal canile, la raccolta deli oli usati, il contributo per chi effettua il
compostaggio e altri accorgimenti già illustrati.
Un risultato positivo che porta una riduzione delle tariffe con la speranza che possa proseguire
questo percorso;

Il Presidente mette a votazione la seguente proposta con il seguente esito: con voti n. 8
favorevoli e n. 2 astenuti  (Giovannelli e Carocci ) espressi dai consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-   che con la Legge di stabilità 2014 approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, è stata
introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti
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impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della
propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali,
con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI  (finalizzata alla
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);
 -   che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
-  che a decorrere al 1° gennaio 2014 è pertanto istituita la Tassa sui rifiuti (TARI),
sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);

RICHIAMATO in particolare:
 l'art. 1,  comma 654, della Legge 147/2013 , il quale prevede che la TARI deve
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria
cura e spese i produttori);
 l'art. 1,  comma 683, della Legge 147/2013, in base al quale il Consiglio
Comunale deve approvare 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12/08/2014 con la
quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il nuovo Regolamento
IUC, comprendente, tra l'altro la disciplina della TARI;
DATO ATTO  che il  Regolamento TARI stabilisce che le tariffe della tassa siano
determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti;
RICHIAMATO il comma 651 della Legge 147/2013 il quale prevede che nella
commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
CONSIDERATO:
- che con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito
che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi
pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;
- che con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma
8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di
aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito "…. entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ….";
- che con la citata  disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata
approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;

DATO ATTO:
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CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             27.440,00

CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            300.600,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.784,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.252,80

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €             27.327,27

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             16.213,61

Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              9.289,92

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

- che il gestore del servizio rifiuti "GEST srl" con nota pervenuta al protocollo
dell'ente in data 07/03/2016 al n. 2117, ha trasmesso il "piano finanziario 2016"
fornendo gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario
necessario per la determinazione delle tariffe;
- che dall'esame del richiamato piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, trasmesso dal gestore del servizio, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
integrato con gli ulteriori costi desumibili dal bilancio di previsione, emergono i
seguenti elementi rilevanti ai fini dell'elaborazione delle relative tariffe secondo il
metodo previsto dal richiamato D.P.R. 158/1999:

Determinazione costi sostenuti

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            139.549,75

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€             22.387,20

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             10.453,31
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          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             196.643,06

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            410.408,50

% costi fissi
utenze

domestiche
 70,00%

Ctuf - totale
dei costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
70,00%

€
272.758,36

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

-  che dalle risultanze del suddetto prospetto riepilogativo economico per la gestione dei
rifiuti dell'anno 2016 emerge una previsione di spesa pari ad € 586.297,86;
-   che, di conseguenza, l'entrata teorica relativa al tributo tassa sui rifiuti TARI per
l'anno 2016 ammonta ad € 586.297,86;

CHE l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99, prevede che l'Ente ripartisce tra le categorie di
utenze domestiche e non domestiche l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali.
CONSIDERATI i dati reali emergenti dai ruoli elaborati negli anni precedenti a titolo di
TARSU-TARES-TARI, e dalla banca dati attuale, unitamente ai dati forniti dal soggetto
che svolge il servizio  relativamente alle volumetrie dei cassonetti effettivamente
consegnati e della loro frequenza di svuotamento, il riparto è stato effettuato nella
seguente misura:
" 70% utenze domestiche;
" 30% utenze non domestiche.

Nella tabella di seguito riportata, viene evidenziata la ripartizione dei costi fissi e
variabili per le unita domestiche e non domestiche:

% costi
variabili
utenze

domestiche

 70,00%

Ctuv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
70,00%

€
137.650,14

€            389.654,80

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            175.889,36

% costi fissi
utenze non
domestiche

 30,00%

Ctnf - totale
dei costi fissi
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
30,00%

€
116.896,44

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             586.297,86

% costi
variabili
utenze non
domestiche

 30,00%

Ctnv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
30,00%

€
58.992,92

Quantità rifiuti
prodotti:

CHE per la determinazione delle tariffe applicabili, l'Ente deve stabilire l'entità dei
coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare, individuandoli solitamente all'interno
di un range minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal D.P.R. 158/99 ,
distintamente denominati come di seguito :
" Utenze domestiche:  Ka (Coefficiente di adattamento per superficie (per
attribuzione parte fissa della tariffa)  e Kb (Coefficiente proporzionale di produttività
per attribuzione parte variabile della tariffa)

Kg rifiuti
utenze

domestiche

          0,00
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Tipologia utenza domestica

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1,03 2,00

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

1,10 2,20

0,82 0,80

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

1,17 2,90

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie

(per attribuzione
parte fissa)

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività

(per attribuzione
parte variabile)

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,21 3,40

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

0,92 1,60
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"Utenze non domestiche : Kc (Coefficiente potenziale di produzione ,  per attribuzione
parte fissa della tariffa) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/Mq annuo, per
attribuzione parte variabile della tariffa )

CONSIDERATO che hanno costituito il quadro di riferimento delle scelte operate nella
determinazione dei sopra indicati coefficienti , anche avvalendosi delle deroghe di cui
al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, ed al fine essenziale di non
creare disparità ingiustificate e sproporzionate, di perequare gli incrementi tariffari in
maniera sufficientemente omogenea, nel rispetto sempre dei diversi coefficienti di
potenzialità di produzione dei rifiuti,  e di contenere la proporzione del peso
preponderante delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche nella fase di
ripartizione dei costi del servizio; dette scelte sono  cosi riassumibili:
" Utenze domestiche : applicazione del coefficiente Kb nella misura media per le
utenze di uno, due e tre componenti, e nella misura minima per le utenze di quattro,
cinque e sei componenti  .Il coefficiente Ka è stabilito per legge in misura fissa pertanto
non modificabile.
" Utenze non domestiche :  applicazione del coefficiente KC e KD massimo per le
categorie 2.1, 2.9 e 2.14, per tutte le altre categorie KC e KD al minimo ad eccezione
delle categorie 2.16,2.17 e 2.19 per le quali, avvalendosi delle deroghe previste dal
comma 652, ultimo periodo, della legge 147/2013, si prevede l'abbattimento nella
misura del 25% del KD per le categorie 2.16 e 2.17 e l'abbattimento nella misura del
50% del KD per la categoria 2.20;

RITENUTO  quindi, sulla scorta anche delle informazioni  e delle diverse proiezioni di
calcolo elaborate  dal servizio finanziario  finalizzate ad una accorta valutazione
dell'impatto degli incrementi tariffari sulle diverse utenze alla luce del contesto
economico sociale del territorio , proporre la determinazione delle tariffe secondo i
coefficienti di produttività fissati e riepilogati nelle rispettive tabelle, come di seguito
indicato :

UTENZE DOMESTICHE
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2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,53 4,52

0,70 5,95

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

0,86 7,28

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia utenza non domestica

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,86 7,31

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

0,68 5,75

0,23 1,95

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,92 7,82

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

0,88 7,50

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

0,53 4,47

1,02 8,66

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 5,01 31,92

0,66 5,62

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 3,83 24,39

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

1,91 16,20

0,65 5,52

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,13 9,60

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 6,58 27,97

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,00 8,51

0,76

RITENUTO  quindi, sulla scorta dei suddetti coefficienti, proporre la determinazione
delle tariffe, come di seguito indicato :

UTENZE DOMESTICHE

6,48

2  .2
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CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
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USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
0,987072

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA 0,296121

    23,988435

    79,961451

Tariffa
variabile

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA 0,331527

    29,985544

1  .3

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA 0,354058

    32,984098

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
1,105091

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA 0,389464

    50,975425

    99,951814

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

1  .1

1  .4

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 1,180195

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 1,329976 0,713204

109,946995

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
1,410581 0,755083

0,879781

1  .5

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
0,463476 0,247464

USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
1,255298

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2,055418 1,098994

144,930130

    39,980725

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
1,309825 0,700514

Tariffa utenza domestica

1  .6

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1,531487 0,822342

USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI 1,298214

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
1,068011 0,573609

169,918083

Tariffa
 fissa

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,732999 0,923866

1  .2

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ZONA NON SERVITA 0,263934
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2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 3,848871 2,055856

1,853906 0,992394

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
2,277080 1,218285

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
13,259461 3,549524

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB
2,015115 1,079959

1,773301 0,951785

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ZONA NON SERVITA
0,616625 0,329698

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI 1,225190 0,657874

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-AUTOSMALTIMENTO 1,096222 0,583761

1,068011 0,567264

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-AUTOSMALTIMENTO R 1,418641 0,761428

1,370278 0,729702

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-AUTOSMALTIMENTO 3,079096 1,644685

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE-AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI 1,821664 0,974628

10,095729 4,050798

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-AUTOSMALTIMENTO 1,924435 1,027928

1,732999 0,927673

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-UTENZE NON
DOMESTICHE USO STAGIONALE 0,916877 0,490359

2
.17

Visto il D.P.R. 27  aprile 1999, n. 158;

Con voti  8 favorevoli e n. 2 astenuti (Giovannelli e Carocci) espressi dai consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
disposto in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, redatto dal soggetto
che svolge il servizio, soc. Gest s.r.l., inviato con nota del 7 marzo 2016, integrato con

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
7,717893
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2,90

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie

(per attribuzione
parte fissa)

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività

(per attribuzione
parte variabile)

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,21 3,40

1  .2

UTENZE NON DOMESTICHE

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

Tipologia utenza non domestica

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

0,92 1,60

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

0,66 5,62

gli ulteriori costi desumibili dal bilancio di previsione, allegato alla presente  per farne
parte integrale e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il costo complessivo di gestione integrata dei rifiuti
ammonta a complessivi € 586.297,86 comprensivi dei costi amministrativi dell'Ente.

3) Di determinare i coefficienti di produzione Ka e Kb per le utenze domestiche e
Kc e Kd  per le utenze non domestiche come di seguito in dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE

Tipologia utenza domestica

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,70 5,95

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,23 1,95

1,03 2,00

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,02 8,66

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,65 5,52

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,76 6,48

1,10 2,20

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,53 4,52

0,82 0,80

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

Pag. 10
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BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 3,83 24,39

0,68 5,75

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

1,91 16,20

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,13 9,60

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 6,58 27,97

0,92 7,82

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,00 8,51

2
.11

4) DI APPROVARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe per l'applicazione della
TARI, come di seguito in dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

0,88 7,50

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
0,879781

    39,980725

0,86 7,31

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
0,987072

    79,961451

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
1,105091

    99,951814

0,53 4,47

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 1,180195 109,946995

0,86 7,28

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
1,255298 144,930130

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI 1,298214 169,918083

5,01 31,92

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

Pag. 11
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1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ZONA NON SERVITA

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
0,463476 0,247464

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2,055418 1,098994

0,354058
    32,984098

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
1,309825 0,700514

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1,531487 0,822342

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
1,068011 0,573609

0,389464
    50,975425

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,732999 0,923866

0,296121

UTENZE NON DOMESTICHE

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
1,732999 0,927673

    23,988435

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1,370278 0,729702

0,263934
    11,994217

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
1,853906 0,992394

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1,773301 0,951785

Tariffa
variabile

1  .3

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1,068011 0,567264

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA

2  .1

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
10,095729 4,050798

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 1,329976

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
7,717893 3,095205

0,713204

0,331527

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 3,848871 2,055856

    29,985544

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
1,410581

Pag. 12
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2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI 1,225190 0,657874

13,259461 3,549524

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-AUTOSMALTIMENTO 1,096222 0,583761

2,277080 1,218285

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-AUTOSMALTIMENTO R 1,418641 0,761428

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-AUTOSMALTIMENTO 3,079096 1,644685

2,015115 1,079959

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE-AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI 1,821664 0,974628

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-AUTOSMALTIMENTO 1,924435 1,027928

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ZONA NON SERVITA

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-UTENZE NON
DOMESTICHE USO STAGIONALE 0,916877 0,490359

0,616625

6) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è
fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.
504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI;

7) DI DARE ATTO, infine, che il gettito del tributo per l'anno 2016 è determinato
nell'importo indicato nella specifica previsione di bilancio pari ad € 586.297,86;

8) DI STABILIRE che  il versamento dell'importo dovuto per il  Tributo comunale sui
rifiuti (TARI), per l'anno  2016, sia effettuato in numero 4 rate aventi  le seguenti
scadenze:

1̂ rata - 31 maggio 2016 - 1/4 dell'importo dovuto;
2̂ rata – 31 luglio 2016 -1/4 dell'importo dovuto;
3̂ rata – 30 settembre 2016 - 1/4 dell'importo dovuto;
4̂ rata – 30 novembre 2016 - 1/4 dell'importo dovuto.

9)   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);

IL CONSIGLIO COMUNALE

0,329698

2
.20
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Visto l’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti  (Giovannelli e Carocci ) espressi dai consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere Favorevole

Li, 22-03-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto con parere:  Favorevole

Li, 22-03-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DELL'ANNO 22-03-2016 FORMULATA

DALL'UFFICIO

CAROZZI GIUSEPPINA

CAROZZI GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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ATTESTA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

     Massa Martana, lì 19-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
BASILE GIOVANNA

Che la presente deliberazione
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per
quindici giorni consecutivi dal 19-04-2016 al 04-05-2016 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
 Il giorno            perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 c.3 del T.U. 267/2000;

BRUSCOLOTTI MARIA PIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio,
visto lo Statuto Comunale

BASILE GIOVANNA
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IL SEGRETARIO COMUNALE


